
 

Editoriale  

Le evidenze e la verità che libera 
 Viviamo in un mondo dove impera l’evidenza: quella dei fatti, dell’opinione dominante, del successo 

raggiunto, della ricchezza che fa sfoggio, del posto che conta. Nella vita bisogna aver fortuna, si dice, e 

la fortuna aiuta gli audaci. Bisogna saper osare, combattere e vincere, perché nel mondo tutto è lotta, 

come è evidente. E chi non vince, soccombe. E’ evidente pure che le cose cambiano, non solo nelle forme 

ma anche nella sostanza. Basti guardare le nozze, il matrimonio: è finito il tempo dell’amore eterno, quan-

do l’ideale spesso raggiunto era quello di stare insieme “fino a che morte non ci separi”.  
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Ora le cose stanno ben diversa-

mente: si sta insieme fino a quan-

do c’è l’amore (cos’è poi l’amore, 

difficile dirsi); quando esso ces-

sa, i due si lasciano e si cerca 

altro partner e si fa un’altra u-

nione. E’ evidente che è l’amore 

che conta. E l’amore si dimostra 

stando insieme. E l’amore giusti-

fica  tutto:  separazioni,  figli 

“orfani” di padri e madri viventi, 

adultèri, convivenze, nuovi legami. 

Proprio come le telenovele hanno 

per tanti anni insegnato. Si dice 

che la coscienza si evolve e che si 

devono fare i  conti  con questi 

mutamenti,  che  fanno  la 

“modernità”.  L’uomo  non  è  più 

quello di una volta, anzi nulla è più 

come prima; tutto deve cambiare, 

se vogliamo vivere nell’attualità e 

non nel passato. 

 S.  Pio  X  lottò  il 

“Modernismo”,  movimento  che 

pretendeva attuare il Cristianesi-

mo, sia come dogma che come morale, prendendo a base la 

coscienza delle persone nell’attuale fase storica, il sentire 

corrente e prevalente, ciò che fa la “modernità”. La storia 

porta epoche diverse che si succedono, superando quelle pre-

cedenti. Oggi s’impone la persona umana con i suoi diritti, 

primo tra tutti  la  libertà.  Oggi  s’impone la  democrazia, 

l’affidamento del potere a persone scelte dal popolo. Si im-

pone la scienza e il capitale; s’impone lo sport competitivo e 

la società dei consumi; s’impone il diritto allo sciopero e alla 

contestazione; s’impone la gestione privata della sessualità, 

con i corollari della contraccezione, del diritto all’aborto, al 

divorzio, alle nozze gay, al figlio in provetta, all’amore anche 

pedofilo. Due conviventi che si amano, stanno bene, anche se 

lasciano alle spalle due famiglie a pezzi. Il costume e le rego-

le del vivere civile cambiano. Anche la religione si deve ade-

guare, “aggiornare”. E per far ciò si deve aprire al “dialogo” 
col mondo, con gli uomini ormai ben distanti dalla Chiesa, dal 

suo Credo e dai suoi riti. La Chiesa deve riconoscere i valori 

intrinseci di questo mondo, da cui essa si è tanto allontanata 

da perdere schiere e schiere di fedeli e “ammodernarsi”, se-

guendo le indicazioni della coscienza moderna, quella attuale. 

Così essa sarebbe finalmente moderna, adeguata ai tempi. 

Ma l’abbraccio col mondo segnerebbe la fine della Chiesa. Per 

questo, S. Pio X lottò il Modernismo e lo ritenne la somma di 

tutte le eresie e il massimo pericolo per la Chiesa. 

 Il Cristianesimo è la religione dell’Assoluto, un essere 

per sempre, che per essenza e per definizione supera tempo 

e spazio, rimanendo sempre identico a se stesso. L’Assoluto è 

entrato nella storia per mezzo del Verbo (Parola di Dio) fat-

to carne nel grembo di Maria di Nazareth. Gesù, Dio con noi, 

porta nel mondo cangiante l’assoluto di Dio che non muta; 

porta la Verità che libera dalle men-

zogne e dalle schiavitù. Porta la gra-

zia che santifica e rende possibile 

attuare il disegno di Dio, che supera 

immensamente quello dell’uomo car-

nale,  tutto preso dall’attualità del 

suo  benessere  immediato.  L’uomo 

cerca gratifiche; Gesù cerca la vo-

lontà del Padre. Alla Samaritana che 

era stata di  quattro uomini,  Gesù 

rivelò che non era quella la strada 

della  felicità.  “Chi  beve  di 
quest’acqua continuerà ad aver se-
te”. Il cuore umano si può dissetare 

solo in Dio. “Se tu conoscessi il dono 
di Dio”, le disse facendole desidera-

re un dono eccelso e mai prima im-

maginato. E le parlò dell’acqua viva, 

quell’acqua che un venerdì sarebbe 

scaturita dal suo fianco sulla croce: 

l’acqua viva dello Spirito, simbolo del 

dono di Dio, la sua Grazia che fa san-

ti. Sì, Dio ci vuole santi, perché ci 

vuole figli Suoi e quindi capaci di far 

entrare l’eterno nel tempo, la santità 

nel quotidiano, la verità che libera da tutte le menzogne e 

schiavitù a Satana e al vizio. La Samaritana capì il messaggio 

e andò a riferirlo ai suoi compaesani, parlando di Gesù: “Mi ha 
detto  tutto  quello  che  ho  fatto.  Che sia  Lui  il  Messi-
a?” (Vangelo di Giovanni, capo 4). 

 In Israele tutti sapevano che il Messia doveva venire 

e mettere tutto a posto. Nessuno credeva che Egli avrebbe 

lasciato tutto come stava e allargato le maglie della sua mo-

rale, per accogliere così tutti gli esclusi, tutti gli adulteri, 

tutti gli immorali, per adattare il Verbo di Dio alla coscienza 

del secolo corrente. Anzi, il Battista stava lì a urlare la ne-

cessità della vera penitenza, sotto il rischio di venir gettati 

come pula nel fuoco dell’Inferno. In verità, Gesù fu con tutti 

accogliente, mite e umile di cuore, ma non giustificò mai il 

peccato di nessuno e pur con dolcezza ripeté l’invito profeti-

co: “Convertitevi e credete al Vangelo”, perché chi non crede 

e non si converte, sarà condannato. Gesù non annacquò la ve-

rità che libera e salva, ma svelò piuttosto le catene di Satana 

e liberò tutti coloro che vennero a Lui. Per questo è venuto: 

“Per rendere testimonianza alla verità”, come dichiara davan-

ti a Pilato. E di Sé dice: “Io sono la Via, la Verità e la Vita. Io 
sono la Luce del mondo: chi Mi segue, non cammina nelle te-
nebre, ma avrà la luce della vita”. E dei giudei che avevano 

creduto in Lui dice: “Se rimanete fedeli alla mia parola, cono-
scerete la verità e la verità vi farà liberi”. 
 Oggi la Chiesa si trova a fronteggiare un grosso ci-

mento: la modernità è entrata a fiume dentro le strutture 

stesse della Chiesa: seminari, parrocchie, Università Cattoli-

che, Teologia, studi biblici, morale. Dall’altra parte un mondo 

estraneo a Cristo preme con la sua pseudo-cultura e i suoi 

falsi valori.      >>> 

Essi si pongono fuori della verità che libera e salva. 

Sanno di essere nella menzogna, ma l’accettano e la vi-

vono. Due divorziati che convivono, sanno molto bene di 

non essere lui marito di lei e viceversa, ma se ne infi-

schiano. L’evidenza è che stanno bene insieme: si voglio-

no bene! Perciò nessuno li deve giudicare. Anzi, essi 

possono vantare spesso tanto amore e fedeltà, mentre 

nelle nozze anteriori avevano conflittualità permanente 

e litigi continui. Meglio ora, divorziati e risposati: non 

c’è paragone! Perché la Chiesa continua a discriminarli, 

negando Sacramenti e Comunione? La Chiesa si deve 

ammodernare, incontrare con la coscienza moderna, u-

sando anche tutta la sua misericordia, se necessario; 

ma non chieda di ritornare alle lotte e all’Inferno pre-

cedente. Così dicono. E si sbagliano di grosso. 

 Si sbagliano perché la menzogna non è mai verità 

e quindi non viene da Dio, che è Verità assoluta. Dio è 

parola che non muta, è parola che dà vita; tutte le altre 

parole sono chiacchiere. Mille chiacchiere fanno una 

opinione condivisa, prevalente, alla moda, ma non fanno 

mai una verità. La verità la rivela solo Dio e l’accetta 

solo chi ama Dio: i cuori umili, quelli che davanti a Dio si 

chinano e lo adorano “in spirito e verità” e dichiarano 

davanti alla Sua luce i loro peccati e desiderano esser-

ne mondati. Al contrario, coloro che non amano né Dio 

né la verità, reclama- no il loro diritto a restare come 

sono: peccatori e perversi; non vogliono affatto né con-

vertirsi né cambiare, ma anzi gridano alla Chiesa di 

cambiare e semmai del loro peccato si fanno vanto e 

trofeo. Il peccato piace a molti, ha dalla sua il numero e 

la facilità a compierlo; non richiede che tu debba com-

battere.  Basta  togliere  Dio 

dall’orizzonte e diventa faci-

lissimo. Sì, così si vive quasi 

felici, quasi si fosse in crocie-

ra con l’affetto del cuore in un 

viaggio di piacere. Peccato che 

durerà poco. Si comincia a ve-

dere una punta all’orizzonte. 

Che non sia un iceberg? 

 A coloro che amano la 

verità, anche quando è scomo-

da, diciamo: “Per voi c’è sal-

vezza. Questa si chiama Gesù. 

Mettetevi  più  presso  a  Lui. 

Egli sa bene i vostri problemi 

e ve li risolverà, perché è Dio 

con noi. Non giustificate mai i 

vostri peccati, ma chiedete la 

sua giustizia,  quella del  Suo 

Sangue che scende dalla cro-

ce. State vicini a Maria Addolorata, che Egli ci lasciò 

per Madre e conoscerete la Sua Misericordia. Questa è 

la via della salvezza, secondo la volontà del Padre. “Chi 
vede il Figlio e crede in Lui, avrà la vita eterna” e non il 

plauso del mondo perverso e peccatore. Questo sarà 

sempre ostile a Cristo. Ma le “porte degli Inferi non 
prevarranno”: parola di Gesù. Ora, si sa che la Chiesa 

l’ha fondata Gesù; essa è stabilita sulla “roccia” di Pie-

tro. La roccia, la montagna è simbolo di stabilità, di 

fondamento solido, su cui poter costruire. La casa co-

struita sulla roccia, resiste a tutte le intemperie. E’ 

proprio del tutto contraria, la roccia, alla fluidità del 

mondo contemporaneo, in cui nulla è più stabile: né le 

nozze, né la legge, né la natura, né la cultura, né la 

stessa “verità”. Tutto cambia in base alla coscienza e 

alla storia. Il Cristianesimo, al contrario, è roccia, sta-

bilità, assoluto che entra nella storia per salvarla. 

 Le essenze delle cose della natura le ha fatte il 

Creatore: esse sono eterne e immuta- bili: il pane, il 

vino, la famiglia, etc. sono quelle che Dio ha pensato e 

non si possono modificare, altrimenti si ha un’altra cosa 

essenzialmente diversa. Su quest’ordine di cose, l’uomo 

non ha potere; infatti egli è creatura e non creatore. 

Solo il Creatore può far essere le cose come Lui le ha 

pensate e integrarle nell’immensità delle altre essenze 

o creature. L’uomo invece ha potere sulla storia: può 

fare una cosa o il suo contrario, ad esempio amare op-

pure odiare, salvare oppure perdere. L’uomo ha potere 

sulle azioni, che risultano essere buone o cattive in sé e 

non per le intenzioni dell’agente. Alla morte, il potere 

dell’uomo cessa. Egli allora consegna la sua vita e cioè 

tutte le sue azioni a Dio, il quale 

valuterà tutto con infinita sa-

pienza, con giustizia e misericor-

dia. La creazione canta la gloria 

di Dio; anche la storia dovrebbe 

farlo, ma in essa c’è tanto male, 

che è stato iniettato da Satana e 

dai suoi servi: la “zizzania”, di cui 

parla il Vangelo. Ma alla fine, la 

zizzania sarà legata in fuscelli e 

gettata nel fuoco, il buon grano 

invece sarà messo nel granaio di 

Dio. Ogni uomo può scegliere co-

sa essere: buon grano o zizzania, 

ma le due cose non sono uguali. 

Chi dice il contrario, ama la men-

zogna: Ma la menzogna non porta 

a Dio. Sì, “la Verità vi farà libe-
ri!”, la verità di Gesù, la sola. 

p. Giuseppe 
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“I veri amici del popolo 

non sono né rivoluzionari, 

né novatori, ma  

tradizionalisti” (S. Pio X) 
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Parresìa e umiltà. Aprendo i lavori 

della prima Congregazione genera-

le del Sinodo straordinario, Papa 

Francesco  ha  spiegato  ai  Padri 

sinodali  gli  atteggiamenti  giusti 

per esercitare quella "sinodalità" 

utile ad intraprendere un cammino 

comune. Nel suo breve intervento, 

il Pontefice ha ringraziato tutti 

coloro  che hanno lavorato  "con 

dedizione, pazienza e competen-

za", per lunghi mesi, sui temi e i 

testi della grande assise vaticana 

leggendoli, valutandoli, ed elabo-

randoli. A tutti i presenti poi - 

cardinali, patriarchi, vescovi, sa-

cerdoti, religiosi e religiose, laici 

e laiche - ha ricordato: "Voi por-

tate la voce delle Chiese partico-

lari, radunate a livello di Chiese 

locali mediante le Conferenze Epi-

scopali".  Una  voce  che  dovrete 

portare "in sinodalità", afferma il 

Papa,  evidenziando  che  "è  una 

grande responsabilità" portare "le 

realtà  e  le  problematiche delle 

Chiese, per aiutarle a camminare 

su quella via che è il Vangelo della 

famiglia". Condizione generale di 

ciò è "parlare chiaro". "Nessuno - 

ammonisce  Francesco  -  dica: 

'Questo non si può dire; penserà 

di me così o così...'. Bisogna dire 

tutto ciò che si sente con parre-

sia". Per evitare che si ripetano 

casi come quelli dell'ultimo Conci-

storo del febbraio 2014, dopo il 

quale - rivela il Vescovo di Roma - 

"un cardinale mi ha scritto dicen-

do: peccato che alcuni Cardinali 

non hanno avuto il coraggio di dire 

alcune cose per rispetto del Papa, 

ritenendo forse che il Papa pen-

sasse qualcosa di diverso. Questo 

non va bene, questo non è sinodali-

tà,  perché  bisogna  dire  tutto 

quello che nel Signore si sente di 

dover dire: senza rispetto umano, 

senza pavidità". E, al tempo stes-

so, aggiunge il Pontefice, "si deve 

ascoltare con umiltà e accogliere 

con cuore aperto quello che dico-

no i fratelli".  

>>> 

Il Papa ai Padri sinodali:  

"Parlate con chiarezza, ascoltate con umiltà"  

 

Durante il suo breve intervento, Francesco ha ricordato gli atteggiamenti necessari 

per esercitare la "sinodalità" per il bene della Chiesa e della famiglia 
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su quella via che è il Vangelo della 

famiglia". Condizione generale di 

ciò è "parlare chiaro". "Nessuno - 

ammonisce  Francesco  -  dica: 

'Questo non si può dire; penserà 

di me così o così...'. Bisogna dire 

tutto ciò che si sente con parre-

sia". Per evitare che si ripetano 

casi come quelli dell'ultimo Conci-

storo del febbraio 2014, dopo il 

quale - rivela il Vescovo di Roma - 

"un cardinale mi ha scritto dicen-

do: peccato che alcuni Cardinali 

non hanno avuto il coraggio di dire 

alcune cose per rispetto del Papa, 

ritenendo forse che il Papa pen-

sasse qualcosa di diverso. Questo 

non va bene, questo non è sinodali-

tà,  perché  bisogna  dire  tutto 

quello che nel Signore si sente di 

dover dire: senza rispetto umano, 

senza pavidità". E, al tempo stes-

so, aggiunge il Pontefice, "si deve 

ascoltare con umiltà e accogliere 

con cuore aperto quello che dico-

no i fratelli".  

>>> 

È con questi  due atteggiamenti 

quindi che si esercita quello spiri-

to di collegialità e sinodalità ne-

cessario "per il bene della Chiesa 

e delle famiglie".  

Uno spirito che il Santo Padre ha 

voluto che fosse presente anche 

nell’elezione del relatore, il cardi-

nale Peter Erdo, del segretario 

generale, mons. Bruno Forte, e dei 

presidenti delegati: i cardinali An-

dré  Vingt-Trois,  arcivescovo  di 

Parigi, Louis Antonio Tagle, arci-

vescovo di Manila, Raymundo Da-

masceno Assis, arcivescovo di A-

parecida.  

“I primi due - spiega Bergoglio - 

sono stati eletti direttamente dal 

Consiglio  post-sinodale,  eletto 

anch’esso  dai  partecipanti 

dell’ultimo Sinodo. Invece, sicco-

me i presidenti delegati devono 

essere scelti dal Papa, ho chiesto 

alla stesso Consiglio post-sinodale 

di proporre dei nomi, ed ho nomi-

nato coloro che il Consiglio mi ha 

proposto”.  

Dunque "parlare con parresia e 

ascoltare con umiltà": queste le 

due chiavi per affrontare questo 

tanto discusso Sinodo straordina-

rio. "E fatelo con tanta tranquilli-

tà e pace", conclude il Santo Pa-

dre, perché "il Sinodo si svolge 

sempre cum Petro et sub Petro, e 

la presenza del Papa è garanzia 

per tutti e custodia della fede". 

 

Salvatore Cernuzio 

 

6 Ottobre 2014  

 

Da Zenit.org  
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Il tempo che in-

tercorrerà tra il 

Sinodo  straordi-

nario,  appena  a-

perto,  e  l’assise 

ordinaria,  previ-

sta per l’ottobre 

2015, è un “tempo 

forte ed opportu-

no, un Kairos per 

tutta  la  Chiesa”. 

Lo  ha  detto  il 

cardinale Lorenzo 

Baldisseri, segre-

tario  del  Sinodo 

dei  Vescovi,  nel 

suo  intervento 

alla prima Congre-

gazione Generale  dell’Assemblea  Straordinaria  del 

Sinodo su Le sfide pastorali della famiglia nel conte-

sto della nuova evangelizzazione. In questo Sinodo 

“pastori e fedeli” dovranno “lasciarsi guidare dallo 

Spirito Santo per realizzare quella sinodalità richia-

mata in diverse occasioni dal Santo Padre come ele-

mento rilevante nella vita della Chiesa”, ha aggiunto il 

porporato. L’approfondimento “alla luce del Vangelo e 

della fede della Chiesa” implica ritrovarsi nella realiz-

zazione dell’insegnamento del Santo Padre, attraver-

so l’ascolto del “Popolo di Dio nella sua varietà di Ve-

scovi, presbiteri, diaconi e fedeli laici”. Attraverso il 

Questionario è emersa “una realtà diffusa nelle dio-

cesi e nelle parrocchie, di associazioni e gruppi for-

mate da uomini e di donne che operano a sostegno 

della famiglia nelle diverse situazioni di ogni continen-

te”.  

È nella libertà che cresce “la comunione fraterna, si 

arricchisce il dibattito e si individuano le scelte pa-

storali più adeguate alla famiglia di oggi – ha detto 

Baldisseri  -.  Il  sentirsi  liberi  mostra  la  qualità 

dell’uomo, capace di cercare la Verità che non è con-

cetto astratto, frutto di speculazione filosofica o te-

ologica, ma la per-

sona di Cristo, Uo-

mo-Dio, uomo sto-

rico  e  Figlio  del 

Padre”. Dopo aver 

illustrato i princi-

pali  passaggi 

dell’assemblea  si-

nodale, il cardinale 

ha  concluso  sof-

fermandosi  sulla 

Chiesa  come 

“essenzialmente 

comunione”,  come 

già aveva ricorda-

to  Paolo  VI 

nell’omelia di aper-

tura  della  I  As-

semblea Straordinaria del Sinodo dei Vescovi dell’11 

novembre 1969, “nel suo duplice riferimento di comu-

nione in Cristo con Dio e di comunione in Cristo con i 

credenti in lui e virtualmente con tutta l’umanità”. 

“Che cos’è la collegialità se non una comunione, una 

solidarietà, una fraternità, una carità? Che cos’è la 

sinodalità se non l’originale dinamica della vita e del 

cammino della Chiesa come comunità, popolo di Dio, 

che cammina insieme in un esercizio articolato dei di-

versi carismi e ministeri per all’annuncio, la testimo-

nianza e la promozione dell’avvento del Regno tra gli 

uomini?”, si è domandato il Segretario del Sinodo dei 

Vescovi. Il cardinale Baldisseri ha infine auspicato 

che l’assise sinodale “sia il luogo privilegiato di questa 

collegialità sinodale, che annuncia il Vangelo cammi-

nando, e che sia permeata da una nuova apertura allo 

Spirito, da un metodo e uno stile di vita e di testimo-

nianza,  che  garantisca  l’unità  nella  diversità, 

l’apostolicità nella cattolicità”. 

 

Luca Marcolivio 

06 Ottobre 2014  

Da Zenit.org 

"Un tempo forte ed opportuno per tutta la Chiesa"  
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La traccia del Sinodo 

appena  concluso 

l’aveva dato il Papa: 

chiarezza  e  umiltà 

per  esercitare  una 

maggiore sinodalità.  

... 

L’assemblea non sarà 

un  dibattito  parla-

mentare per esprimere posizioni di maggioranza e minoran-

za, ma un evento di dialogo e di ascolto per fornire orienta-

menti universali alla Chiesa universale, che ogni Chiesa par-

ticolare poi dovrà realizzare in base alle situazioni contin-

genti.  

... 

Paolo VI – ha ricordato mons. Forte – istituendo il Sinodo il 

15 settembre 1965 voleva una Chiesa "in ascolto della più 

ricca  e  rara  diversità”  che  la  compone,  fondata  sulla 

“dignità di ogni battezzato” e sul “dovere” che ognuno ha di 

intervenire nei processi decisionali della Chiesa.  

“Paolo VI volle con il Sinodo mettere in atto l’ecclesiologia 

totale del Vaticano II”, ha affermato il vescovo di Chieti, 

sottolineando come “a distanza di decenni, siamo ancora 

alla scuola di questa intuizione” del futuro Beato.  

Da parte sua, Francesco – ha ribadito mons. Forte – ha rac-

colto questa eredità e la sta portando avanti ora con fer-

mezza invitando a “prendere sul serio la sinodalità” ed ope-

rare in un “clima di libertà”. Ne è dimostrazione anche la 

decisione di inviare un questionario alle Conferenze Episco-

pali di tutto il mondo in preparazione al Sinodo, che ha avu-

to un ritorno dell’84% di risposte. Un segno, ha osservato il 

presule, del “bisogno di partecipazione” nella Chiesa.  

Dunque un evento di dialogo questo Sinodo 2014, tra la 

Chiesa universale e le Chiese particolari e tra queste e i 

fedeli di ogni angolo del mondo. Attenzione pertanto a sna-

turarlo interpretandolo come una sorta di “dibattito parla-

mentare”. Su questo punto è stato estremamente chiaro il 

cardinale Vingt-Trois: il Sinodo non è un “luogo di dibattito 

in cui si vuole arrivare a un risultato di minoranza e maggio-

ranza  sulle  posizioni  esposte”.  “Noi  -  ha  ribadito 

l’arcivescovo di Parigi - siamo qui per far crescere una vo-

lontà comune nella Chiesa”. Che non significa tuttavia che, 

durante l’assise, si dovrà “decidere ciò che verrà fatto in 

ogni diocesi del mondo”. Anche su questo punto il porporato 

è stato deciso: il Sinodo darà orientamenti pastorali gene-

rali,  ma  saranno  poi 

“l’inventività  e  la  con-

cretezza  delle  chiese 

particolari” a realizzarli. 

“Quando il Papa dice ‘la 

Chiesa non è dogana’ – 

ha precisato Vingt-Trois 

- non dice come la Chie-

sa in Francia deve appli-

care queste parole… Non ci sono dubbi sulle parole del Pa-

pa. Ma il Papa non è vescovo della mia diocesi né il curato 

del mondo…”. Quindi, “non è da Roma che verranno le deci-

sioni ma dalle Chiese locali” che metteranno in atto gli o-

rientamenti fondamentali emersi durante il Sinodo, in base 

alle situazioni vissute dalle loro diocesi. Anche per questo il 

Papa nel suo intervento ha esortato alla totale parresìa, 

alla chiarezza, alla libertà: Egli, ha rimarcato Vingt-Trois, 

“non è venuto al Sinodo per sentire gente che dica ciò che 

gli piace, ma lavorare su ciò che deriva dalle esperienze 

particolari”. 

Inoltre, ha fatto eco mons. Aguiar Retes, il Santo Padre “ci 

ha chiamato per rinnovare il modo di essere Chiesa e met-

tere attenzione sul discernimento pastorale”. C’è tutta una 

“pedagogia” del discernimento, che sarà utile a “riflettere 

la situazione che oggi vive il mondo, nello specifico la fami-

glia”, ha spiegato il presule. E ha evidenziato come oggi 

“stiamo raccogliendo tutto il sostegno delle Conferenze 

Episcopali, per mettere in comune le esperienze, chiarire 

certe situazioni alla luce della fede e prendere le decisioni 

per questo tema così complesso e importante”. 

“Pastorale significa ‘Anime da salvare’ – ha rimarcato il ve-

scovo Forte -. Ciò, non significa che gli aspetti dottrinali 

siano ignorati, ma che la dottrina non ha valore astratto in 

sé ma la dottrina è un messaggio di salvezza. Al centro del-

la dottrina c’è la carità di Dio e c’è la misericordia. Io cre-

do che il punto veramente fondamentale sia dire quella che 

è la fede della Chiesa - e certamente su questo non è che la 

fede della Chiesa cambia – ma dirla guardando alle persone 

concrete reali, perché essa non sia sentita come una clava 

che ti giudica, ma come uno sguardo d’amore e di misericor-

dia che ti raggiunge". Questo è il compito ‘nuovo’ che spet-

ta ai vescovi, ha concluso Forte, anche perché “se doveva-

mo ripetere cose che già si sanno si rimandava agli innume-

revoli testi del magistero della Chiesa”. 

Salvatore Cernuzio, 6 Ottobre 2014, da Zenit.org  

Un Sinodo pastorale, non un "dibattito parlamentare"  
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Pubblichiamo ampi stralci del 
Messaggio della III Assem-
blea Generale Straordinaria 
del Sinodo dei Vescovi 
(18.10.2014) sul tema: Le sfi-
de pastorali sulla famiglia nel 
contesto dell’evangelizzazione 
(5-19 ottobre 2014). 
 

Noi Padri Sinodali riuniti a Ro-

ma intorno a Papa Francesco 

nell’Assemblea Generale Stra-

ordinaria del Sinodo dei Ve-

scovi, ci rivolgiamo a tutte le 

famiglie dei diversi continenti 

e in particolare a quelle che 

seguono Cristo Via, Verità e Vita. Manifestiamo la no-

stra ammirazione e gratitudine per la testimonianza 

quotidiana che offrite a noi e al mondo con la vostra 

fedeltà, la vostra fede, speranza, e amore. 

Anche noi, pastori della Chiesa, siamo nati e cresciuti 

in una famiglia con le più diverse storie e vicende. Da 

sacerdoti e vescovi abbiamo incontrato e siamo vissu-

ti accanto a famiglie che ci hanno narrato a parole e 

ci hanno mostrato in atti una lunga serie di splendori 

ma anche di fatiche. 

La stessa preparazione di questa assemblea sinodale, 

a partire dalle risposte al questionario inviato alle 

Chiese di tutto il mondo, ci ha consentito di ascoltare 

la voce di tante esperienze familiari. Il nostro dialogo 

nei giorni del Sinodo ci ha poi reciprocamente arric-

chito, aiutandoci a guardare tutta la realtà viva e 

complessa in cui le famiglie vivono. 

A voi presentiamo le parole di Cristo: «Ecco, sto alla 

porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi 

apre la porta, io verrò da lui e cenerò con lui ed egli 

con me» (Ap 3, 20). Come usava fare durante i suoi 

percorsi lungo le strade della Terra Santa, entrando 

nelle case dei villaggi, Gesù continua a passare anche 

oggi per le vie delle nostre città. Nelle vostre case si 

sperimentano luci ed ombre, sfide esaltanti, ma talora 

anche prove drammatiche. L’oscurità si fa ancora più 

fitta fino a diventare tenebra, quando si insinua nel 

cuore stesso della famiglia il male e il peccato. 

C’è, innanzitutto, la grande sfida della fedeltà 

nell’amore coniugale. Indebolimento della fede e dei 

valori, individualismo, impoverimento delle relazioni, 

stress di una frenesia che ignora la riflessione segna-

no anche la vita familiare. Si assiste, così, a non poche 

crisi matrimoniali, affrontate 

spesso in modo sbrigativo e 

senza il coraggio della pa-

zienza, della verifica, del 

perdono reciproco, della ri-

conciliazione e anche del sa-

crificio.  

I fallimenti danno, così, ori-

gine a nuove relazioni, nuove 

coppie, nuove unioni e nuovi 

matrimoni, creando situazioni 

famigliari complesse e pro-

blematiche per la scelta cri-

stiana. 

Tra queste sfide vogliamo 

evocare anche la fatica della 

stessa esistenza. Pensiamo alla sofferenza che può 

apparire in un figlio diversamente abile, in una malat-

tia grave, nel degrado neurologico della vecchiaia, nel-

la morte di una persona cara.  

È ammirevole la fedeltà generosa di molte famiglie 

che vivono queste prove con coraggio, fede e amore, 

considerandole non come qualcosa che viene strappato 

o inflitto, ma come qualcosa che è a loro donato e che 

esse donano, vedendo Cristo sofferente in quelle car-

ni malate. 

Pensiamo alle difficoltà economiche causate da siste-

mi perversi, dal «feticismo del denaro e dalla dittatu-

ra di un’economia senza volto e senza scopo veramen-

te umano» (Evangelii gaudium, 55), che umilia la digni-

tà delle persone. Pensiamo al padre o alla madre di-

soccupati, impotenti di fronte alle necessità anche 

primarie della loro famiglia, e ai giovani che si trovano 

davanti a giornate vuote e senza attesa, e che posso-

no diventare preda delle deviazioni nella droga o nella 

criminalità. 

Pensiamo, pure, alla folla delle famiglie povere, a quel-

le che s’aggrappano a una barca per raggiungere una 

meta di sopravvivenza, alle famiglie profughe che 

senza speranza migrano nei deserti, a quelle persegui-

tate semplicemente per la loro fede e per i loro valori 

spirituali e umani, a quelle colpite dalla brutalità delle 

guerre e delle oppressioni. Pensiamo anche alle donne 

che subiscono violenza e vengono sottoposte allo 

sfruttamento, alla tratta delle persone, ai bambini e 

ragazzi vittime di abusi persino da parte di coloro che 

dovevano custodirli e farli crescere nella fiducia e ai 

membri di tante famiglie umiliate e in difficoltà.  

«La cultura del benessere ci anestetizza e […] tutte 

Il testo finale del Sinodo sulla famiglia 
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queste vite stroncate per mancanza di possibilità ci 

sembrano un mero spettacolo che non ci turba in al-

cun modo» (Evangelii gaudium, 54). Facciamo appello 

ai governi e alle organizzazioni internazionali di pro-

muovere i diritti della famiglia per il bene comune. 

Cristo ha voluto che la sua Chiesa fosse una casa con 

la porta sempre aperta nell’accoglienza, senza esclu-

dere nessuno. Siamo perciò grati ai pastori, fedeli e 

comunità pronti ad accompagnare e a farsi carico del-

le lacerazioni interiori e sociali delle coppie e delle 

famiglie. 

* * * 

C’è, però, anche la luce che a sera splende dietro le 

finestre nelle case delle città, nelle modeste residen-

ze di periferia o nei villaggi e persino nelle capanne: 

essa brilla e riscalda corpi e anime. Questa luce, nella 

vicenda nuziale dei coniugi, si accende con l’incontro: 

è un dono, una grazia che si esprime – come dice la 

Genesi (2,18) – quando i due volti sono l’uno "di fron-

te" all’altro, in un "aiuto corrispondente", cioè pari e 

reciproco. L’amore dell’uomo e della donna ci insegna 

che ognuno dei due ha bisogno dell’altro per essere se 

stesso, pur rimanendo diverso dall’altro nella sua i-

dentità, che si apre e si rivela nel dono vicendevole. È 

ciò che esprime in modo suggestivo la donna del Canti-

co dei Cantici: «Il mio amato è mio e io sono sua… io 

sono del mio amato e mio amato e mio», (Ct 2,16; 6,3). 

L’itinerario, perché questo incontro sia autentico, ini-

zia col fidanzamento, tempo dell’attesa e della prepa-

razione. Si attua in pienezza nel sacramento ove Dio 

pone il suo suggello, la sua presenza e la sua grazia. 

Questo cammino conosce anche la sessualità, la tene-

rezza, la bellezza, che perdurano anche oltre la vigo-

ria e la freschezza giovanile. L’amore tende per sua 

natura ad essere per sempre, fino a dare la vita per la 

persona che si ama (cf. Gv 15,13). In questa luce 

l’amore coniugale, unico e indissolubile, persiste nono-

stante le tante difficoltà del limite umano; è uno dei 

miracoli più belli, benché sia anche il più comune. 

Questo amore si diffonde attraverso la fecondità e la 

generatività, che non è solo procreazione, ma anche 

dono della vita divina nel battesimo, educazione e ca-

techesi dei figli. È pure capacità di offrire vita, af-

fetto, valori, un’esperienza possibile anche a chi non 

ha potuto generare. Le famiglie che vivono questa av-

ventura luminosa diventano una testimonianza per 

tutti, in particolare per i giovani. 

Durante questo cammino, che è talora un sentiero 

d’altura, con fatiche e cadute, si ha sempre la presen-

za e l’accompagnamento di Dio. La famiglia lo speri-

menta nell’affetto e nel dialogo tra marito e moglie, 

tra genitori e figli, tra fratelli e sorelle. Poi lo vive 

nell’ascoltare insieme la Parola di Dio e nella preghie-

ra comune, una piccola oasi dello spirito da creare per 

qualche momento ogni giorno. C’è quindi l’impegno quo-

tidiano dell’educazione alla fede e alla vita buona e 

bella del Vangelo, alla santità. Questo compito è spes-

so condiviso ed esercitato con grande affetto e dedi-

zione anche dai nonni e dalle nonne. Così la famiglia si 

presenta quale autentica Chiesa domestica, che si al-

larga alla famiglia delle famiglie che è la comunità ec-

clesiale. I coniugi cristiani sono poi chiamati a diven-

tare maestri nella fede e nell’amore anche per le gio-

vani coppie. 

C’è, poi, un’altra espressione della comunione fraterna 

ed è quella della carità, del dono, della vicinanza agli 

ultimi, agli emarginati, ai poveri, alle persone sole, ma-

late, straniere, alle altre famiglie in crisi, consapevoli 

della parola del Signore: «C’è più gioia nel dare che 

nel ricevere» (At 20,35). È un dono di beni, di compa-

gnia, di amore e di misericordia, e anche una testimo-

nianza di verità, di luce, di senso della vita. 

Il vertice che raccoglie e riassume tutti i fili della 

comunione con Dio e col prossimo è l’Eucaristia dome-

nicale, quando con tutta la Chiesa la famiglia si siede 

alla mensa col Signore. Egli si dona a tutti noi, pelle-

grini nella storia verso la meta dell’incontro ultimo 

quando «Cristo sarà tutto in tutti» (Col 3,11). Per que-

sto, nella prima tappa del nostro cammino sinodale, 

abbiamo riflettuto sull’accompagnamento pastorale e 

sull’accesso ai sacramenti dei divorziati risposati. 

Noi Padri Sinodali vi chiediamo di camminare con noi 

verso il prossimo sinodo. Su di voi aleggia la presenza 

della famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe nella loro mo-

desta casa. Anche noi, unendoci alla Famiglia di Naza-

ret, eleviamo al Padre di tutti la nostra invocazione 

per le famiglie della terra: 

Padre, dona a tutte le famiglie la presenza di sposi 

forti e saggi, che siano sorgente di una famiglia libera 

e unita. 

Padre, dona ai genitori di avere una casa dove vivere 

in pace con la loro famiglia. 

Padre, dona ai figli di essere segno di fiducia e di spe-

ranza e ai giovani il coraggio dell’impegno stabile e 

fedele. 

Padre, dona a tutti di poter guadagnare il pane con le 

loro mani, di gustare la serenità dello spirito e di te-

ner viva la fiaccola della fede anche nel tempo 

dell’oscurità. 

Padre, dona a noi tutti di veder fiorire una Chiesa 

sempre più fedele e credibile, una città giusta e uma-

na, un mondo che ami la verità, la giustizia e la miseri-

cordia. 

 

Da www.vatican.va 
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La Madonna del Rosario  
e la battaglia di Lepanto (1571) 

 
Come già per Poitiers (732) e poi sarà per Vienna (1683), la vittoria a Lepanto (grazie alla  
Regina delle Vittorie) fu fondamentale per arrestare l'avanzata dei musulmani in Europa  

Nel 1212 san Domenico di Guzman, 

durante la sua permanenza a Tolosa, 

vide la Vergine Maria che gli consegnò 

il Rosario, come risposta ad una sua 

preghiera, a Lei rivolta, per sapere come 

combattere l'eresia albigese. Fu così che 

il Santo Rosario divenne l'orazione più 

diffusa per contrastare le eresie e fu l'ar-

ma determinante per vincere i musulma-

ni a Lepanto. Come già per Poitiers 

(ottobre 732) e poi sarà per Vienna 

(settembre 1683), la battaglia di Lepan-

to fu fondamentale per arrestare l'avan-

zata dei musulmani in Europa. E tutte e 

tre le vittorie vennero imputate, oltre al 

valore dei combattenti, anche e soprat-

tutto all'intervento divino. 

LA GUERRA DI CIPRO 

La battaglia navale di Lepanto si svolse 

nel corso della guerra di Cipro. Era il 7 

ottobre 1571 quando le flotte musulma-

ne dell'Impero ottomano si scontrarono 

con quelle cristiane della Lega Santa, 

che riuniva le forze navali della Repub-

blica di Venezia, dell'Impero spagnolo 

(con il Regno di Napoli e di Sicilia), 

dello Stato Pontificio, della Repubblica 

di Genova, dei Cavalieri di Malta, del 

Ducato di Savoia, del Granducato di 

Toscana e del Ducato di Urbino, federa-

te sotto le insegne pontificie. Dell'alle-

anza cristiana faceva parte anche la Re-

pubblica di Lucca, che pur non avendo 

navi coinvolte nello scontro, concorse 

con denaro e materiali all'armamento 

della flotta genovese. Prima della par-

tenza della Lega Santa per gli scenari di 

guerra, san Pio V benedisse lo stendar-

do raffigurante, su fondo rosso, il Croci-

fisso posto fra gli apostoli Pietro e Pao-

lo e sormontato dal motto costantiniano 

In hoc signo vinces. Tale simbolo, in-

sieme con l'immagine della Madonna e 

la scritta S. Maria succurre miseris, is-

sato sulla nave ammiraglia Real, sarà 

l'unico a sventolare in tutto lo schiera-

mento cristiano quando, alle grida di 

guerra e ai primi attacchi turchi, i militi 

si uniranno in una preghiera accorata. 

Mentre si moriva per Cristo, per la 

Chiesa e per la Patria, si recitava il San-

to Rosario: e i prigionieri remavano rit-

mando il tempo con le decine dei miste-

ri. L'annuncio della vittoria giungerà a 

Roma 23 giorni dopo, portato da mes-

saggeri del Principe Colonna. Il trionfo 

fu attribuito all'intercessione della Ver-

gine Maria, tanto che san Pio V, nel 

1572, istituì la festa di Santa Maria del-

la Vittoria, trasformata da Gregorio XIII 

in «Madonna del Rosario». 

SOLDATI, VENTURIERI  

E MARINAI 

Comandante generale della flotta cri-

stiana era Don Giovanni d'Austria di 24 

anni, figlio illegittimo del defunto Im-

peratore Carlo V e fratellastro del re-

gnante Filippo II. Al fianco della sua 

nave Real erano schierate: la Capitana 

di Sebastiano Venier, capitano generale 

veneziano; la Capitana di Sua Santità di 

Marcantonio Colonna, ammiraglio pon-

tificio; la Capitana di Ettore Spinola, 

capitano generale genovese; la Capitana 

di Andrea Provana di Leinì, capitano 

generale piemontese; l'ammiraglia Vit-

toria del priore Piero Giustiniani, capi-

tano generale dei Cavalieri di Malta. In 

totale, la Lega schierò una flotta di 6 

galeazze e circa 204 galere. A bordo 

erano imbarcati non meno di 36.000 

combattenti, tra soldati, venturieri e ma-

rinai. A questi si aggiungevano circa 

30.000 galeotti rematori. Comandante 

supremo dello schieramento ottomano 

era Müezzinzade Alì Pascià. La flotta 

turca, munita di minore artiglieria ri-

spetto a quella cristiana, possedeva 170-

180 galere e 20 o 30 galeotte, cui si ag-

giungeva un imprecisato numero di fu-

ste e brigantini corsari. La forza com-

battente, comprensiva di giannizzeri, 

ammontava a circa 20-25.000 uomini. 

L'ammiraglio, considerato il migliore 

comandante ottomano, Uluč Alì, era un 

apostata di origini calabresi, convertito-

si all'Islam. Alì Pascià si trovava a bor-

do dell'ammiraglia Sultana, sulla quale 

sventolava un vessillo verde, dove era 

stato scritto, a caratteri d'oro, 28.900 

volte il nome di Allah. 

OGGI COME ALLORA 

I musulmani di allora tagliavano le teste 

così come le tagliano oggi quelli dell'I-

sis: essi non hanno mutato i loro siste-

mi, mentre i cristiani hanno declinato i 

loro doveri davanti a Dio e alle loro na-

zioni, asservendosi non più al Re del 

Cielo e della terra, ma al padrone degli 

Inferi. Spiegava san Louis-Marie Gri-

gnon de Montfort: «Nel Cielo, Maria 

comanda agli angeli e ai beati. Come 

ricompensa della sua profonda umiltà, 

Dio le ha dato il potere e l'incarico di 

riempire di santi i troni lasciati vuoti 

dalla superbia degli angeli ribelli». Tut-

te le grazie passano per Maria, come ci 

insegnano i grande teologi mariani ed 

ecco perché san Pio V, Papa mariano e 

domenicano, affidò a Maria Santissima 

le armate ed i destini dell'Occidente e 

della Cristianità, minacciati dai musul-

mani.Da allora in poi si utilizzò ufficial-

mente il titolo di Auxilium Christiano-

rum, titolo che non sembra doversi attri-

buire direttamente al Pontefice, ma ai 

reduci vittoriosi, che ritornando dalla 

guerra passarono per Loreto a ringrazia-

re la Madonna. I forzati che erano stati 

messi ai banchi dei remi furono liberati: 

sbarcarono a Porto Recanati e salirono 

in processione alla Santa Casa, dove 

offrirono le loro catene alla Madonna; 

con esse furono costruite le cancellate 

poi poste agli altari delle cappelle. Lo 

stendardo della flotta fu donato alla 

chiesa di Maria Vergine a Gaeta, dove è 

tuttora conservato e che attende di esse-

re ancora issato nei cuori di coloro che 

si professano cristiani e vogliono difen-

dere le proprie radici di fronte al prose-

litismo sanguinario dell'Isis 

Cristina Siccardi  

Da Corrispondenza Romana, dell’8 

ottobre 2014   
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I sacerdoti hanno l'obbligo dell'abito ecclesiastico 

Oggi che si è affievolito il senso del sacro,  

la gente ha ancora più bisogno di questi segni 

esterni che rimandano a Dio 
 

di Giovanni Paolo II (8 Settembre 1982) 
 

La cura dell'amata diocesi di Roma pone al mio animo numerosi problemi, tra i quali appare meri-

tevole di considerazione, per le conseguenze pastorali da esso derivanti, quello relativo alla disci-

plina dell'abito ecclesiastico. Più volte negli incontri con i sacerdoti ho espresso il mio pensiero al 

riguardo, rilevando il valore ed il significato di tale segno distintivo, non solo perché esso contri-

buisce al decoro del sacerdote nel suo comportamento esterno o nell'esercizio del suo ministero, 

ma soprattutto perché evidenzia in seno alla Comunità ecclesiastica la pubblica testimonianza che 

ogni sacerdote è tenuto a dare della propria identità e speciale appartenenza a Dio. E poiché questo 

segno esprime concretamente il nostro "non essere del mondo" (cf. Gv 17,14), nella preghiera 

composta per il Giovedì Santo di quest'anno, alludendo all'abito ecclesiastico, mi rivolgevo al Si-

gnore con questa invocazione: "Fa' che non rattristiamo il tuo Spirito... con ciò che si manifesta 

come una volontà di nascondere il proprio sacerdozio davanti agli uomini e di evitarne ogni segno 

esterno". 

UN MESSAGGIO DA TRASMETTERE ANCHE CON I SEGNI ESTERNI 

Inviati da Cristo per l'annuncio del Vangelo, abbiamo un messaggio da trasmettere, che si esprime 

sia con le parole, sia anche con i segni esterni, soprattutto nel mondo odierno che si mostra così 

sensibile al linguaggio delle immagini. L'abito ecclesiastico, come quello religioso, ha un partico-

lare significato: per il sacerdote diocesano esso ha principalmente il carattere di segno, che lo di-

stingue dall'ambiente secolare nel quale vive; per il religioso e per la religiosa esso esprime anche 

il carattere di consacrazione e mette in evidenza il fine escatologico della vita religiosa. L'abito, 

pertanto, giova ai fini dell'evangelizzazione ed induce a riflettere sulle realtà che noi rappresentia-

mo nel mondo e sul primato dei valori spirituali che noi affermiamo nell'esistenza dell'uomo. Per 

mezzo di tale segno, è reso agli altri più facile arrivare al Mistero, di cui siamo portatori, a Colui al 

quale apparteniamo e che con tutto il nostro essere vogliamo annunciare. 

FAVORIRE L'USO DELL'ABITO ECCLESIASTICO 

Non ignoro le motivazioni di ordine storico, ambientale, psicologico e sociale, che possono essere 

proposte in contrario. Potrei tuttavia dire che motivazioni di eguale natura esistono in suo favore. 

Devo però soprattutto rilevare che ragioni o pretesti contrari, confrontati oggettivamente e serena-

mente col senso religioso e con le attese della maggior parte del Popolo di Dio, e con il frutto po-

sitivo della coraggiosa testimonianza anche dell'abito, appaiono molto più di carattere puramente 

umano che ecclesiologico. Nella moderna città secolare dove si è così paurosamente affievolito il 

senso del sacro, la gente ha bisogno anche di questi richiami a Dio, che non possono essere trascu-

rati senza un certo impoverimento del nostro servizio sacerdotale. In forza di queste considerazioni, sento il dovere, come Ve-

scovo di Roma, di rivolgermi a lei, signor Cardinale, che più da vicino condivide le mie cure e sollecitudini nel governo della 

mia diocesi, perché, d'intesa con le Sacre Congregazioni per il Clero, per i Religiosi e gli Istituti Secolari e per l'Educazione Cat-

tolica, voglia studiare opportune iniziative destinate a favorire l'uso dell'abito ecclesiastico e religioso, emanando a tale riguardo 

le necessarie disposizioni e curandone l'applicazione. Nell'invocare su di lei, signor Cardinale, e sull'intera diocesi di Roma l'on-

nipotente aiuto del Signore, per l'intercessione della Vergine santissima "Salus Populi Romani", di cuore imparto l'apostolica 

benedizione. 

Nota di BastaBugie  
Il codice di diritto canonico (can. 284) prevede l'obbligo dell'abito ecclesiastico per i chierici. Lo stesso canone rimanda alle sin-

gole Conferenze Episcopali per la determinazione di quale sia l'abito ecclesiastico più conveniente e adatto alle circostanze del 

luogo. Per l'Italia la CEI ha stabilito che, fuori dalle celebrazioni liturgiche (per le quali sono previste vesti apposite) il clero in 

pubblico deve indossare la talare oppure il clergyman (nero, grigio scuro o blu scuro) con il colletto ecclesiastico romano (come 

risulta dalla lettera del Cardinale Ugo Poletti al clero romano, confermata dalla Congregazione per il Clero e i Religiosi e appro-

vata da Papa Giovanni Paolo II nell'udienza del 27 settembre 1982). La talare, per intenderci, è l'abito di don Camillo, mentre 

il clergyman è composto da pantaloni, giacca e camicia con colletto bianco. Vestiti diversi da quelli previsti sono quindi insuffi-

cienti e contrari alle norme. Avere una spillina con la croce non giustifica l'assenza dell'abito appropriato (talare o clergyman). 

Non sono consentiti nemmeno clergyman con colori diversi da quelli stabiliti (nero, grigio scuro o blu scuro). 

Pubblicato su BastaBugie n. 369 
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Cuore nuovo e spirito nuovo   

* Dio creò 

l’uomo dalla pol-

vere della terra, 

lo formò di fan-

go; poi alitò lo 

spirito e l’uomo 

divenne un esse-

re vivente. Lo 

spirito dunque, è 

quel soffio che 

Dio infonde nella 

materia e la ren-

de vivente, cioè 

corpo vivo in gra-

do di esercitare 

tutte le sue fun-

zioni e di relazio-

narsi con gli al-

tri, con l’ambiente e con Dio. In verità, l’anima o spirito 

non è un soffio di vento, ma una sostanza immateriale 

che dà forma al corpo e lo fa vivere. Quando lo spirito 

è tolto, l’uomo muore e il suo corpo ritorna nella polve-

re, da cui fu tratto. Lo spirito dunque è il principio vi-

tale che ci rende tutti gli uomini “viventi” nel tempo e 

nello spazio. Ai progenitori fu data anche la grazia, cio-

è la vita divina partecipata all’uomo per l’azione conti-

nua dello Spirito Santo, per cui essi erano capaci di 

atti soprannaturali come conoscere Dio direttamente, 

amarlo personalmente, conversare con Lui come figli 

prediletti e godere dei Suoi doni particolari e preter-

naturali come l’immortalità, l’incorruttibilità, 

l’innocenza, la scienza infusa: tutte cose che vennero 

perse a causa del peccato originale. Il peccato segnò la 

morte spirituale: tutta la vita soprannaturale fu tolta e 

la creatura umana fu lasciata alle sue sole forze natu-

rali, con l’inevitabile conseguenza della disgregazione e 

della morte. 

* Le conseguenze del peccato si spiegano con 

l’allontanamento dello Spirito Santo. E’ lo Spirito di Dio 

che crea e ricrea, dà la vita e fa risorgere i morti.  E’ 

lo Spirito Santo che ci immette nell’abbraccio di Dio 

Padre, che ci riconosce per figli Suoi. Cadendo nel pec-

cato delle origini, i progenitori persero il dono dello 

Spirito e la comunione con Dio, persero la “grazia”, cioè 

la vita divina e furono condannati a morire miseramen-

te. Come senza il suo spirito l’uomo diventa cadavere, 

così senza lo Spirito Santo l’uomo è morto alla grazia 

ed è destinato alla maledizione eterna dell’Inferno.  

 Grazie a Gesù, siamo stati redenti dalla colpa e 

possiamo riavere 

lo Spirito Santo. 

Già i Profeti 

dell’Antico Testa-

mento avevano 

predetto la Nuova 

Alleanza e il dono 

dello Spirito. Egli 

farà Cieli e Terra 

nuova; Egli ci darà 

un cuore nuovo e 

uno spirito nuovo: 

un cuore e uno spi-

rito di figli di Dio, 

per farci simili a 

Gesù e a Maria, gli 

eletti e benedetti 

di Dio in eterno. 

Senza Gesù, l’uomo vive ancora nei suoi peccati e va 

incontro al giudizio di condanna, perché ogni uomo è 

peccatore e nessuno può riscattare se stesso. Ci vuole 

il Sacrificio del Calvario, che è di valore infinito. Esso 

ci viene ripresentato dalla S. Messa e i suoi frutti ven-

gono a noi mediante i Sacramenti, soprattutto 

l’Eucaristia. 

* Se lo Spirito Santo viene in noi, ci santifica cioè 

ci partecipa la santità di Dio nostro Padre, ci fa parte-

cipi della divina natura, che è santa, immortale, regale, 

onnipotente, saggia, vittoriosa contro il male. Lo Spiri-

to Santo ci tiene lontani dal peccato, ci dà il gusto del 

bene, ci rende forti contro le seduzioni della carne, del 

mondo e di Satana. Ci svela le trappole e le insidie del 

demonio, la vanità del mondo, la caducità delle soddi-

sfazioni carnali, la terribile condizione di schiavitù a 

Satana. Egli rafforza in noi l’amore e il timore di Dio, 

in modo che non scegliamo mai il peccato, che offende 

Dio nostro Padre, disprezza il Sangue di Cristo reden-

tore e ci merita la maledizione divina. 

 Lo Spirito Santo, se invocato, ci converte subi-

to il cuore a Dio e ci salva. Con il digiuno,  la preghiera 

e i Sacramenti, Egli riempie il nostro spirito di vita di-

vina, di doni e carismi e dirige la nostra esistenza al 

Cielo, nostra patria eterna, dove Gesù ha preparato un 

posto per noi. Lo Spirito anima tutta la Chiesa e in par-

ticolare ogni fedele che Gli si affida per mezzo di Ma-

ria, che è la Sua Sposa Immacolata. Egli ci dà un cuore 

nuovo secondo l’antica promessa, un cuore che diventa 

Suo tempio santo, dove non esistono idoli di sorta. 
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Che vuol dire “cuore nuovo”?  
Nell’intimo dell’uomo, vi sono almeno sette componenti: il pen-

siero cosciente, la volontà, la memoria, i sentimenti, le relazioni, 

la parola interiore, le intenzioni nascoste. Tutte queste cose de-

vono essere santificate, cioè purificate dal male e dirette al bene, 

a quel Bene supremo che è Dio. Così tutto l’uomo interiore di-

venta santo. La condotta esterna seguirà con coerenza quanto è 

dettato dentro il cuore. Enumeriamo le varie componenti. 

1) il pensiero cosciente: naturalmente è incentrato sull’io, che è 

sempre presente alla coscienza. E’ il primo idolo da abbattere, 

per fare posto a Dio.  Lo spirito Santo rende presente Dio 

nell’intimo della coscienza e la riempie della Sua luce e della 

Sua conoscenza amorosa. Questa presenza incute santo timore e 

confidenza filiale. Dio è Bene supremo e Luce increata: alla Sua 

luce vediamo la luce, cioè in Lui vediamo come stanno le cose e 

facciamo giusti giudizi e sentenze sagge. Egli ci dà la vera sa-

pienza e la vera scienza, che sono basate sulla verità di Dio. Chi 

pensa alla luce di Dio, non accetta né falsità né malizia e diviene 

semplice e puro. 

2) la volontà: si dirige al bene conosciuto e cioè i beni terreni: 

piaceri del corpo, salute, soldi, carriera, matrimonio, posto di 

lavoro, possedimenti, divertimenti, vanagloria, supremazia, etc. 

La volontà dell’uomo “carnale” non rinuncia ai beni terreni e 

non si sottomette a Dio, perciò facilmente induce al peccato e fa 

perdere la pace interiore. Quando inve-

ce, lo Spirito Santo entra nell’intimo 

del cuore, Egli fa gustare qualcosa del 

Bene supremo e pregustare la gioia del 

suo possesso. Allora la volontà comin-

cia a distaccarsi dai beni terreni e a 

dirigersi a quelli eterni, mediante la 

conformità con la volontà di Dio, sem-

pre meglio conosciuta e amata. Allora 

si ha pace interiore e umile sottomis-

sione a Dio e di tutto si fa sacrificio. 

3) la memoria: in essa depositiamo il nostro vissuto, da cui ri-

chiamiamo alla coscienza ciò che più ci preme: un obiettivo da 

raggiungere, una ferita che ci duole, un’offesa ricevuta, un volto 

conosciuto, un problema da risolvere, un dramma che ci oppri-

me, un ricordo penoso, un compito affidatoci. Essa va purificata 

da tutto il negativo che incide sul presente. E’ lo Spirito Santo 

che fa questo lavoro: cancella i peccati, risana le ferite, toglie i 

cattivi ricordi, rende serena la coscienza, richiama le grazie già 

ricevute. Egli fa ricordare le meraviglie operate da Dio nella no-

stra storia e nella storia della salvezza, sì da portarci alla lode 

perenne di un cuore che sa gioire del dono di Dio e ringraziare. 

Egli fa scordare le preoccupazioni e infonde fiducia. 

4) i sentimenti: il nostro sentimento risuona con ciò con cui en-

tra in sintonia: persone e avvenimenti. Così si generano amore/

odio,  desiderio/ripulsione,  gioia/dolore,  simpatia/antipatia, 

piacere/dispiacere,  stupore/orrore,  fascino/paura,  amicizia/

ostilità, benevolenza/ avversione, etc. I sentimenti vanno su e giù 

come le onde del mare e ci condizionano in tutto. Lo Spirito 

Santo ci comunica il sentire di Cristo: gratitudine immensa a Dio 

Padre, con quella “pietas” che porta all’umile  sottomissione e 

obbedienza amorosa, amore al prossimo, compassione per i mi-

seri, misericordia per i peccatori, pace. Se Dio infiamma il cuore, 

l’amore brucia le impurità e sintonizza tutto all’unione con Dio-

Amore. L’amore è il motore di tutta la vita spirituale.  

Esso sintonizza tutte le potenze del cuore verso l’unione con 

l’essere amato. 

5) le relazioni: naturalmente leghiamo con le persone care: i 

familiari, gli amici, i compagni, i colleghi. Ma spesso vi sono 

scontri, rivalità, pretese, ostilità, invidie, gelosie, inimicizie, odi, 

rotture, guerre. Lo Spirito Santo ci immette subito nella giusta 

relazione con Dio come nostro Padre e poi col prossimo come 

nostro fratello in Cristo. Egli ci dispone all’apertura fiduciosa e 

all’accoglienza grata del dono. Ogni essere infatti è dono di Dio. 

La relazione fondante di tutto è quella con Dio, unico assoluto. 

Se questa è viva e vitale, tutte le altre relazioni ne subiscono il 

benefico influsso, perché Dio è ordine supremo, che fa vivere e 

operare bene tutte le cose. Una relazione è buona davanti a Dio, 

se nella verità/carità ci fa una sola cosa, come erano i discepoli 

nella Chiesa delle origini: molti ma in Cristo erano “un cuor so-

lo e un’anima sola”. 

6) la parola interiore: ognuno di noi continuamente parla den-

tro di sé col suo pensiero, che gli altri non conoscono se non 

quando uno decide di manifestarlo. La parola nasce dal pensiero 

e rimane nascosta, se così vogliamo. Lo Spirito Santo ci insegna 

a pensare in Dio, nel suo amore e soprattutto alla luce della sua 

verità. Più lo facciamo e più siamo nella verità e nell’amore. Chi 

vive con Dio nel cuore, impara a concepire sempre cose buone e 

a dire sempre cose vere; i veri figli di Dio sono semplici: non 

conoscono menzogna, non ammettono né 

doppiezze né ipocrisie.  La parola che 

fiorisce sulle labbra edifica e comunica il 

bene concepito nel cuore. La parola è 

indispensabile per il dialogo con Dio e 

con gli uomini, se si unisce all’ascolto. 

7) le intenzioni nascoste: l’intenzione 

dirige tutte le azioni al fine desiderato. 

Questo si manifesta solo alla fine, quan-

do è  stato raggiunto.  L’uomo carnale 

nasconde le sue intenzioni e non le mani-

festa, per non essere ostacolato. L’uomo pieno di Spirito Santo 

invece, ha una sola intenzione: cercare la gloria di Dio e adorare 

Lui solo, amarlo sopra ogni cosa e farlo conoscere e amare da 

tutti; portare tutti a Dio. L’intenzione santa diventa così imme-

diatamente manifesta a tutti, atto per atto, sicché il cuore diventa 

trasparente e puro, anche se dovrà affrontare e superare le ostilità 

irriducibili di Satana, che invece cerca disperatamente la sua glo-

ria. La semplicità dell’intenzione si può ben associare alla furbi-

zia della prudenza e al riserbo. 

Questo è il “cuore nuovo”, opera dello Spirito Santo e della col-

laborazione umana. Non si può certo acquistare in poco tempo. I 

Sacri Cuori di Gesù e di Maria ci sono modelli preclari e irrag-

giungibili. Gesù racchiude tanti suoi insegnamenti con questo 

amabile invito: “Imparate da Me, che sono mite e umile di cuo-

re” (Mt 11,29). Qui c’è tutto. 

Quanto allo “spirito nuovo”, che anima le facoltà, esso è identi-

co a quello del Figlio di Dio, Gesù, che ancora dodicenne dichia-

rò doversi dedicare alle cose che riguardano il Padre dei cieli. 

Nel Figlio diventiamo figli, mediante la fede e il Battesimo. Egli 

ci dona il suo Spirito perché possiamo dedicare tutta la vita 

all’avvento del Suo Regno, proprio come Gesù. Allora per noi il 

mondo con tutte le sue attrattive “mondane” non ci interessa più 

e dirigiamo tutte le nostre forze a conquistarci il Cielo, il Regno 

di Dio. Il Vangelo di Cristo diventa la regola. 
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Con quali mezzi lo Spirito Santo entra in noi?  
Ce l‘insegna la Chiesa e ce lo ripete la Madonna in tante sue 

apparizioni: 

-la preghiera umile, costante e fiduciosa a Dio; l’invocazione 

diretta dello Spirito Santo; 

-il digiuno a pane e acqua due volte alla settimana, se possi-

bile; astinenza dai voluttuari; 

-la Confessione dei peccati commessi, col proposito di emen-

darsi e di riparare il male fatto; 

-la S. Messa domenicale e possibilmente anche giornaliera, 

col S. Rosario alla Madonna; 

-la S. Comunione eucaristica ben fatta, seguita da breve a-

dorazione e ringraziamento; 

-la lettura meditata della Bibbia ogni giorno, anche in gruppo 

o in casa; 

-la limitazione dell’uso dei cellulari, tablet, computer, 

internet, face-book,  per non chiudersi nel mondo virtuale e 

non legarsi con legami labili e menzogneri; 

-la fuga dei luoghi pericolosi: pub, discoteche, concerti rock, 

stadi di calcio, spiagge, etc. 

-la rinuncia alla moda corrente, alla vanagloria, alla pigrizia, 

all’opinione dominante; 

-la rinuncia al peccato volontario anche piccolo; 

-la forte devozione alla Madonna e al culto Eucaristico. 

SCHEMA DELLA CELEBRAZIONE 

DELLA DIVINA CONSOLAZIONE 
 

In un contesto di preghiera, gli afflitti si incontrano col “Dio di ogni consolazio-

ne” (2 Cor 1,3) per essere da Lui confortati nelle loro prove e liberati dal male per mezzo 

di Gesù, che è la divina Misericordia in persona. 

 

A loro volta essi glorificano Iddio per il dono della Sua Grazia e consolano Gesù con 

amore sincero, accettandolo nella loro vita, come unico Signore e Salvatore.  

 

La Celebrazione prevede diversi momenti, come segue. 

 

1. Catechesi su Gesù che ci salva dal male (peccato, malattie, ignoranza, tribolazioni, 

schiavitù a Satana, maledizioni, disperazione, morte, condanna eterna). 

2. Richiesta del perdono di Dio nel sincero pentimento e dono della pace a tutti. 

3. Rinnovazione dei voti battesimali (rinunzia a Satana e ad ogni male, adesione a Dio e a 

Cristo-Chiesa). 

4. Richiesta della divina consolazione (lamento-supplica). 

5. Contemplazione di Gesù crocifisso, fonte di reden- zione e di salvezza. 

6. Adorazione del Sangue di Gesù. 

7. Invocazione dello Spirito Santo. 

8. Scioglimento dei legami malefici e dalle maledizioni. 

9. Adorazione di Gesù Sacramentato e Benedizione eucaristica. 

   10.  Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria.  

 

>>> 
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CATECHESI 

 

1) Verte sulla presa di coscienza del male che ci attanaglia da tutte le parti a causa del moltiplicarsi dei peccati del 

mondo e del bisogno di salvezza, di liberazione, di perdono, di consolazione, di guarigione, che solo Iddio può soddi-

sfare, perché solo Lui è il Padre Creatore. E lo fa in Cristo suo Figlio, mandato a noi per salvarci. 

2) Poiché ci si allontana da Dio e si vive come se Dio non ci fosse, ci vengono tutti i mali: malattie, tribolazioni, cata-

clismi, rivoluzioni, terrorismo, inquinamento, sfascio del la famiglia e della società, violenza di ogni genere anche 

verso i bambini e le persone inermi. E lì dove non si accetta Gesù Cristo, anziché la Salvezza si ha la disperazione.    

3) Si moltiplicano i falsi maestri, i falsi guaritori, i falsi consolatori, le alienazioni, le fughe dalle situazioni di dolo-

re, mentre la sofferenza cresce e la disperazione si fa generale.  

4) Tutti cercano una vita beata, ma spesso senza Dio. Satana illude che peccando si diventi felici e cerca di portare 

tutti alla durezza di cuore, all’ebbrezza e poi alla morte violenta (incidenti mortali, omicidio, suicidio, eutanasia), in 

modo che non si abbia il tempo di pentirsi e di tornare a Dio con tutto il cuore, umiliati e contriti. 

5) Bisogna mettere allo scoperto la strategia di Satana, perché ciò che egli più teme è la verità. Bisogna far cono-

scere i suoi trucchi, le sue seduzioni, le sue mire, i suoi numerosi servi e alleati, per poterlo scoprire e combattere. 

6) Bisogna riconoscere che lontano da Dio non si sta bene: non appena si pecca, nel cuore entra l’amarezza, il senso 

di vuoto (perché Dio se ne va) e il rimorso (per la colpa commessa). Pace e felicità si allontanano sempre più e nulla 

dà soddisfazione. 

7) La condizione esistenziale di ogni uomo è impastata di dolore e di peccato. Non vi è chi non conosca il pianto e la 

sofferenza, da quando l’umanità è uscita dall’Eden. Ma Dio, che è Amore ed ha creato l’uomo per farlo felice, nella 

Sua Misericordia vuole consolarlo e salvarlo dalla rovina e dalla eterna infelicità. 

8) Se la Sua Giustizia decreta la pena per la colpa, la Sua Misericordia offre la via del ritorno a Lui, al possesso di 

un nuovo Eden, mediante la vittoria di Cristo Suo Figlio sul peccato e sulla morte. Dopo la creazione, il dono più 

grande di Dio è la redenzione e la santificazione, che avvengono mediante la Croce di Cristo. 

9) Dio Padre non si rassegna a perdere le Sue amate creature o a vederle continuamente infelici sulla terra. Il Suo 

cuore “si commuove” (Os 11,8) e viene incontro a chi si rivolge a Lui e offre le Sue consolazioni (cf. Is 57,18; 66,11; 

Ger 31,9) e la via per tornare alla Sua piena comunione, nella santità e nell’amore. 

10) E’ Gesù il dono più grande di Dio Padre. E’ il Figlio prediletto in cui Egli si è compiaciuto (cf. Mt 3,17), che Egli 

“ha consacrato e mandato nel mondo” (Gv 10,36) per dare la Salvezza eterna agli uomini mediante il Suo sacrificio 

del Calvario, che si ripresenta in ogni S. Messa. Egli rimane presente e nascosto in ogni santo tabernacolo: dono ec-

celso della divina Misericordia. 

11) Bisogna riscoprire Gesù come Colui che ci libera dal potere del Maligno, Colui che ci consola e ci risana le ferite, 

Colui che ci perdona le colpe e ci ridà la Grazia, Colui che ci dà lo Spirito Santo e ci riporta al Padre. Riscoprire la 

potenza della sua Croce che redime dal male. Il frutto del Suo sacrificio di valore infinito ci viene ammannito me-

diante la Sua Eucaristia, che deve diventare “pane quotidiano” (Mt 6,11) per i suoi eletti e caparra di vita eterna, 

medicina per ogni malattia e fonte della divina consolazione. 

12) Bisogna capire l’importanza di ritrovarsi come figli della Madonna, a pregare insieme a Lei come gli Apostoli nel 

Cenacolo in attesa del dono dello Spirito Santo. Maria ci insegnerà a tornare a Cristo con tutto il cuore, mediante la 

Confessione dei peccati e la santa Comunione ben fatta, con la S.Messa e la preghiera liturgica.  

13) La Vergine ci insegnerà a collaborare con Gesù per salvare gli altri nostri fratelli che sono in pericolo di perder-

si eternamente e ci farà prendere il nostro posto nella Chiesa: Gerusalemme in cui saremo consolati (cfr. Is 66,13). 

14) Maria SS. è la “Donna vestita di sole e coronata di stelle” di cui parla la Scrittura; è il segno di sicura speranza 

e consolazione che Gesù ci mette davanti per non smarrirci in questo tempo di grande tenebra spirituale e trovare 

facilmente la via che conduce a Lui. Solo chi mette la sua vita nelle mani di Gesù avrà consolazione, gioia e pace. 

15) Si propone perciò la consacrazione a Maria e la recita del S.Rosario tutti i giorni, come lei stessa ha richiesto a 

Lourdes, a Fatima e altrove.       (CONTINUA SUL PROSSIMO NUMERO) 
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I cattolici ritroveranno la croce dopo l’accecamento 
Dice Gesù: «Spingiamo insieme lo 

sguardo nei tempi che, come placida 

alba successa a notte di bufera, pre-

cederanno il Giorno del Signore. Tu 

non vi sarai più. Ma dal luogo del tuo 

riposo ne gioirai, perché vedrai pros-

simo a finire il combattimento dell'uo-

mo e già il dolore affievolirsi per dare 

ai viventi tempo di ritemprarsi per 

l'ultima breve convulsione della Terra, 

prima di udire il comando che la aduna 

in tutti i suoi viventi e in tutti i suoi 

avuti, dal tempo di Adamo in poi. Già 

te l'ho detto. La mia Chiesa avrà il suo 

giorno di osanna prima dell'estrema 

passione. Poi verrà l'eterno trionfo. I 

cattolici - e tutto l'orbe conoscerà 

allora la Chiesa Romana, perché il Van-

gelo risuonerà dai poli all'equatore e 

da un lato all'altro del globo, come una 

fascia d'amore, andrà la Parola - i 

cattolici, usciti da lotta ferocissima di 

cui questa è unicamente il preludio, 

sazi di uccidersi e di seguire brutali 

dominatori, dalla sete di uccidere in-

saziabile e dalla violenza insuperabile, 

si volgeranno verso la Croce trionfan-

te, ritrovata dopo tanto loro acceca-

mento. Sopra tanto fragore di stragi 

e tanto sangue udranno la Voce che 

ama e perdona e vedranno la Luce, 

candida più del giglio, che scende dai 

Cieli per istruirli ai Cieli. Come una 

marcia di milioni e milioni dì tribù, gli 

uomini andranno col loro spirito verso 

Cristo e porranno la loro fiducia 

nell'unico ente della Terra in cui non è 

sete di sopraffazioni e voglia di ven-

detta. Sarà Roma che parlerà. Ma non 

la Roma più o meno grande e durevol-

mente grande che possono ottenere 

dei capi-popolo. Sarà la Roma di Cri-

sto. Quella che ha vinto i Cesari, li ha 

vinti senza armi e senza lotte, con 

un'unica forza: l'amore; con un'unica 

arma: la Croce; con un'unica oratoria: 

la preghiera. Sarà la Roma dei grandi 

Pontefici che in. un mondo, oscurato 

dalle invasioni barbariche e inebetito 

dalle distruzioni, ha saputo conserva-

re la civiltà e spanderla fra gli incivili. 

Sarà la Roma che ha tenuto testa ai 

prepotenti e per bocca dei suoi santi 

Vegliardi ha saputo prendere la parte 

dei deboli e mettere l'aculeo di una 

spirituale punizione anche in quelli che 

in apparenza erano refrattari a qual-

siasi rimorso. Non potete fra voi, o 

popoli diversi, giungere a durevole 

accordo. Avete tutti le stesse aspira-

zioni e gli stessi bisogni, e come piat-

to di bilancia il peso della buona parte 

dell'uno va a detrimento dell'altro. 

Vivete per avere sempre la parte 

maggiore e vi uccidete per questo. E' 

un'alterna vicenda che si fa sempre 

più grave. Ascoltate la voce di chi non 

ha sete di dominio e vuole regnare, in 

nome del suo Re Santissimo, unica-

mente sugli spiriti. Verrà quel giorno 

in cui, disillusi degli uomini, vi volgere-

te a Colui che è già più spirito che uo-

mo e dell'umanità conserva quel tanto 

necessario a farvi persuasi della sua 

presenza. Verrà 'dalla sua bocca, che 

lo ispiro, la parola simile a quella che 

lo vi direi, lo, Principe della Pace. Vi 

insegnerà la perla preziosissima  del 

perdono reciproco e vi persuaderà che 

non vi è più bell' arnia del vomere e 

della falce  che ferisce le glebe per 

renderle opime e che taglia le erbe 

per farle più belle. Vi insegnerà che la 

fatica più santa è quella che si compie 

per procurare un pane, una veste, una 

casa ai fratelli, e che solo amandosi 

da fratelli non vi è più conoscenza di 

veleno d'odio e di torture di guerre. 

Figli, iniziate la marcia verso la Luce 

del Signore. Non andate oltre branco-

lando fra le tenebre cieche. I miei 

prediletti alla testa, vincendo ogni 

umano timore poiché Io sono con voi, o 

più cari al mio Cuore, gli altri trasci-

nati dall'esempio dei miei santi, inizia-

te questo novello Esodo verso la nuova 

Terra che lo vi prometto e che sarà la 

vostra stessa Terra, ma mutata dall' 

amore cristiano. Separatevi da coloro 

che sono degli idolatri di Satana, del 

mondo e della carne. Senza sprezzo 

separatevene. Lo sprezza non giova. 

Rovina senza giovare. Ma separateve-

ne per non essere contagiati da loro. 

Amateli di un amore di redentori, 

mettendo fra voi e loro la vostra fede 

nel Cristo come un baluardo. Non sie-

te abbastanza forti per potere vivere 

in mezzo ad essi senza pericolo. Trop-

pi secoli di decadimento spirituale 

sempre più forte vi hanno indeboliti. 

Imitate i primi cristiani. Sappiate  

vivere nel mondo ma isolati dal mondo  

in forza del vostro amore per Dio. E 

non piegatevi mai a credere un supe-

ruomo il misero uomo che non differi-

sce dai bruti perché come essi ha tut-

ta la sua parte migliore nell'istinto: 

unica cosa che non faccia di lui peggio 

di un bruto. Il Profeta dice: "Lasciate 

dunque l'uomo che ha lo spirito nelle 

narici". Voglio che interpretiate in 

questo senso la frase. L'animale privo 

di respiro altro non è che spoglia im-

monda. L'unica sua vita è nel respiro. 

Chiuse le narici a questo soffio, cessa 

di esistere e diviene una carogna. Vi 

sono molti uomini che non sono supe-

riori ad esso, non avendo altra vita 

fuorché quella animale che dura per 

quanto dura in loro il respiro. Lo spiri-

to è morto, lo spirito fatto per i Cieli.  

Giusto è dunque dire che vi sono uomi-

ni che hanno per spirito il respiro del-

le loro narici e dai quali è meglio stare 

spiritualmente lontani, perché l'alito 

di Satana, e della bestialità che esce. 

da .loro, non intacchi la vostra umani-

tà e la renda simile alla loro. Pregate 

per essi, o voi benedetti. Ciò è carità. 

E poi basta. Le parole non entrano nei 

chiusi alla Parola. E non lo crediate 

eccelso colui che fuma e soffia la sua 

prepotenza e la sua superbia dalle 

narici come belva furente. Eccelso è 

solo colui che ha vivo lo spirito ed è 

perciò figlio di Dio. Gli altri sono po-

vere cose la cui elevazione fittizia è 

destinata a gran crollo e la cui memo-

ria non sopravvive altro che come me-

moria di scandalo ed orrore».  
 

Maria Valtorta, I Quaderni del 1943. (E. 

Pisani 1976) pag. 545-547 
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Messaggio del 2 ottobre 2014 a Mirjana          
Cari figli con materno amore vi prego: amatevi gli uni gli altri!  Che nei vostri cuori sia come 

mio Figlio ha voluto fin dall’inizio: al primo posto l’amore verso il Padre Celeste e verso il 

vostro prossimo, al di sopra di tutto ciò che è di questa terra.  Cari figli miei, non ricono-

scete i segni dei tempi?  Non riconoscete che tutto quello che è intorno a voi, tutto quello 

che sta succedendo, accade perché non c’è amore?  Comprendete che la salvezza è nei veri 

valori, accogliete la potenza del Padre Celeste, amatelo e rispettatelo. Camminate sulle or-

me di mio Figlio. Voi, figli miei, apostoli miei cari, voi vi radunate sempre di nuovo attorno a 

me perché siete assetati, siete assetati di pace, di amore e di felicità.  Dissetatevi dalle 

mie mani!  Le mie mani vi offrono mio Figlio, che è Sorgente d’acqua pura.  Egli rianimerà la 

vostra fede e purificherà i vostri cuori, perché mio Figlio ama con cuore puro ed i cuori 

puri amano mio Figlio.  Solo i cuori puri sono umili e hanno una fede salda.  Io vi chiedo cuori 

del genere, figli miei! Mio Figlio mi ha detto che io sono la Madre del mondo intero: prego 

voi, che mi accogliete come tale, che con la vostra vita, preghiera e sacrificio mi aiutiate 

affinché tutti i miei figli mi accolgano come Madre, perché io possa condurli alla Sorgente 

d’acqua pura.  Vi ringrazio! Cari figli miei, mentre i vostri pastori, con le loro mani benedette, vi offrono il Corpo di mio 

Figlio, ringraziate sempre nel cuore mio Figlio per il suo sacrificio e per i pastori che vi dà sempre di nuovo.  

 

Messaggio del 25 settembre 2014     
Cari figli! Anche oggi vi invito perché anche voi siate come le stelle che con il loro splendore danno la luce e la bellezza 

agli altri affinché gioiscano. Figlioli, siate anche voi splendore, bellezza, gioia e pace e soprattutto preghiera per tutti 

coloro che sono lontani dal mio amore e dall’amore di mio Figlio Gesù. Figlioli, testimoniate la vostra fede e preghiera 

nella gioia, nella gioia della fede che è nei vostri cuori e pregate per la pace che è dono prezioso di Dio. Grazie per a-

ver risposto alla mia chiamata.  

Sia tutelato l’imprescindibile diritto dei genitori a crescere i figli secondo le proprie convinzioni. Lo ha detto 

papa Francesco ai partecipanti alla plenaria del Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee, in corso a Roma 

sul tema «Famiglia e futuro dell’Europa». 

Il Pontefice ha ribadito la necessità per la Chiesa di andare verso le periferie, «verso tutti, senza paure, diffi-

denze e coraggio apostolico». «Quanti fratelli e sorelle – ha detto papa Bergoglio -, quante situazioni, quanti 

contesti, anche i più difficili, hanno bisogno della luce del Vangelo!». 

ESPERIENZE POSITIVE. Esistono già oggi esperienze positive all’interno delle comunità cattoliche in cui si 

esprimono esempi da seguire. «Fidanzati che vivono seriamente la preparazione al matrimonio; coppie di sposi 

che accolgono figli di altri in affido temporaneo o in adozione; gruppi di famiglie che in parrocchie o nei movi-

menti si aiutano nel cammino della vita e della fede. Non mancano diverse esperienze di pastorale della famiglia 

e di impegno politico e sociale in sostegno delle famiglie, sia quelle che vivono una vita matrimoniale ordinaria, 

sia quelle segnate da problemi o rotture». 

SCUOLE CATTOLICHE. «La collaborazione tra Pastori e famiglie – ha aggiunto papa Francesco – si estende 

anche al campo dell’educazione». Qui – ha rilevato – ci vuole «coraggio nelle proprie convinzioni: si tratta di so-

stenere i genitori nella responsabilità di educare i figli, tutelando il loro imprescindibile diritto a dare ai figli 

l’educazione che ritengono più idonea. I genitori, infatti, rimangono i primi e principali educatori dei loro figli, 

pertanto hanno il diritto di educarli in conformità alle loro convinzioni morali e religiose». Per questo «si po-

tranno delineare comuni e coordinate direttive pastorali da assumere, al fine di promuovere e sostenere valida-

mente le scuole cattoliche». 

Infine, papa Bergoglio ha esortato i vescovi «a essere una “voce profetica” all’interno della società, soprattutto 

là dove il processo di secolarizzazione in atto nel Continente europeo tende a rendere sempre più marginale il 

parlare di Dio». 
 

http://www.tempi.it/papa-francesco-e-imprescindibile-il-diritto-dei-genitori-a-crescere-i-figli-secondo-le-proprie-convinzioni 

Papa Francesco: «È imprescindibile il diritto dei genitori 

a crescere i figli secondo le proprie convinzioni» 
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BENEFATTORI - Settembre 2014 
Vita e Valentina Virzì (Ribera), Marisa Fazio (Sciacca), Giovanna Calé (Ribera), Domenico But-

ticé (Sciacca), Stefano Perrone (Sciacca), Marianna Maniscalco (Chiusa Sclafani), Emanuele 

Russo (Rosolini), Vania Sarullo (Calamonaci), Cettina Vicari (S. Giov. Gemini). 

Offerte per uno o più pannelli 

Calogero Di Leo (Sciacca), Ilenia Lampasona (Marsala).   

Ogni giorno viene celebrata una Santa Messa per voi tutti.  

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

Padre Giuseppe Tagliareni, fondatore dell’Opera della Divina Consolazione, vive presso la “Casa S. Giorgio” in Contra-
da S. Giorgio (Sciacca, S.S. 115  al km. 129,8). 
Colloqui e Benedizioni: Martedì pomeriggio (ore 16-19) e Giovedì pomeriggio (ore 16-19), dietro appuntamento tele-

fonico.  

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

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

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

Gruppo San Famiglia: Domenica, ore 20-21. 

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

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

Per fare delle offerte: - CCP. n. 88905179  intestato a: Associazione della Divina Consola-
zione–Onlus Sciacca.  
-Per il 5 per mille: mettere il C.F.92016580844 nella casella apposita del modulo della 
Dichiarazione dei redditi. Dio ricompensi i nostri benefattori in terra e in Cielo. 

Pubblichiamo a puntate il libro di Padre Giuseppe Tagliareni dal titolo  

“ESERCIZI SPIRITUALI - Avviamento ad una esperienza spirituale” 

PER UNA BUONA ADORAZIONE EUCARISTICA (3) 

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

vire a fare una buona adorazione eucaristica.  

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

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

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

l’importanza delle Scritture. Su questo numero continuiamo proponendovi 

questi suggerimenti:  

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

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

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

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

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

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

Vangelo.  

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

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

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

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

tabernacoli.  

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

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

bisogna che ci sia tempo per l’una e per l’altra, alternando tempi di silenzio e tempi di parola.  
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Ottobre 2014 
Casa S. Giorgio: presto sarà riaperto il cantiere per 

completare i lavori fermi da un anno. Per grazia di 

Dio, abbiamo avuto nuovi contributi. Sia benedetto il 

Signore, in cui abbiamo sempre confidato e che non ci 

ha mai abbandonato. Siano rese grazie anche ai nostri 

tanti benefattori, in modo particolare a quelli che ci 

hanno sostenuto con il 5 per mille alla nostra Associa-

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

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

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

dica ancora, perché l’Opera è Sua.  


