
 

Editoriale  

Rimani con noi 
 San Luca racconta che nel primo giorno dopo il sabato, di pomeriggio, due dei discepoli 

del Signore andavano da Gerusalemme ad Emmaus, un villaggio vicino poco più di dieci chilometri. 

Erano tristi per l’accaduto riguardante il loro Maestro, che essi ritenevano il vero Messia. Pur-

troppo i capi del Sinedrio degli ebrei non lo riconobbero e lo condannarono come bestemmiatore 

e lo fecero morire crocifisso per mano dei Romani: lo portarono infatti, davanti al procuratore 

Ponzio Pilato e lo accusarono di lesa maestà contro l’imperatore.  

Per Christum abundat consolatio nostra 
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Con la morte di Gesù, svanirono tutte le loro speranze. 

Alcune delle loro donne però, erano andate al suo sepol-

cro e dicevano di aver avuto visioni di angeli, che lo da-

vano per vivo e risorto dai morti. Pietro e Giovanni, ac-

corsi al sepolcro, lo trovarono vuoto e non sapevano co-

sa pensare.  

 Sembra che oggi siamo in una situazione simila-

re, almeno dal punto di vista culturale e religioso. Il cri-

stianesimo come civiltà è morto da tempo; come pratica 

religiosa dei Comanda- menti e della Messa domenicale 

è in via di estinzione; come missione “ad gentes” è in 

stallo, anche perché si crede che ogni uomo, se segue 

onestamente la sua coscienza, si salva. Gli antichi ordini 

religiosi (benedettini, francescani, domenicani, gesuiti, 

redentoristi, salesiani, etc.) maschili e femminili sono in 

forte calo vocazionale quasi dap-

pertutto. La cristianità è frantu-

mata in cattolici, ortodossi, prote-

stanti, anglicani e le chiese prote-

stanti in particolare sono oltre 

quaranta mila denominazioni diver-

se. Due terzi degli abitanti della 

terra non sanno nulla di Cristo e le 

nazioni una volta cattoliche sono 

ormai tutte “laiche” e anti-

clericali.  

 E’ vero che abbiamo avuto 

figure di grandi Papi e la canoniz-

zazione di Giovanni XXIII e di 

Giovanni Paolo II lo dimostra. An-

che il papa emerito Benedetto ha fatto molto. Poi, 

l’attuale Francesco ha attratto su di sé uno sguardo 

benevolente di molte persone che prima erano “lontane” 

dalla chiesa e un interesse crescente alla religione cat-

tolica, secondo quello stile di semplicità e familiarità 

che papa Bergoglio ha saputo portare in Vaticano dalla 

stessa sera della sua elezione al soglio di Pietro. Gior-

nali e televisione danno risalto alle sue parole e ai suoi 

gesti, che hanno conquistato la simpatia e 

l’approvazione generale. Eppure tutto questo non muta 

le vicende storiche che vedono l’apparente scomparsa 

del cristianesimo dall’Europa Occidentale: dalla sue leg-

gi, dal costume, dalle sue città, dall’arte, dal cinema, 

dallo sport, dalla letteratura, dalla stessa vita familiare 

e dal matrimonio. 

 Noi credevamo che il Concilio Vaticano II avreb-

be portato una nuova fioritura della chiesa e della civil-

tà cristiana nel mondo. Invece, pur non negando alcuni 

segni di vitalità religiosa autentica, vediamo che nella 

UE si negano non solo il crocifisso ma anche le radici 

cristiane, non solo l’indissolubilità del matrimonio ma 

persino l’unione uomo-donna, non solo si riconosce il di-

ritto di uccidere gli innocenti con l’aborto, ma anche di 

dare l’eutanasia a tutti quelli che non devono continuare 

a “soffrire”. Vediamo chiudere le chiese e pullulare le 

moschee in terre prima cristiane; vediamo perseguitare 

e crocifiggere letteralmente tanti martiri cristiani in 

terre islamiche. Invece della pace, vediamo moltiplicar-

si le guerre; invece del benessere promesso, vediamo la 

crescente disoccupazione; invece della felicità, la di-

sperazione; invece della elevazione a Dio, l’evasione o il 

gioco d’azzardo, l’alcolismo, la droga, il sesso facile, la 

partita, la “formula uno”, la magia, il risorgere della 

stregoneria e del paganesimo.  

 Ora assistiamo anche alla programmata distru-

zione dell’educazione e della gio-

ventù, che fanno il paio con la già 

avviata distruzione della famiglia. 

Grazie alla rivoluzione “gender” si 

dà già ai bambini fin dalla nascita la 

concezione ludica del sesso, la de-

pravazione morale con tutti i com-

portamenti una volta dichiarati di-

sonesti e ora addirittura insegnati 

a scuola, la proposta di nuovi mo-

delli di famiglia, la concezione di 

una identità liquida, mobile, can-

giante a piacere. Tutto questo con 

la solenne approvazione di ministri 

e ministeri, di esperti e pedagoghi, 

di psicologi e medici, di giuristi e giornalisti, di attori e 

cineasti, di musici e case cinematografiche, di televi-

sioni e di conduttori di spettacoli. Sono tutti osannanti 

al sesso libero, ludico, invertito, pervertito, orale, omo-

sex, bisex, trans, etc. a cominciare dall’infanzia. Que-

sta è la rivoluzione che salverà il mondo o piuttosto gli 

farà fare la fine di Sodoma e Gomorra? 

 “Rimani con noi, Signore, perché si fa sera”, dis-

sero i due discepoli di Emmaus al Viandante che li aveva 

accostati e confortati lungo il cammino. Mentre Lui 

parlava, si sentivano infiammare il petto. Diceva che le 

Scritture avevano predetto l’immolazione del Messia, 

prima di avere la sua gloria. Che valga questo anche per 

la chiesa di oggi? Deve la vera chiesa ancora essere im-

molata, prima di conoscere la sua gloria? Oppure i tanti 

applausi a papa Bergoglio ci dicono che l’èra della gloria 

della chiesa è già iniziata? Si vedrà. Per intanto, non ci 

resta che farci più vicini al celeste Viandante, che i due 

discepoli riconobbero “nello spezzare il pane” e annun-

ziarlo al mondo. Cristo è risorto! E’ veramente risorto! 
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L'Europa tra Sodoma e Gomorra 

"L'Europa tra Sodoma e Gomorra – Un 
viaggio nel continente senza Dio": que-
sto il titolo dell'ultima fatica di Danilo 
Quinto, saggio di prossima uscita edito 
da Arkadia. 
Come si evince dal titolo, Quinto accom-
pagna il lettore in un'analisi storica dai 
padri fondatori dell'Europa cristiana al 
totale asservimento alle sovrastrutture 
materialiste odierne: la cronaca del de-
clino dalla Fede al nichilismo. Nelle 176 
pagine, anticipate dalla prefazione del Prof. Mario 
Palmaro, vengono affrontati gli avvenimenti del nostro 
passato letti in chiave prospettica ma anche e soprat-
tutto l'evoluzione antropologica che ha accompagnato 
questo profondo declino. Interessante capitolo è ri-
servato al ruolo del Cattolicesimo ed al contributo 
che gli uomini di Fede possono apportare per una rivo-
luzione etica in chiave europea. 
La descrizione proposta da Quinto può essere un im-
portante contributo a comprendere la situazione in 
cui tutti noi versiamo ora ed uno strumento in più per 
avere consapevolezza del proprio ruolo nella missione 
di ricondurre i nostri popoli ai valori tradizionali fon-
dativi del Vecchio Continente. [...] 
Riportiamo a seguire un passaggio della recensione 
predisposta dalla casa distributrice. 
Un saggio ricco di spunti che delinea il declino della 
fede nel continente europeo. Dalle radici cristiane 
dell'Europa alla deriva nichilista. Dalla forza prorom-
pente di una religione all'asservimento totale al dio 
denaro. 
Quali sono le origini dell'Europa e chi sono i suoi padri 
fondatori? Che cosa s'intende per Europa Giudaico-
Cristiana e quali sono le cause della decadenza euro-
pea? Quali sono i fondamenti dell'illuminismo e della 
cultura razionalista e quali conseguenze ha avuto la 
rivoluzione del '68 sulla crisi dell'Occidente? Come 
nasce e che cos'è il relativismo e qual è la sua forza 
pervasiva e di dominio sull'essere umano? Quali sono 
le sue conseguenze antropologiche? Come si è svilup-
pata la cultura del disincanto totale, come l'ha chia-
mata Benedetto XVI? Si tratta di una crisi economi-
ca, come si afferma da più parti o di una crisi di prin-
cipi? Rispetto alla crisi dell'Occidente, quale ruolo 
può giocare l'Islam? Che differenza c'è tra il Dio 
dell'Islam e quello dei cattolici? 
Attraverso un'esposizione agile, semplice e di taglio 
divulgativo, questo libro intende rispondere a queste 

e a molte altre domande, che interrogano 
la coscienza dell'uomo contemporaneo. È 
in gioco, con la frantumazione dell'Euro-
pa cristiana, il concetto stesso di perso-
na umana, così com'è stato conosciuto da 
millenni a questa parte. Il rischio è quello 
di distruggere un'identità, che se non 
s'interviene, sarà soppiantata da altre 
culture, estranee alla storia dell'Europa. 
Quali possono essere i rimedi? Che cosa 
significa riandare alle origini? Perché 

torna di attualità il monachesimo benedettino? Quale 
può essere, in questo contesto, il compito dei cattoli-
ci? 
Nota di BastaBugie: riportiamo di seguito la prefazio-
ne di Mario Palmaro al libro "L'Europa tra Sodoma e 
Gomorra". 
Danilo Quinto ha scritto questo libro mosso da una 
passione sincera, che si è accesa in lui attraverso l'e-
sperienza sempre sorprendente della conversione. Ha 
avuto il privilegio di vedere le cose dall'altra parte 
della barricata, di conoscere e comprendere il mondo 
e le idee di coloro che adesso combatte, di scoprire le 
strategie che stanno dietro ai progetti di ingegneria 
sociale in atto nel mondo per distruggere la civiltà 
cristiana e i suoi valori. E distruggerli una volta per 
sempre, nella vita delle singole persone come nelle 
strutture degli stati e delle agenzie educative. 
«Maria», si legge nelle conclusioni di questo libro, «su 
questa terra ci vuole forti, ostinati, credenti. Com-
battivi e non remissivi. Martiri, se necessario. Affi-
diamoci quindi alla sua intercessione, a quel suo Cuore 
Immacolato nel quale Dio ha depositato il suo amore 
per attraversare questa valle di lacrime e vivere, at-
traverso di lei, grazie alla consolazione e alla speran-
za che solo lei ci sa dare e alla sovrabbondanza di be-
ne che sola può sconfiggere il male, la Resurrezione e 
la bellezza del Paradiso». Parole che faranno sorride-
re con aria di compatimento più di qualche lettore. Io 
invece credo che ci sia più serietà e più senso pratico 
in questa professione di fede nella Madonna, che in 
tutti i rapporti prodotti dalla Banca Centrale Europe-
a, o nelle risoluzioni del Parlamento Europeo, testi che 
suggeriscono patetiche vie d'uscita alla grave crisi 
economica in atto nel vecchio continente. Ci vuole ben 
altro, per salvare Sodoma e Gomorra. 
 
Da Notizie Provita, 11/04/2014, pubblicato su 
BastaBugie n. 346 

Danilo Quinto, ex tesoriere del Partito Radicale, svela le strategie che stanno 

dietro ai progetti di ingegneria sociale in atto nel mondo per distruggere la civiltà 
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Meditazione spirituale 

La storia umana 

 La Storia umana non è soltanto un intreccio 

inestricabile di vicende che si susseguono aggiun-

gendosi le une alle altre nei vari paesi e continen-

ti, perché in essa si intreccia anche l’agire di Dio. 

Tutto infatti, è stato fatto per il Figlio di Dio e in 

vista di Lui, del suo Regno eterno, che verrà nella 

gloria, come Lui stesso ha profetizzato. La storia 

parte da Dio creatore che pone l’uomo nell’Eden, 

passa per Dio redentore che pone sul Calvario la 

sua croce, il nuovo albero della vita, per giungere 

al Regno di Dio, Signore dei “Cieli e Terra nuova”, 

dove abiterà finalmente la giustizia e la pace (cfr. 

2 Pt 3,13). La Sacra Bibbia ne è testimone auten-

tico: l’Antico Testamento spiega le origini, la for-

mazione del popolo di Dio, la Legge, le profezie, 

l’attesa messianica. Il 

Nuovo Testamento 

registra la prima ve-

nuta di Cristo, la re-

denzione dell’uomo e 

la formazione della 

Chiesa, nuovo popolo 

di Dio. L’Apocalisse 

annunzia la seconda 

venuta di Cristo nella 

gloria e l’instaurazione 

del suo Regno sulla 

terra rinnovata, dopo 

tutte le persecuzioni 

degli eletti e i casti-

ghi dei maledetti. La 

nuova Gerusalemme, che è la Chiesa rinnovata e 

purificata dal Sangue dell’Agnello di Dio, si ergerà 

sopra la terra nuova e sarà la madre e regina di 

tutti i popoli. 

 Mentre l’agire dell’uomo è manifesto nelle va-

rie sue espressioni, vedi la politica, i commerci, la 

letteratura, l’arte, la religione, la scienza, le lotte, 

le conquiste, le guerre, etc., l’agire di Dio spesso è 

nascosto. Lo si può rintracciare negli eventi di sal-

vezza, come la vocazione di Abramo, la rivelazione 

a Mosè, l’uscita del popolo ebraico dall’Egitto, la 

conquista della terra promessa, l’esilio in Babilo-

nia, etc. Questi non sono rari e culminano nelle 

vicende di Gesù Cristo: dalla sua nascita alla sua 

morte di croce, risurrezione e ascensione al cielo. 

 Ma vi sono altre componenti storiche in cui la 

presenza divina si può riscontrare: la Legge, il sa-

bato, il sacerdozio, il tempio con il suo culto,  la 

sinagoga, la profezia, la regalità davidica, per 

quanto riguarda il tempo antico. E per quanto ri-

guarda il nuovo, possiamo enumerare: il Vangelo, il 

Magistero della Chiesa, la testimonianza dei mar-

tiri e dei santi, la domenica, la parrocchia, il mona-

chesimo, il papato, i Concili ecumenici. A tutto 

questo si aggiunga l’espansione missionaria e la 

fratellanza universale nella carità di Cristo. Poi i 

santuari, meta di continui pellegrinaggi e le appa-

rizioni autentiche di Cristo, della Beata Vergine 

Maria e dei santi. 

 Dio Padre ha fatto tutto per il Figlio e tutto 

muove verso la sua glorificazione, pur rispettando 

il libero arbitrio delle 

sue creature. Satana, 

a sua volta, avversa il 

disegno di Dio, volendo 

usurpare il trono di 

Cristo; spesso riesce a 

corrompere gli uomini, 

spingendoli ad edifica-

re una civiltà senza 

Dio, dove pullulano tut-

ti gli idoli di vanità e 

dove la triplice concu-

piscenza degli occhi, 

d e l l a  c a r n e  e 

dell’orgoglio possano 

pascersi a sazietà. E-

difica così la Babilonia, città del caos e della cor-

ruzione, che domina su tutta la terra e che 

l’ultimo giorno sarà abbattuta dagli Angeli di Dio, 

alla seconda venuta di Cristo nella gloria. 

 Le fila del Regno di Dio e quelle del regno di 

Satana si avversano, s’intersecano, si intrecciano, 

si oppongono, si elidono a vicenda in modo continuo 

a volte nella stessa persona o gruppo. Fino 

all’ultimo sarà così. Un perverso si potrà converti-

re e operare santamente; un eletto si potrà cor-

rompere e fare il male. Solo Dio legge i cuori e 

conosce tutto. Per questo può anche profetizzare 

e giudicare. “Prima della fine non chiamare nessu-

no beato; un uomo si conosce solo alla fine” (Sir 

11,28). Questo vale anche per tutta la storia.  
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 Per questo occorre guardare alla fine, 

all’Apocalisse, alla seconda venuta di Cristo, alla 

nuova Gerusalemme, al Giudizio finale: è lì che 

tutte le fila si ritrovano e si riconoscono per quel-

lo che sono: di Dio, di Satana, dell’uomo. Ed ognuno 

avrà la sua gloria o il suo biasimo, il suo premio o il 

castigo eterno. Gesù Cristo è il Signore della sto-

ria, l’Alfa e l’Omega, il Principio e la Fine. Egli co-

me luce trionfa nelle tenebre. Venne a rendere 

testimonianza alla verità. Chi l’accoglie, diventa 

come Lui figlio di Dio; chi ama la verità e la giusti-

zia si salverà. 

 La Chiesa è stata creata da Gesù Cristo per 

diffondere il suo Vangelo e 

dare agli uomini i mezzi della 

salvezza eterna: i Sacra-

menti, il perdono dei pecca-

ti, la S. Messa, il culto do-

menicale, la Parola di Dio 

intesa secondo la sana Tra-

dizione. Per sua natura essa 

è una, santa, cattolica (= u-

niversale) e apostolica. Il 

suo fondamento sono gli A-

postoli con a capo Pietro e i 

suoi successori, i papi di Ro-

ma, mentre il fondamento 

invisibile è Cristo, la roccia incrollabile. La Chiesa 

registra sia espansione che recessione, fioritura e 

perversione, scismi ed eresie, lotte e persecuzioni 

a cominciare dai tempi del Sinedrio degli ebrei e 

degli Atti degli Apostoli.  

 Il filo rosso del suo sviluppo è segnato dal 

sangue dei numerosissimi martiri, a cominciare da 

santo Stefano. Il martirio di tanti suoi membri 

accompagna la storia della Chiesa fino ai nostri 

giorni. Satana non può accettare questa testimo-

nianza e così cerca di sopprimere i campioni della 

fede in Cristo. Ma non riesce a spegnere la loro 

luce, che dopo morti risplende ancor di più. Così 

non riesce ad impedire che ci siano dei Santi: sia 

semplici fedeli che ecclesiastici, sia monaci che 

vescovi, sia uomini che donne. E questi fanno tanta 

luce: con gli esempi e con le opere. E la santità è 

stata sempre presente nella Chiesa.  

 Un’altra linea cristiana è la sacra dottrina, 

basata sul Vangelo e sul Credo professato nella 

Chiesa, sul Magistero autentico dei vescovi e dei 

papi di Roma, sugli scritti teologico - spirituali dei 

Padri della Chiesa, sui pronunciamenti dei concili 

ecumenici e sulle disposizioni ecclesiastiche. A 

poco a poco queste hanno impregnato la società 

civile e “cristianizzato” le sue istituzioni. Questo 

si è realizzato soprattutto nel Medio Evo, dopo la 

caduta dell’Impero romano e la conversione dei 

barbari nell’occidente, e in seguito con la conver-

sione dei popoli slavi nell’Europa orientale. Per 

tanti secoli la civiltà di tutta l’Europa è stata pro-

fondamente cristiana e la Bibbia il testo più letto. 

 Le cose sono cambiate nell’Età Moderna, a 

partire dal distacco della filosofia dalla teologia, 

della ragione dalla fede, della cultura dalla Bibbia, 

delle genti da Roma, degli uomini da Cristo. Si è 

sviluppata la scienza e il progresso in senso ateo e 

materialista e attraverso una serie di rivoluzioni 

contro il trono e l’altare si è spezzata l’unità della 

Chiesa, spazzati via quasi tutti i 

regni della terra, sovvertite tut-

te le istituzioni, proclamato 

l’ostracismo al crocifisso, snatu-

rato il senso della domenica, eli-

minato il culto a Dio, promosso 

l’idolatria e il nuovo paganesimo, 

esaltata la corruzione e la per-

versione come cosa buona. 

 Stiamo giungendo al capo-

linea della storia: i tempi del tri-

onfo dell’Anti-Cristo sono ormai 

vicini. Si va rendendo evidente 

che solo un intervento dall’Alto 

può salvare la Chiesa, la civiltà e il mondo intero. 

La mistificazione impera dovunque, anche perché 

possiede tutti i mass-media con i quali “informa”, 

dirige e anima tutti quegli uomini che, perduta la 

fede, hanno perduto pure la ragione, sì da non sa-

per più distinguere il vero dal falso, il bene dal 

male, il bello dal brutto, Dio dal mondo, la Chiesa 

dalla altre organizzazioni umane. Ormai tutto è 

fluido e in perenne cambiamento. 

 In questo quadro è quanto mai urgente avere 

dei punti fermi, delle stelle polari per sapersi o-

rientare, delle guide sicure da seguire, delle dot-

trine sane da professare con convinzione e secon-

do verità. “In principio era il Verbo” dice S. Gio-

vanni; è solo Lui, il Verbo fatto carne, che può far 

sì che il caos ormai dominante cominci a recedere; 

è solo Gesù sia come Parola che come Sacramento, 

che può trasformare le cose. “A coloro che 

l’accolsero ha dato potere di diventare figli di Di-

o” (Gv 1,12). Mentre sempre più fitte sono le tene-

bre, ai figli di Dio è dato risplendere “come astri 

nel mondo” (Fil 2,15), pronti come S. Paolo anche a 

dare l’estrema testimonianza del sangue per Gesù. 

La fede vera è la vittoria che sconfigge il mondo. 

Lo sconfigge e lo salva. 
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Meditazione spirituale 

Il filo rosso 

Il filo del sangue innocente 

 

 C’è un filo rosso che attraversa la storia 

dell’umanità fin dalle origini. E’ la linea del sangue 

innocente, che iniziando dal giusto Abele, ucciso 

per odio e invidia da Caino suo fra- tello, arriva al 

sangue di Cristo, Agnello senza macchia, immolato 

sulla croce a Gerusalemme, per l’odio degli ebrei 

suoi fratelli in Abramo, padre del popolo eletto. 

Qui sul Calvario si tocca il punto più alto. Poi que-

sto filo procede in avanti 

nella storia e attraversa i 

secoli fino ad oggi, median-

te la schiera innumerevole 

degli innocenti uccisi con gli 

aborti, dei numerosissimi 

martiri della fede, delle 

vittime involontarie delle 

guerre, dei genocidi, degli 

stermini fino all’olocausto 

degli ebrei nella seconda 

guerra mondiale. 

 Perché tanto sangue 

versato? Perché tante vite 

spezzate? Perché tanto 

odio contro il genere uma-

no? Perché tanta ferocia, 

che supera infinitamente 

quella delle bestie, che se 

uccidono lo fanno solo per 

fame o per difesa? Perché 

tanta crudeltà persino nei 

cuori delle mamme verso i 

figli non nati? Perché l’odio assassino non si ferma 

neanche davanti agli inermi, agli innocenti, ai pic-

coli, agli infanti, ai malati, agli infermi, ai testimo-

ni della fede innocui per tutti, ai martiri che ac-

cettano di sacrificarsi per amore di Cristo? Per-

ché la cieca violenza, da Caino in poi, domina sulla 

scena del mondo? 

 La risposta di fede è semplice e complessa 

nello stesso tempo. Il male viene dall’abuso della 

volontà, che fa allontanare da Dio la Sua creatura 

amata, che così diventa preda dei de- moni. Col 

peccato si entra nel regno di Satana, in cui non c’è 

Dio e la cui legge non è l’amore ma l’egoismo, la 

prepotenza, la violenza, il dominio del più forte. 

Qui non c’è virtù, né giustizia, né onestà, né veri-

tà, né rispetto, né carità, né misericordia. Qui non 

c’è aiuto reciproco, amicizia sincera, benevolenza, 

pietà, ma smisurato amore di sé e altrettanto smi-

surato odio per Dio e per gli uomini. 

 Satana odia l’uomo. Egli non conosce l’amore: 

l’ha rifiutato fin dalle origini, dal mo- mento che 

lanciò il suo orgoglioso “Non serviam!”, esaltandosi 

nella ribellione a Dio, nell’eb- brezza di essere 

“come Dio”, facendo della sua propria volontà il 

suo assoluto, sicuro di vive-

re sempre senza diminuzio-

ni e di sottomettere a sé 

tutte le creature, dopo a-

verle corrotte e separate 

da Dio. Così fece con Ada-

mo ed Eva e con tutti i loro 

discendenti. Egli ci vuole 

suoi schiavi in eterno, sepa-

rati da Dio, persi nel suo 

regno di odio e disperazio-

ne eterna. Ora questo re-

gno infernale, alternativo a 

quello di Dio, inizia sulla 

terra ed ha la sua sede nel-

la Babilonia biblica, “ebbra 

del sangue dei Santi e del 

sangue dei martiri di Ge-

sù” (Ap 17,6). 

 

La città del caos 

 

 Il filo rosso dunque, 

che parte dal giusto Abele e giunge fino al Calva-

rio, si dipana nei secoli fino alla città del caos, “la 

grande città che regna su tutti i re della ter-

ra” (Ap 17,18). Questa è la patria dell’empietà, la 

sede di tutti gli abomini, il tempio di tutte le ido-

latrie, il postribolo di tutte le prostituzioni e for-

nicazioni della terra, il tribunale di tutte le ingiu-

stizie, la sede del lusso sfacciato e dell’estrema 

povertà, la bolgia dei riti infernali, la landa del vi-

zio, del gioco d’azzardo, della droga libera, 

dell’evasione più pazza. Contemporanea- mente è 

la città della persecuzione degli eletti di Dio. 
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Meditazione spirituale 

Il filo rosso 

 Dio cacciò fuori dall’Eden Adamo e la sua di-

scendenza a causa del peccato delle origini, come 

cacciò Satana dal cielo con la spada di S. Michele 

Arcangelo, a causa del suo peccato di ribellione, 

seguito dagli altri Angeli ribelli. Ma mentre per 

questi c’è solo giustizia, per gli uomini invece, c’è 

misericordia, a patto che si pentano e aderiscano 

a Cristo Suo figlio, mandato a redimere l’umanità 

con sangue della sua croce. Chi pentito si volge a 

Gesù con amore come il “buon ladrone”, sarà salva-

to e vedrà Dio in Paradiso; chi ostinato nel pecca-

to, bestemmia il Cristo, sarà condannato e cono-

scerà l’Inferno di fuoco, “preparato per il diavolo 

e per i suoi angeli” (Mt 25, 41). 

 Se la sorte dei singoli è segnata dalla propria 

volontà di accettare liberamente o rifiutare il Cri-

sto crocifisso, quella della società degli uomini di-

pende dalla volontà collettiva, 

espressa negli usi e costumi, 

nelle leggi e nei tribunali, nei 

riti e nei templi, nelle istitu-

zioni e nelle tradizioni, nel 

lavoro e nel divertimento, nel 

matrimonio e nella famiglia, 

nell’arte e nella cultura, nello 

sporto e nella milizia, nei 

tempi di pace e durante le 

guerre. La civiltà umana è 

mossa da due spiriti diffe-

renti e inconciliabili: uno 

spinge e ordina tutto verso il Regno di Dio; l’altro 

fa altrettanto verso il regno di Satana. L’uno è 

basato sull’amore, l’altro sull’egoismo. Il primo a-

dora Dio; il secondo l’io, il capriccio, il proprio pia-

cere. Il primo ama l’eterno, la virtù, il bene; il se-

condo ama il mondo, l’effimero, la gioia che fugge. 

Il primo accetta il sacrificio e la croce per amore; 

il secondo vuole soddisfazione immediata, piacere 

fisico, denaro, ricchezza. Il Regno di Dio è basato 

sulla verità rivelata e ricerca la gloria del Padre; il 

regno di Satana si poggia sulla menzogna, sulla va-

nagloria, sul successo immediato. 

 

Le due anime 

 

 Le due anime s’incontrano e si scontrano: ora 

prevale l’una e ora l’altra. La prima è quella evan-

gelico-cristiana, la seconda quella mondana. Lungo 

i secoli le due anime sono state sempre presenti, 

ma certo in modi differenti. La prevalenza ordina-

riamente è di quella mondana. Satana è “il Principe 

di questo mondo” (Gv 1,31): vi è un esercito di an-

geli decaduti che dominano sulla terra (cfr. Ef 

6,12) e che perseguitano gli eletti di Dio (cfr. Ap 

12,17), impedendo la diffusione del Vangelo o cer-

cando di corrompere i seguaci di Cristo con le ere-

sie, gli scismi, il vizio, la simonia, l’usura, 

l’inquinamento spirituale, le inimicizie, le lotte, la 

corruzione dei costumi, le persecuzioni, la prigio-

nia, l’uccisione fino al genocidio. 

 Cristo ha formato la Chiesa sui suoi apostoli 

ed ha predetto che “le porte degli Inferi non pre-

varranno sopra di essa” (Mt 16,18). L’ha dotata di 

tanti mezzi e della protezione dei suoi angeli, con 

a capo Michele. Lo scontro è continuo, la lotta 

senza quartiere. Se nell’ antichità cristiana e nel 

Medio Evo la Chiesa ebbe grande fioritura e civi-

lizzò interi popoli, ora le cose sono cambiate. Nel-

la seconda parte del secondo millennio sono sorti 

tanti movimenti d’idee, di cultura, di uomini, di 

scienza, di politica, di arte, di 

commercio, di sviluppo sem-

pre più atei, materialisti, evo-

luzionisti, conflittuali, tutti 

contrari alla Chiesa d Cristo e 

al suo Magistero perenne. 

 Tutte queste spinte 

vogliono far crollare le sacre 

mura della Chiesa ed elimina-

re la sua presenza tra gli uo-

mini. Essa segna col suo Van-

gelo, con la sua croce e la sua 

liturgia la stessa presenza di 

Cristo. Ed è questo che il mondo odia, quel mondo 

– ed è la più gran parte – che non sopporta la veri-

tà, ma si diletta di pascersi d’illusioni e di menzo-

gne. E’ il mondo negatore di Dio, negatore del pec-

cato, negatore della necessità della conversione e 

del ritorno a Dio, di cui il nostro cuore ha immenso 

bisogno e incancellabile nostalgia. I mille paradisi 

artificiali non possono minimamente eguagliare 

l’Eden delle origini né saziare il cuore dell’uomo. 

 

Sangue del riscatto 

 

 Gesù Cristo ha dato il suo sangue, il sangue di 

un Dio, per riscattare tutti gli uomini col suo sa-

crificio della vita e lavare tutte le colpe dei suoi 

fratelli, almeno di quelli che avrebbero creduto in 

Lui. Il suo sangue è il prezzo del nostro riscatto, è 

il fiume che lava le colpe e dà vita alle anime e ai 

corpi, è la tinta che riveste di rosso la stola degli 

eletti di Dio, ritti con la palma della vittoria da-

vanti all’Agnello immolato (cfr. Ap 7,14-17) e che 

gli danno onore e gloria nei secoli eterni.  
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 Il filo rosso del sangue dell’Agnello che attra-

versa tutta la storia, passando per la vecchia Ge-

rusalemme e il Golgota,  arriva alla nuova Gerusa-

lemme, città di Dio, che scende dal cielo, dove sa-

ranno celebrate le nozze dell’Agnello con la sua 

sposa, la Chiesa. Lui è Cristo, l’ Agnello immolato 

che sta dinanzi al trono di Dio con le sue piaghe 

aperte, segno del suo amore e della sua obbedien-

za fino a morire di croce. Questa è la vittoria che 

sconfigge Satana e il suo regno di tenebre. A ba-

bilonia sua capitale regnante sulla terra arrivano 

tutte le sue linee di forza: la bestemmia, la ribel-

lione, l’ateismo, la violenza,  l’idolatria, il crimine, 

la prostituzione, la coppa del 

piacere e di tutte le lussurie 

del mondo, gli omicidi, le guer-

re. 

 Contro la potenza del mon-

do “che è tutto posto sotto il 

dominio del Maligno” (1 Gv 5, 

19), Gesù ha posto molte armi 

vincenti: il Vangelo del Regno 

per rivelare la verità e far ca-

dere tutte le menzogne; la 

croce per indicare la via della 

salvezza; l’Eucaristia come si-

curo Viatico; i l calice 

dell’Alleanza per la protezione 

da ogni assalto; la S. Messa, 

come suo memoriale perenne; la testimonianza fi-

no al martirio per la palma della vittoria su Satana 

e tutte le potenze del mondo. “Questa è la vitto-

ria che ha sconfitto il mondo: la nostra fede” (1 

Gv 5,4). Cristo risorto conferma e sigilla. Gesù, 

Signore della storia, salì al cielo dopo aver fatto 

due promesse: “Io sono con voi tutti i giorni, fino 

alla fine del mondo” (Mt 28,20) e “Vi manderò lo 

Spirito Santo. Egli vi condurrà alla verità tutta 

intera” (Gv 16,13). 

 

Il Cristianesimo si diffonde 

 

 Forti del dono dello Spirito, del Vangelo di 

Cristo, i discepoli a poco a poco invasero tutto il 

bacino del Mediterraneo e poi andarono oltre, con 

un impulso missionario irresistibile, che deve arri-

vare “fino agli estremi confini della terra” e “fare 

suoi discepoli tutte le genti della terra” (cfr. Mt 

28,20 e Mc 16,16). Lo Spirito di Dio li guida, li ani-

ma, li tiene uniti anche se lontani tra loro; fa pe-

netrare la parola di Cristo nei cuori e a poco a po-

co fa cambiare usi e costumi. Via via che entra il 

Vangelo in un popolo cambiano molte cose: la gente 

si converte e diventa più buona, nasce la fratellan-

za universale, diminuiscono le violenze, le ingiusti-

zie, gli omicidi, i delitti di ogni genere; cade la 

schiavitù, la tratta degli uomini, la prostituzione; 

cede il divorzio facile, si bonifica il matrimonio e 

la famiglia; si ricerca la virtù, l’onestà, la buona 

educazione, i sani costumi; si rispettano i deboli e 

gli anziani, non si espongono più i bambini; si evita-

no le guerre. 

 Contemporaneamente si va stabilendo il culto 

al vero Dio, cadono gli idoli, i templi pagani si di-

struggono; fuggono maghi e falsi sacerdoti, cado-

no magia e stregoneria, culto ai demoni e supersti-

zione scompaiono. Tutto questo 

certamente in modo vario, len-

tamente, con molti contrasti e 

sussulti di paganesimo, che per 

secoli perseguitò i seguaci di 

Cristo, come del resto il Drago-

ne infernale anche oggi continua 

a fare lì dove detiene il dominio 

politico e culturale come nel 

mondo islamico, quello marxista

-leninista, quello indù, quello 

buddista, almeno nelle frange 

più fanatiche. 

 

Cielo e Terra nuova 

 

 “Il Regno di Dio patisce violenza” (Mt 11,12), 

ma ciò nonostante avanza verso il giorno della se-

conda venuta di Cristo nella gloria, quando lo in-

staurerà con divina potenza su tutta la terra. Al-

lora, dopo la caduta di Babilonia, vi saranno Cieli e 

Terra nuove, dove per sempre abiterà la giustizia 

(2 Pt 3,13), fino all’ultima battaglia delle forze del 

male contro la città diletta (cfr. Ap 20,7-10). Al-

lora finirà il mondo e vi sarà l’estremo giudizio di-

vino su tutta la storia e tutta l’umanità, da Adamo 

all’ultimo uomo.  

 Fino ad allora, la Chiesa e la civiltà cristiana 

conoscono alti e bassi, sempre tra contrasti e per-

secuzioni violente e dall’altra parte le consolazioni 

del Signore. Lo Spirito Santo dato dal Risorto rifà 

il mondo nuovo, togliendo dai cuori e dalla società 

il male e il disordine della corruzione e del pecca-

to. Egli entra con la conversione dei cuori e poi fa 

mutare leggi e istituzioni, costumi e tradizioni, 

sentimenti e comportamenti, arte e cultura,  

scienza e filosofia, giurisprudenza e legalità, go-

verno e assistenza, scuola e sanità, divertimento e 

lavoro, paesi e città, commerci e alleanze, sviluppo 

e civiltà.  
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 Punto di partenza è la predicazione del vange-

lo e la testimonianza di vita dei fedeli. Questo 

comporta l’accettazione dei Comandamenti di Dio 

e dell’ordine voluto dal Creatore. Punto forza è la 

S. Messa: la nuova liturgia eucaristica e la festa 

nel Giorno del Signore: la Domenica. Poi il matri-

monio monogamico e indissolubile, l’accettazione 

ed educazione dei figli; la cura dei malati e degli 

anziani; l’amore fraterno e l’eliminazione dei con-

flitti, il rispetto delle autorità, lavoro onesto, la 

fuga dei vizi, la purezza della gioventù e dei co-

stumi, la buona educazio-

ne ai grandi valori della 

vita, la scuola seria, 

l’arte, la giustizia nei tri-

bunali, la pace. 

 

La coda del Dragone 

 

 Oggi, sotto i colpi 

della coda del Dragone, 

molte stelle sono crolla-

te, diminuita è la luce, il 

cielo si è oscurato, le po-

tenze delle tenebre can-

tano vittoria: la famiglia 

è sfasciata, il matrimonio 

proibito, i figli abbando-

nati, i vecchi eliminati, 

l’ordine sovvertito, tri-

onfante il caos, il vizio 

esaltato, la scuola depra-

vata, la scienza perverti-

ta, il divertimento dege-

nerato, lo sport dopato, 

la politica dispotica, la giurisprudenza illegittima. 

Tutto è sovvertito fino al punto che si professa 

ateismo ed empietà, si esalta lo “sbattezzo”, si 

vuole il sesso ludico, si nega la natura, si distrugge 

l’ambiente, si esalta l’animale, si spezza il crocifis-

so, si evoca il Maligno. 

 E’ detto che l’abominio della desolazione en-

trerà fin nel tempio di Dio, devastando la liturgia 

divina in un culto dato al demonio e all’Anti-cristo 

suo rappresentante sulla terra. E’ detto che la Be-

stia farà guerra ai Santi e li vincerà (cfr, Ap 13,7) 

e il suo potere si estenderà a tutti i popoli e na-

zioni. Allora sarà sparso l’ultimo sangue dei marti-

ri, di coloro che non si lasceranno mettere il mar-

chio della bestia sulla fronte e sulla mano destra 

(cfr. Ap 13,6) e si lasceranno sacrificare in onore 

dell’Agnello immolato e saranno la sua scorta 

d’onore nel mondo rinnovato. Il filo rosso del san-

gue di Abele arriva fin qui. Sembra che ancora una 

volta Caino prevalga. Ma l’effimero trionfo del 

mondo cesserà al primo ruggito del Leone della 

tribù di Giuda, Gesù Cristo che viene sulle nubi del 

cielo. 

 

 

Le mura di Gerico e il Sangue dell’Agnello 

 

 La città di Gerico, simbolo della città del ma-

le, fu votata allo sterminio da Giosuè, capo delle 

schiere d’Israele e figura di 

Gesù. Al suono delle trombe 

caddero le mura della città 

e completa fu la sua rovina. 

I superstiti vennero passati 

a fil di spada. Si salvarono 

solo i familiari di Raab, la 

prostituta, simbolo della 

Chiesa, che aveva accolto i 

messi di Giosuè, quali annun-

ziatori della salvezza, e 

messa alla finestra della sua 

casa una “cordicella di filo 

scarlatto” (Gios 2,18), se-

condo gli accordi convenuti. 

I Padri della Chiesa vedono 

in questa cordicella rossa 

l’immagine del sangue del 

Redentore. E’ questo che 

salva dalla perdizione, a cui 

il mondo del peccato è de-

stinato. Così fu per gli ebrei 

salvati dallo sterminio 

dell’Angelo di Jahwè al tem-

po della prima Pasqua: fu il sangue dell’agnello po-

sto sugli stipiti e sull’architrave a salvarsi, simbolo 

del Sangue dell’Agnello di Dio, che come dirà il 

Battista, “toglie il peccato del mondo” (Gv 1,29). 

 Perché il Sangue di Gesù, Figlio di Dio, toglie 

il peccato del mondo? E come è possibile che tolga 

il mio, il nostro peccato? Come ci si può rivestire 

agli occhi di Dio col Sangue di Cristo? Nel sangue 

è la vita. L’effusione del sangue indica la morte 

sicura. L’uomo fu fatto immortale e mai avrebbe 

dovuto conoscere la morte. Purtroppo ha disobbe-

dito a Dio. Il dolore e la morte furono dati come 

pena medicinale, perché egli potesse pentirsi della 

colpa e tornare a volere così come Dio, Autore 

della vita, vuole. Dolore e morte sono espiazione, 

pur non adeguate della colpa; anche se non sempre 

sono precedute da conversione del cuore e ritorno 

a Dio.  

P a g i n a  9  
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Ora Gesù Cristo, nostro fratello in umanità, ha 

offerto il suo Sangue e dunque la sua vita di valo-

re infinito, per espiare le nostre colpe. Egli, Vitti-

ma innocente, prende su di Sé le pene dovute per i 

nostri peccati e invece della gioia scelse il dolore, 

invece della vita accettò la morte più infamante: 

quella della croce e “fu annoverato tra i peccato-

ri” (Is 53,12). “E’ stato trafitto per i nostri delitti 

… Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di 

Lui, per le sue piaghe noi siamo stati guariti” (cfr. 

Is 53,5).  Sulla croce Dio fatto uomo vince il ma-

le da cui nasce il dolore e la morte. E lo vince non 

rintuzzandolo con la sua potenza divina, ma assu-

mendolo su di Sé, come vittima volontaria e inno-

cente, in atto di suprema obbedienza a Dio. 

 E’ per questa obbedienza filiale e umana, per-

fetta e massima che siamo stati redenti e giusti-

ficati. Da quel Venerdì Santo in poi, chiunque 

guarderà il Cristo crocifisso e 

si unirà alla sua obbedienza al 

Padre, sarà salvato. Così fu 

per  Disma, il “buon ladrone” 

pentito: egli accettò la sua pe-

na e si unì a Gesù, a cui si ri-

volse con fede: “Ricordati di 

me …” e ne ebbe la consolan-

tissima risposta: “In verità ti 

dico: oggi sarai con Me in Para-

diso” (Lc 23,43). Dall’alto della 

croce Gesù attira tutti a Sé, 

anche se purtroppo c’è chi 

sghignazza e chi urla: “Scendi 

dalla croce e ti credere-

mo” (cfr. Mt 27,40-41). Chi ha 

lo spirito del mondo non può accettare la croce né 

il crocifisso: per lui è scandalo e stoltezza, ma per 

gli eletti di Dio è sapienza e redenzione, giustifi-

cazione e santificazione  (cfr. 1 Cor 1,30). E’ per la 

fede in Lui che siamo giustificati. 

 

Il valore del sangue innocente 

 

 Da questo dato teologico si comprende quanto 

possa essere prezioso agli occhi di Dio il sangue 

innocente. In esso Egli vede il Sangue del Figlio 

Suo immolato sulla croce. Quando Caino uccise A-

bele, Dio lo riprese e lo maledisse, dicendo: “Che 

hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida 

a Me dal suolo” (Gen 4,10). Perché non lo fulminò? 

Non fu forse perché Dio vedeva in quel sangue 

sparso il Sangue di Cristo ucciso per invidia e odio 

dai Giudei e sentiva quella voce: “Padre, perdona 

loro perché non sanno quello che fanno”? Di certo, 

con l’Incarnazione il Verbo ha preso tutta 

l’umanità: buoni e cattivi, innocenti e colpevoli. A 

lui perciò appartiene il sangue di Abele e di tutti 

gli innocenti che nei secoli sarebbero stati immo-

lati. A Lui appartiene anche Caino e tutti quelli 

che come lui compiono delitti: Egli espia tutte le 

loro colpe e attende solo che lo guardino crocifis-

so. Allora, come coloro che morsicati dai serpenti 

nel deserto guarivano se alzavano la sguardo al 

serpente di bronzo messo sull’ asta da Mosè, così 

tutti i caini del mondo – e tutti lo siamo seppure in 

vario modo e misura – sono guariti dal male del 

peccato se guardano a Cristo crocifisso. 

 Per questo ci vogliono molti crocifissi nel 

mondo. Per questo Satana odia il crocifisso e lo 

vuole distruggere e fare sparire dagli occhi. Per 

questo Gesù ha bisogno di tante vittime volontarie 

che attuino in qualche modo la sua immolazione e 

la rendano manifesta. Così fe-

cero Francesco d’Assisi, Cate-

rina da Siena e tutta una lun-

ghissima serie di Santi, fino a 

Padre Pio. Il mondo ha bisogno 

di vedere Cristo crocifisso e 

di toccare le sue piaghe. Beati 

quelli che riescono a baciare 

quelle mani trafitte dai chio-

di, a bere quell’acqua e sangue 

che sgorgano dal costato di 

Cristo. Da qui la vita. Tutti i 

“crocifissi per amore” sono 

come i pali dell’alta tensione: 

essi portano quella corrente 

che alimenta intere città, che 

senza elettricità sarebbero al buio e paralizzate 

nel loro sviluppo. Gli uomini hanno bisogno di questi 

“tralicci”. 

 L’imperatore Nerone fece mettere in croce 

non solo S. Pietro (64 d.C.), ma centinaia di segua-

ci di Cristo: li fece mettere su tante croci, co-

spargere di bitume e poi li fece innalzare sulla Via 

Appia accesi come torce per illuminare la strada e 

vendicare l’incendio di Roma per il quale essi furo-

no ritenuti responsabili. Messi in croce come Ge-

sù, essi diedero la vita per fedeltà a Cristo e mo-

rendo illuminarono la via degli uomini. Questo fan-

no i veri cristiani, vittime dell’odio dei loro fratel-

li. Nel loro sacrificio risplende la Vittima Divina, 

da cui viene la salvezza del mondo. A S. Faustina 

Kowalska (morta nel 1938) Gesù mostro il costato 

aperto: dal suo cuore visibile e trafitto uscivano 

come da sorgente fiotti di luce bianca e rossa, 

segno di quella Misericordia che salva il mondo. 
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Evoluzioni 
 

‘Na vota c’era suli ‘nti lu celu 

E la luci a tutti banni risplinnìa, 

li cosi si vidianu bell’e chiari. 

A lu jornu succidìa la notti scura, 

ma la luna e li stiddi a centinara 

ti davanu la luci pi la via. 

 

L’omu si sapìa d’unni vinia: 

Diu c’è e ni voli ‘n cumpagnia, 

la manu so potenti ni plasmau, 

ni fici somiglianti a la parìa 

di Gèsu figliu so e di Maria, 

‘na stampa e ‘na figura ‘n simpatia. 

 

Eva cadì di bottu e fici mali. 

Adamu ci jì appressu galeottu; 

si misiru li pampini di ficu! 

Si vitti lu serpenti ca scappau, 

s’intisi forti a vuci du Signuri 

jttari la sintenza e la pietati. 

 

“Lu serpi ‘nti la terra av’a strisciari, 

la donna cu duluri a parturiri 

e l’omu da matina finu a sira 

pani di suduri avi a mangiari. 

E lu corpu ca fici lu piccatu 

torna a la terra, a fangu assimilatu”. 

 

Ma Diu è bonu e cangia la vintura: 

prumminti un figghiu, ci minti ‘na Signura  

ca cu lu pedi schiaccia lu serpenti 

e lu figghiu so ni leva lu valenu 

ca ni purtava a morti disperata: 

ni fa annivisciri, ni porta ni lu Celu. 

 

La vita ‘nti la terra è ‘na passata, 

lu beni cu lu mali sunnu ammiscati. 

Cu avi fidi e bona voluntati 

trova la via e scunta li piccati,  

camina cu Gesuzzu e cu Maria 

pi aviri bona sorti e cumpagnia. 

 

 

Ma lu serpi dilinquenti fici luca, 

trasiu nti li scoli e nti li casi, 

piglià putiri puru nti la chiesa. 

Avi leggioni di maestri e di duttura, 

genti sperta ca sapi parlari, 

ca insignanu menzogna e vanità. 

 

L’omu vinni sulu ca c’è ‘voluzioni 

La fimmina ti nasci di la scimia 

Li to parenti sunnu scimpanzé. 

Ora ca la razza s’ammigliura,  

amm’a vìdiri unni amm’arrivari. 

Certu li cosi cangianu, nenti av’a ristari. 

 

Li gruppi su sciugluti, li nozzi liquidati, 

lu pattu ‘un ti cunveni: ti leva a libertati. 

Si cangia lu maritu, si cangia la muglieri, 

si criscinu li figli senza freni; 

scumparsa è la famiglia, finita a civiltà. 

Lu giustu è dittu “babbu”, lu viziu ‘na virtù. 

 

Si guarda la partita, si ioca la schedina, 

si fa lu spacca e lassa, si minti a la berlina. 

Spettaculu si cerca, la fama e battimanu, 

la gloria ca passa, amici di luntanu. 

La notti è fatt’a jornu, è fatta pi abballari, 

scurdammuni pinseri, ca c’è a felicità. 

 

Chistu è lu munnu oggi addivintatu: 

foddi, ‘mbriacu, vastasu, ‘lucinatu; 

la bussola si persi e nti lu celu 

‘un s’affaccia chiù la luna e ‘un è serenu. 

Sta cuminciannu a chioviri a la brutta 

e nun si vidi bona la nuttata. 

 

Ma quannu av’a finiri sta passata? 

Quannu la notti cedi e spunta l’arba? 

‘Un ni putemmu chiù di sta nuttata. 

Veni ‘na vuci: “Talìa, c’è ‘na stidda. 

Chiama a Maria, idda è lu celu. 

Veni la luci? Spunta lu suli! Grida: Gesù! 

 

(Anonimo Siciliano) 

P a g i n a  1 1  
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Ero buddista ma mi sono convertita a Gesù 

P a g i n a  1 2  

Come altri due milioni di cambogiani, sterminati tra il 

1975 e il 1979, la famiglia di Claire Ly è stata uccisa 

dalla follia ideologica dei Khmer rossi di Pol Pot. Clai-

re insegna Buddismo all’Istituto di scienze religiose e 

teologia di Marsiglia e ha raccontato la sua storia al 

recente “Meeting” di Rimini, organizzato da Comunio-

ne e Liberazione. 

Il senso del dolore e della sofferenza ha contraddi-

stinto la sua vita. «Io ero buddista», ha raccontato, 

«però rifiutavo la legge del Karma secondo cui tutto 

quello che di male ci succede è frutto di azioni nega-

tive compiute in passato.  

I miei familiari 

non potevano 

essere respon-

s a b i l i  d i 

que l l ’ o r r ore . 

Ecco perché 

durante gli anni 

in gulag, dove 

ho subito ogni 

tipo di privazio-

ne e ho dovuto 

partorire senza 

medico, mi sono 

creata un capro 

espiatorio da 

incolpare: il Dio 

degli occiden-

tali». Gli anni 

dal 1975 al 1977 li ha passati ad insultare Dio, incol-

pandolo di tutto il male avvenuto in Cambogia. 

Nel 1980 la filosofa è riuscita a fuggire in Francia 

come rifugiata politica, sopravvivendo «grazie alla 

carità degli altri, mi sentivo inferiore e quindi avevo 

paura dei francesi».  

Accolta nel sud del paese da un curato cattolico e un 

pastore protestante, non avendo i soldi per comprar-

si nulla, iniziò a leggere i giornali e le riviste che il 

sacerdote cattolico non riusciva a vendere nella sua 

parrocchia: «Lui eliminava sempre le pagine “troppo 

cattoliche”, per non disturbarmi», ha spiegato. «Non 

ha mai cercato di convertirmi. Ma un giorno non ne ha 

trovato il tempo e io mi sono ritrovata a leggere 

l’enciclica di Giovanni Paolo II sulla misericordia».  

Incuriosita “intellettualmente” da quel testo, Claire 

ha deciso di andare alla fonte dell’enciclica aprendo il 

Vangelo: «Fu allora che Gesù cominciò a sedurmi con 

la sua umanità», racconta sorridendo. «Sono rimasta 

stupita dal vedere quanto Gesù fosse un esiliato co-

me me, nato in viaggio, in una grotta perché per lui 

non c’era posto in albergo». 

Il desiderio della conversione nasce durante la prima 

Messa a cui partecipa: «Volevo vedere com’era e non 

ho capito quasi niente, se non che bisognava alzarsi in 

piedi e risedersi in continuazione. Poi è arrivato il 

momento dell’Eucarestia: tutti i miei vicini guardava-

no l’ostia e anch’io allora ho alzato lo sguardo. Lì per 

la prima volta ho sentito che Gesù, che aveva sempre 

camminato con me fin dal tempo della Cambogia, mi 

chiamava non più ad ascoltare la sua parola ma a se-

guirlo. La cosa 

che mi ha colpito 

di più è che non 

me lo imponeva, 

me lo chiedeva. E 

io ho risposto sì, 

battezzandomi 

nel 1983». Grazie 

alla conversione è 

tornata alle sue 

origini «per cer-

care le tracce dei 

passi di Gesù nel 

Buddismo», scri-

vendo il libro “La 

Mangrovia. Una 

donna, due ani-

me“ (Pimedit). 

Il frutto più bello dell’approdo al cattolicesimo è sta-

to donare il suo perdono agli assassini della sua fami-

glia: «Mia figlia non ha potuto conoscere suo padre, 

per questo un giorno l’ho portata nel luogo in cui ven-

ne assassinato. Lì, insieme, abbiamo recitato il Padre 

Nostro.  

Dopo quest’esperienza ho capito che Dio ci perdona 

come perdona chi ci ha fatto del male. Per questo, 

adesso, posso dire di averli perdonati. Ho poi spiega-

to a mia figlia che quando Gesù venne crocifisso non 

disse “vi perdono”, ma “Dio, perdonali perché non san-

no quello che fanno”. Io e mia figlia abbiamo affidato 

a Dio le anime di chi ci ha fatto del male». 

 

Da: www.uccronline.it/2013/09/05/ero-buddhista

-oggi-sono-cattolica-e-posso-perdonare/ 
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Marco Farruggia di Aragona, 32 anni. Francesco Baldassano di Sciacca, 33 anni. 
Domenico Mangione di Alessandria della Rocca 

 

ORDINAZIONE SACERDOTALE A SCIACCA, 8 MAGGIO 2014 
 
Ai Sacerdoti novelli, i nostri migliori auguri di santità e di fecondo apostolato nella chiesa. Sia-
no una immagine vivente di Gesù buon Pastore in mezzo a noi, che parla del Padre dei cieli, che 
perdona i peccati, che nutre col pane eucaristico i fedeli. Sappiano condurre con saggezza le 
anime del gregge che verrà loro affidato, ricordando sempre le parole del primo papa, S. Pie-
tro: “Esorto gli anziani che sono tra voi, quale anziano come loro, testimone delle sofferenze di 
Cristo e partecipe della gloria che deve manifestarsi: pascete il gregge di Dio che vi è affida-
to, sorvegliandolo non per forza ma volentieri secondo Dio; non per vile interesse, ma di buon 
animo; non spadroneggiando sulle persone a voi affidate, ma facendovi modelli del gregge. E 
quando apparirà il pastore supremo, riceverete la corona della gloria che non appassisce” (1 Pt 
5,1-4). Preghiamo per loro. 

In Italia Cristiada è boicottato 
Gli appassionati di cinema sapranno che il film hollywoodiano “Cristiada”, diretto da Dean Wright con attori del calibro di Andy Garcia, Peter 

O’Toole e Eva Longoria, in Italia (e in molti Paesi) non è, non vuole essere e non sarà mai distribuito (alcuni parlano di vera e propria censu-

ra). Il film si basa sulla guerra dei cristeros (1926 – 1929), combattuta dai cattolici messicani contro il governo anticlericale e massonico del 

presidente Plutarco Elías Calles che osteggiò e perseguitò violentemente la Chiesa cattolica. Il dittatore, fanatico robespierriano ed emulatore 

della Rivoluzione francese, adottò una Costituzione ossessivamente laicista, la cui ideologia massonico-leninista intendeva “modernizzare” il 

Paese liberandolo dalla «superstizione».  Vennero espulsi preti e vescovi che si opponevano al progetto di una «chiesa nazionale» scissa da 

Roma e agli ordini del solo governo (come oggi in Cina). Seguirono abolizione degli ordini religiosi, confische, divieto di ogni attività per i 

cattolici. Chiese, conventi, seminari, scuole, istituti di carità, furono chiusi o confiscati, fino ad impedire l’accesso ai sacramenti ai fedeli. La 

popolazione cominciò così una protesta non violenta, ma la totale assenza di libertà religiosa fece impugnare le armi ad alcuni, sostenuti dal 

popolo e dai sacerdoti. Se Cesare diventa un tiranno, il popolo ha diritto di difendere la propria libertà, la propria anima. I generali 

dell’Esercito Federale pensavano di sconfiggere in breve tempo quegli insorti inesperti e male organizzati, guidati dal generale ateo ed eroe di 

guerra Enrique Gorostieta. Nonostante l’appoggio logistico degli Usa che consentiva ai federali di non cedere, l’organizzazione si consolidò in 

pochi mesi, anche perché sostenuta da gran parte della società civile. Parteciparono milioni di persone ma la reazione dello Stato fu rabbiosa: 

massacri indiscriminati, campi di concentramento, impiccagioni di massa. Non furono le armi a sconfiggere i Cristeros ma la diplomazia inter-

nazionale con gli Arreglos del 1929. La «Cristiada» stava procurando troppi lutti, la guerra rischiava di durare, occorreva un cessate il fuoco. Il 

vescovo Pascual Díaz riuscì a far firmare gli accordi senza immaginare che per 10 anni il governo li avrebbe traditi. Quando deposero le armi, 

i Cristeros furono uccisi a migliaia dai nemici, per vendetta. Il primo a raccontare con equilibrio questa storia dopo decenni d’oblio è stato lo 

storico francese Jean Meyer. Partito da posizioni ostili, egli ha cambiato il suo giudizio sui Cristeros sino ad arrivare, addirittura, alla conver-

sione.  Come spiegato da padre Francisco Elizalde, missionario messicano, «il governo di Calles non volle mai trattare. Prima si percorsero vie 

diplomatiche e pacifiche, ma, poi, visto che era tutto inutile, il popolo dovette impugnare le armi. Fu l’exstrema ratio. E fu necessaria, perché 

un cristiano non può vivere senza i sacramenti. Tanto che, se non li appoggiò ufficialmente, la Chiesa non condannò mai l’azione dei Criste-

ros». Da qualche mese è uscito il libro di Mario Iannaccone: “Cristiada. L’epopea dei Cristeros in Messico“ (Lindau 2013).  

Da: www.uccronline.it/2013/08/08/cristiada-guarda-qui-il-film-censurato-in-italia/ 
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La mia Pasqua a Medjugorje 

La Madonna dice nei mes-

saggi che nessun pellegri-

no viene a Medjugorje 

senza che Lei l'abbia 

chiamato. Quando arrivi in 

questo luogo santo, avver-

ti il desiderio di nutrirti 

della fede per portarla ai 

nostri cari e comunicarla 

a chi ti sta vicino. La pre-

senza di Maria Santissima 

è immensa, senti che non 

sei solo, ti senti sempre in 

compagnia anche quando 

cammini immerso nei tuoi 

pensieri. Arriva sempre la 

provvidenza anche per le 

cose più piccole che maga-

ri ti creano un po’ di pre-

occupazione, ma non es-

sendo mai da solo ti senti 

cooperato da Maria che 

cammina sempre con te e 

arriva sempre la soluzione 

al problema. Non si può 

restare indifferenti di fronte a ciò che si prova e si 

sperimenta a Medjugorje e cioè la presenza di Maria 

la Regina della Pace che è ovunque, anche negli occhi 

della gente che incontri. Questo mi porta a compren-

dere come chi, lontano dalla fede, quando si reca a 

Medjugorje , ritorna colmo di fede fervida e il pelle-

grinaggio comincia dal suo ritorno a casa. 

Abbiamo la necessità di vedere con i nostri occhi un 

popolo che cammina e si dirige verso la conversione e 

tu ti ritrovi a camminare insieme con loro, diventi par-

te del popolo, preghi insieme con loro, cambi il tuo 

modo di pregare rispetto ai nostri soliti luoghi, diven-

ta un libero sfogo di preghiera molto intensa e fervi-

da. In ogni angolo è presente questo miracolo di con-

versione, la gente prega incessantemente, è come se 

tutti i bisogni terreni non esistono più, o li senti molto 

lontani da te, questo ho provato anche io, i ritmi della 

tua vita normale cambiano come le esigenze alimenta-

ri, le esigenze di riposarsi, del dormire e tanto altro 

ancora, non mi appartengono più e la cosa bella è che 

non ne avverti alcuna necessità. La cosa a cui pensi di 

più, perché riconosci che è necessaria, è la preghiera, 

qui si prega, si invoca la Regina della Pace e la Santis-

sima Trinità, questa diven-

ta l'esigenza personale. In 

questo luogo prendi consa-

pevolezza dell'essere pel-

legrino, ma non solamente 

per il fatto che sei a Me-

djugorje, ma perché capi-

sci che sei pellegrino ovun-

que, perfino a casa tua , 

perché la nostra meta è 

ritornare al Padre Santo 

che è nei cieli. 

Domenica di Pasqua il ma-

rito della veggente Vicka 

ci comunica che la Madon-

na opera per noi perché ci 

vuole tutti riportare al 

Padre Santo e ci suggeri-

sce 5 cose semplici come 

semplice è Maria, la pre-
ghiera col cuore , il digiu-
no, la confessione, l'Euca-
ristia e la Bibbia. Ci vuole 

allontanare da tutti i vizi, 

specialmente con la con-

fessione noi risorgiamo e allontaniamo tutti i vizi che 

ci rendono schiavi del peccato. Maria ci chiede di per-

donare e chiedere perdono perché è una grazia il 

chiedere perdono, perché si vuole la pace attraverso 

il perdono. La Madonna ci invita ad osservare chi ci 

sta accanto nel bisogno e allontanarci dal nostro "io". 

Spesso non vediamo chi è nel bisogno perché siamo 

egoisti e siamo interessati a noi stessi. 

Pregate, Pregate, Pregate dice sempre la Madonna nei 

suoi messaggi perché vuole che si preghi per la pace 

del nostro cuore, per la pace nelle famiglie e per la 

pace nel mondo. Ecco come tutto deve partire dalla 

pace nel nostro cuore che si ottiene con la preghiera. 

Pregando ci si avvicina sempre più al Signore, ma pre-

gare non soltanto quando si ha voglia, ma specialmente 

quando non se ne ha, si ottengono molte grazie. Pre-

gando e digiunando teniamo sempre lontano satana, 

scappa satana quando digiuniamo perché ci allontania-

mo dagli idoli. Noi cristiani crediamo per fede, ma ve-

nendo a Medjugorje oltre a credere per fede credi 

perché ricevi molte grazie e tanti segni che ti fanno 

capire che La Madonna è accanto a te. 

Stefano Perrone  
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Messaggi da Medjugorje 
 

Messaggio del 25 aprile 2014 (Marija) 

Cari figli! Aprite i vostri cuori alla grazia che Dio vi dona attraverso di me 

come il fiore che si apre ai caldi raggi del sole. Siate preghiera ed amore 

per tutti coloro che sono lontani da Dio e dal Suo amore. Io sono con voi 

ed intercedo per tutti voi presso il mio Figlio Gesù e vi amo con amore im-

menso. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. 

 

 

Messaggio del 25 aprile 2014 (Ivan) 

Cari figli anche oggi, in questo tempo che verrà, vi invito a pregare per la 

pace. Apritevi, cari figli, al dono della pace, pregate in questo tempo. In 

modo particolare, cari figli, pregate per la pace nel mondo: oggi c’e così 

tanta inquietudine, c’e così tanta inquietudine nel cuore dell’uomo. Pregate 

perché la pace regni nel cuore dell’uomo e con ciò verrà la pace nel mondo. 

Prego per questo e intercedo presso mio Figlio per tutti voi. Pregate, cari 

figli, pregate! Grazie, cari figli, per aver risposto alla mia chiamata  

L’Orologio di Mirjana 
Il 25 giugno 1981, il secondo giorno delle apparizioni, Mirjana chiese alla Vergine di poter dare loro un segno in 

modo che gli altri potessero credere che stavano vedendo la Madonna. Mirjana credette di aver ricevuto un se-

gno quando la Madonna sorrise. Mirjana notò anche che il suo orologio aveva cambiato orario durante 

l’apparizione. Si era spostato indietro. La maggior parte delle persone direbbero che questo è insignificante, non 

è di alcuna importanza. Ma la Madonna ha detto il 25 novembre 1991: [...] Pregate affinché siate capaci di capire 

quello che Dio desidera dire attraverso la mia presenza e attraverso i messaggi che io vi do. [...] Il 10 ° anniver-

sario, 25 giugno 1991, la Madonna ha detto che: [...] Ci sono molti che non vogliono sentire i miei messaggi, né ac-

cettare con serietà quello che io dico. Ma, per questo, invito voi e prego affinché con la vostra vita e nella vita 

quotidiana testimoniate la mia presenza. Pregate. Dio vi aiuterà a scoprire la vera ragione della mia venuta. Per-

ciò, figlioli, pregate e leggete la Sacra Scrittura affinché, attraverso la mia venuta, possiate scoprire nella Sa-

cra Scrittura il messaggio che è per voi. [...] I veggenti hanno dichiarato che tutto ciò che fa la Madonna è im-

portante. Non sono solo le sue parole, ma anche le sue azioni, le sue emozioni, i suoi gesti, ecc. Quindi, a Mirjana 

fu dato un segno, e il suo orologio correva all’indietro. Non una grande cosa…fino a quando preghi…e capisci, e si 

metti tutti i messaggi in un contesto che lei ha definito essere “il suo tempo”. Ivan ha detto che se la Madonna 

non fosse venuta, il mondo si sarebbe già autodistrutto. Nel 1981, la pazienza di Dio con il mondo peccatore era 

agli sgoccioli, e anche il calice di Gesù era pieno. L’uomo era andato troppo oltre e il suo tempo era finito. La Ma-

donna ha continuato a supplicare Dio nel nome dell’umanità, perché le desse più tempo per portare il mondo alla 

conversione. Ma il tempo era finito. Non c’era più tempo. Ma, proprio come nella nozze di Cana, Gesù non poteva 

negare nulla a sua Madre. Andò davanti a Lui, e di nuovo Le disse che non c’era più tempo, il calice dell’uomo era 

invaso da iniquità. La Madonna difese l’uomo peccatore. La Madonna sapeva che non c’era più tempo per l’uomo, 

così chiese di invertire il tempo, per accordarle il tempo di riportare l’uomo a Dio, come Madre. E Dio glielo con-

cesse per vedere se avrebbe potuto. Siamo in un periodo di tempo, un tempo di grazia, che è stato ottenuto per 

noi dalla Santa Vergine Maria. E’ lei che ha ottenuto per noi un periodo di tempo che ci eravamo già giocati, ep-

pure abbiamo l’opportunità di riprovare. Mirjana chiese un segno e l’orologio andò indietro! Era un segno apparen-

temente insignificante, ma un segno con un messaggio, un grande messaggio. Quindi questo segno significava 

qualcosa, mostrare la grande misericordia di Dio, un periodo di conversione non meritato, ma che la Madonna ha 

ottenuto per noi. Ricordiamolo, Ivan disse che se la Madonna non fosse venuta, il mondo si sarebbe già autodi-

strutto.  

FONTE :     http://madonnadimedjugorje.org/segni-e-miracoli-medjugorje/lorologio-di-mirjana/  

http://madonnadimedjugorje.org/segni-e-miracoli-medjugorje/lorologio-di-mirjana/
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Dagli scritti di Maria Valtorta 
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La bellezza è cosa buona se si sa valorizzarla 
“Dice Gesù: Questa mattina, leggendo il Li-

bro, ti ha colpita una frase. Te la voglio 

spiegare benché non sia appartenente al 

ciclo che svolgo. Meriterò perciò un appunto 

dai dottori difficili.  

Ma dove sarà mai un "maestro" che possa 

dare lezione al Maestro e dirgli: “Tu devi 

parlare di questo e non di quello, perché il 

programma è questo"? Chi me lo dà il pro-

gramma? Chi è Maestro nella "mia" scuola? 

Io solo. Parlo perciò di ciò che voglio a chi 

voglio.  

Hai letto nel libro di Giuditta: "... dà al mio spirito 

fermezza per disprezzarlo e forza per abbatterlo, e 

sarà un monumento per il tuo Nome".  Basta. Il resto 

non entra nella lezione.  

Faccio solo osservare che a chi persegue un retto fi-

ne divengono cose buone anche quelle che, se pur non 

sono peccato, sono debolezze che inclinano al peccato 

quando sono concesse all'io per soddisfazione sua 

propria.  

La bellezza è cosa buona se si sa valorizzarla. La bel-

lezza è uno dei doni che Dio ha dato ai Progenitori. 

Essi riflettevano la Perfezione che li aveva creati. 

Questa era purissimo Spirito. Ma se anche non poteva 

l'uomo esser tutto spirito come il suo Creatore, pote-

va - e Dio volle così fosse - testimoniare con la perfe-

zione dì un corpo armonico e bellissimo, vaso vivo per 

contenere, uno spirito senza labe di colpa, da quale 

Origine provenisse.  

E ciò a frantumare la vergognosa teoria del vostro 

discendere da un quadrumane.  

Da Dio venite. Non da una bestia che l'antica legge 

mosaica diceva " immonda". Ricordate: "Fra tutti gli 

animali che camminano a quattro piedi, saranno im-

mondi quelli che camminano sopra le loro mani" (Lev 

11,27).  

La bellezza va dunque ammirata in un vostro simile 

dandone lode a Colui che dette all'uomo tale sovranità 

di forme su tutti gli animali, e usata in voi a fine di 

bene, non di vanità, (ma) come la usò Giuditta. Ornarsi 

per sedurre, ornarsi per traviare, ornarsi anche uni-

camente per superbia di sé e per ostentazione di ric-

chezza, è colpa. Ma quando col fianco torturato dal 

cilizio e il corpo macerato nella penitenza si sa usare 

delle forme e delle ricchezze per un fine retto, allora 

il mezzo si eleva a santità.  

 

Io l’ho detto: "Quando digiuni, profumati il 

capo e lavati la faccia, acciò non apparisca 

che tu digiuni, ma lo sappia soltanto il Padre 

tuo" (Mt 6,16-18). Ed lo così ho fatto. Perché 

Io non ho detto parola che prima non l'avessi 

già fatta atto nella mia vita. E di aver agito 

così sono stato accusato come amico dei pub-

blicani e delle meretrici, amante dei conviti e 

delle feste (cfr. Mt 11,19; Lc 7,34).  

Se vi era cosa a Me penosa era proprio l'alle-

gria di un convito e la confusione di una festa. 

Mi nutrivo per vivere. Non facevo del cibo la "gioia del 

vivere" come molti fanno. E un pane, anche se mangia-

to solo lungo una proda erbosa, bagnando la mia bocca 

all’acqua pura del ruscello, seduto fra i fiori del cam-

po, al verde di un albero dimora agli uccelli che il Pa-

dre sovviene fra i miei amici-discepoli, m'era più caro 

che il ricco convito in cui ero osservato e spiato da 

una curiosità umana e da un livore insanabile.  

Se vi era cosa a Me penosa, era il contatto con gli im-

puri. Il mio essere riposava quando l’ innocenza faceva 

a Me ghirlanda. Ricordatevi che avevo lasciato gli an-

geli per scendere fra gli uomini. Ed i bambini erano 

quelli che non mi facevano rimpiangere gli angeli. Ma 

ero venuto per salvare i peccatori. E come li avrei sal-

vati se li avessi disprezzati e fuggiti?  

Giuditta, dunque, usa e valorizza la sua bellezza e la 

sua ricchezza per scopo santo. E aumentando le na-

scoste penitenze per piacere a Dio, aumenta il suo 

fascino per piacere all'uomo e stroncarlo "con la sua 

stessa spada": la sensualità, arma che ha ucciso Olo-

ferne più della spada del tiranno (cfr. Giuditta 13,1-

10). 

Maria, tutte le creature hanno i loro tiranni. Il senso, 

il mondo, il prossimo, il demonio.  

Nel prossimo quanti tiranni! Gente che opprime, gente 

che invidia, gente che condanna ingiustamente. Eppu-

re bisogna amarlo questo prossimo, anche se è malva-

gio, per amore di Me.  

Vi è il senso, piovra sempre risorgente per trarre al 

fondo. Vi è il demonio, medusa che tiene sotto il suo 

sguardo per ipnotizzare le creature di Dio e perderle. 

A chi chiedere aiuto contro questi nemici? A Dio: 

"Da' al mio spirito fermezza per disprezzarlo e forza 

per abbatterlo".  

"Io per me" dice l'anima fedele "non sono nulla.  

Da me non posso nulla. Vorrei, perché ti amo, piacerti 

e vincere. Ma sono debole.  
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«Il bene è la scelta difficile»  
Il 26 febbraio è morta a Lavagna Elena Bono, la più grande scrittrice e poetessa italiana della se-

conda metà del XX secolo. Emarginata dall'editoria per la sua fede cattolica, Elena Bono, nata a 

Sonnino nel 1921, ha vissuto a Chiavari fin dalla sua adolescenza, dove il padre, Francesco Bono, 

illustre grecista e latinista, era preside del Liceo Classico. Fu durante il periodo di sfollamento 

della famiglia a Bertigaro, nell’entroterra ligure, che Elena incontrò colui che nel 1959 sarebbe 

diventato suo marito, Gian Maria Mazzini, discendente di Giuseppe Mazzini,  morto nel 2009. E fu 

proprio quel periodo che segnò profondamente la vita e l’intera opera letteraria di Elena Bono, che 

decise di diventare staffetta partigiana operando nella sesta zona operativa, sotto il comando di 

Aldo Gastaldi “Bisagno” (Medaglia d’Oro al valor militare).  

Dopo l’8 Settembre ‘43 ella comprese l’importanza e l’urgenza di fare la sua scelta, di assumersi la 

sua parte di responsabilità nella storia che stava vivendo, scegliendo di lottare per la libertà. “O 

libertà o schiavitù”, ripeteva spesso ricordando quei momenti cruciali, e invitando specialmente i 

giovani a riflettere: “Il problema è quello della scelta. Il bene è la scelta difficile”.  

Impossibilitata a scrivere per i postumi di un ictus e a seguito di una progressiva perdita della vi-

sta, per molti anni ancora Elena Bono ha continuato a creare nuove opere, fino a due anni prima di 

morire, dettando tutto a delle sue collaboratrici. Mai si lamentava della sua malattia, persino dopo 

che era costretta sempre a letto. “Durante il giorno – diceva – o prego o ripasso” – segno che la sua mente era sempre al lavoro, 

sempre presente e partecipe delle vicende del tempo, che seguiva attraverso la radio e la televisione, ma soprattutto con 

l’intelligenza della fede.  Era una donna che, fino all’ultimo, ha lottato per testimoniare il valore e la dignità della vita anche nel let-

to della malattia e della vecchiaia, riattualizzando quotidianamente il suo impegno e la sua ricerca di senso, confrontandosi con Colui 

che, di questo senso, ne è l’incarnazione assoluta ed eterna: Gesù Cristo e il Suo Vangelo.  

Dall’ascolto della Sacra Scrittura, e dalla frequentazione quotidiana alla Santa Messa, che ha praticato per la gran parte della sua 

vita (negli anni della malattia riceveva spesso l’Eucaristia a casa),  Elena Bono ha imparato ed effettivamente ha conosciuto il valore 

sacro della Parola, facendo del recupero della sacralità della Parola una missione imprescindibile, come cristiana e come poeta. “Il 

vostro parlare sia sì sì, no no”: citava spesso questa esortazione di  Gesù nel Vangelo. E pur affermando di aver sempre scritto 

“sotto una strana dettatura”, rispondendo con la poesia alla chiamata di amore di Cristo, la ricerca stilistica e linguistica è sempre 

stata per la Bono una impresa difficile ed estenuante, nella volontà di dover essere assolutamente fedele all’ispirazione ricevuta, 

senza nulla aggiungere di suo, per suo compiacimento o vanagloria.  

“Nella poesia è come nella scultura – diceva: non si tratta tanto di aggiungere quanto di togliere parole”. E portava l’esempio del 

grande e da lei amatissimo Michelangelo, spiegando che come in un blocco di marmo è già presente la forma che lo scultore dovrà 

saper tirare fuori, così è con le parole: occorre trovare quelle giuste e necessarie, non una di più non una di meno.  

Nonostante la malattia, che ne limitò sempre più pesantemente l’autonomia, Elena Bono è sempre rimasta la coraggiosa ragazza della 

Resistenza: dopo la morte di tanti suoi compagni di scuola, caduti per la libertà, ha continuato per loro ed in loro memoria a combat-

tere, scrivendo memorabili poesie (è stata definita “poetessa della Resistenza”) e soprattutto la trilogia nota come “Uomo e Supe-

ruomo”, che racconta la guerra vista dalla parte dei tedeschi.  

L’invito e l’esempio che Elena Bono ci lascia è quello di guardarsi dentro per sconfiggere il male che si annida innanzitutto in noi, 

comprendere quale sia la nostra responsabilità e la nostra parte nella storia, prendersi ognuno sulle spalle il peso che gli tocca e 

costruire, edificare la propria coscienza e la civiltà del proprio tempo, cercando sempre il Bene e la Verità che soli conducono alla 

vera libertà. Incurante dell’età e della malattia, Elena ha continuato sempre ad essere una combattente. Con la forza della fede che 

nasce dalla riconoscenza della scoperta dell’amore di Dio, nel segno della Croce, Elena Bono ha resistito con fierezza, pazienza e 

spirito di sopportazione rari contro ogni tentazione di nichilismo e di scoraggiamento, per affermare e testimoniare la dignità e il 

valore dell’esistenza e di ogni persona, senza mai giudicare ma con gli occhi dell’anima sempre bene aperti. Non si lamentava mai, o 

quasi, del proprio stato di salute, attenta come era a verificare in ogni momento quanto la sua vita fosse o meno in sintonia con la 

Volontà divina, disposta a patire in espiazione dei suoi e degli altrui peccati: “La cosa importante, alla fin fine, è salvarsi l’anima” – 

ripeteva.  “Lo sguardo di Gesù flagellato, così pieno di amore e di dolore nello stesso tempo, è l’incontro fondamentale che ha dato 

senso e unità alla mia vita personale e artistica”.          Da: www.lanuovabq.it/it/articoli-il-bene-e-la-scelta-difficile-8551.htm 

Debole nei propositi, debole nella forza di lotta. Ma 

se Tu mi aiuti, Signore, io saprò resistere e vincere".  

Può, ad un figlio che gli chiede aiuto, negare Dio il suo 

aiuto? No. Egli vi si mette al fianco e appunto perché 

siete deboli ma fedeli, appunto perché siete nulla ma 

riconoscete d'esserlo, Egli vi infonde fermezza e 

forza. Vi trasfonde Se stesso. Di che temete se Dio 

è con voi?  

Perché Dio vi aiuta così? Per amore. Questa è la pri-

ma cosa. E poi perché ogni vittoria dell'uomo che si 

indìa nel Bene e si perfeziona per esser di Dio-

Perfezione è monumento pel Nome santo di Dio. Ogni 

uomo che diviene santo è monumento alla benignità, 

potenza, sovranità di Dio. Monumento che una volta 

di più dice alle genti le meraviglie di Dio, perché esse 

lo conoscano che Egli è il Potente e che sopra Lui non 

ve ne è altri di più grande.  

Va' in pace. »  

 

Maria Valtorta, I Quaderni del 1944 (Ed. Pisani, 

Isola del Liri 1980) pp. 395-397. 
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BENEFATTORI - APRILE 2014 
 

Enza e Maria Cascio (Partanna), Filippa ed Enzo Buggemi (Ribera), Pino Tortorici e Lilla (Ribera), Giuseppe Vella 

(Raffadali), Anna Barbagallo (Ribera), Flavia Sanfilippo (Partanna), Pasquale Trapani (Cattolica E.), Gianni Russotto (S. 

Giov. Gemini), Jose Grisafi (Sciacca), Ambra Valenti), Filippo Valenza (Spagna), Cettina e Mario Vicari (S. G. Gemini), 

Vittoria Pinto (Sciacca), Caterina Chiarello (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” 

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

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

meditazione della Parola di Dio ascoltata, ma soprattutto per la 

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

Lui, contatto vivo col Padre dei Cieli e col Figlio Gesù, anche per 

mezzo della Madonna, invocata con amore filiale col santo Rosario. 

Dobbiamo imparare a pregare col cuore più che con la bocca, met-

tendoci in santo raccoglimento davanti a Dio e facendo passare da-

vanti a Lui la nostra vita e le nostre necessità, valutare le nostre 

risposte a Dio e formulare nuove richieste. Egli ci ascolta benevol-

mente e si rende presente al nostro spirito se lo amiamo di cuore. 

Ottimo esercizio di preghiera è quello di pregare con i Salmi, che 

sono ispirati da Dio e usati da tutta la Chiesa come sua preghiera 

propria, specialmente a Lodi e Vespri. Le altre due forme più im-

portanti di preghiera sono la S. Messa e il Rosario alla Vergine. Bisogna imparare a usarle continuamente e con 

frutto: la Messa è la preghiera più completa e più potente, perché vi è presente lo stesso Cristo figlio di Dio 

vivente e sacrificato. Il santo Rosario è la preghiera mariana per eccellenza: è potente perché in essa si chia-

ma la Madonna a intercedere. 

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

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

Continua sul prossimo numero 
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La condizione umana 
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APRILE 2014. CASA S. GIORGIO:  

CANTIERE SOSPESO 
SOSPESI I LAVORI DI CASA S. GIORGIO  

A DUE TERZI DALLA FINE, PER MANCANZA 

DI FONDI. PREGHIAMO PERCHE’ IL  

SIGNORE CI MANDI QUALCHE ALTRO PIU’ 

GENEROSO BENEFATTORE CHE CI METTA 

IN GRADO DI COMPLETARE L’OPERA. 

 

Intanto noi continuiamo la nostra opera  

(vedi scheda sotto) 


