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PRELUDIO
Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei
benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
nell'ora della nostra morte. Amen.
Ho chiesto alla Santa Vergine Maria una conferma dal cielo in
prefazione a questa testimonianza di fede. L'ho fatto con
ardente devozione. L'ho fatto con fervide preghiere e digiuni.
Non soltanto col digiuno del corpo, ma anche col digiuno
della mente rinunciando a curiosare tra le notizie d'attualità.
L'ho fatto seguendo la pastorale del silenzio (consiste nel
parlare meno e pregare di più). L'ho fatto gratuitamente, senza
scendere a compromessi, rinunciando a qualsiasi forma di
profitto collegata a quest'opera di carità cristiana; perché il
denaro è ladro. E’ ladro di valori morali e virtù spirituali.
L'ho fatto offrendo piccoli e meno piccoli voti in sacrificio.
L'ho fatto ingenuamente, meditando sulle meraviglie del
creato con animo di fanciullo; con l'irrazionalità del bimbo
che fa' cose senza senso e osserva con stupore le immense
onde dell'oceano infrangersi sulla spiaggia.
Lei non ha risposto. Ancora non lo ha fatto. Forse non lo farà
mai. Forse lo farà a suo giudizio, quando i tempi saranno
maturi. Forse, farlo, sarebbe macchiare con la mia
reputazione il suo cuore immacolato. Nella mia condizione
non c'è nessuna convenienza a mettersi in evidenza. Sarebbe
una conferma troppo compromettente!
Immaginavo una prefazione ricca di virtù spirituali e di
grazia divina per dare autorevolezza e credibilità alle parole
di quest'opera pastorale; perché al cospetto della santa Chiesa
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di Cristo sono un semplice pellegrino in cammino tra le
immense cattedrali della fede. Ho dunque considerato
l'eventualità che la Stella più luminosa del creato, potesse
offrire la propria venerabile benedizione materna in
orientamento a questo scritto. Che ingenua pretesa! Certe
intuizioni arrivano silenziose, senza accorgersi di nulla.
Partono dal cuore e te le ritrovi nella mente!
Non poniamo limiti alle divina grazia del Santo Spirito, mi
sono detto. Lasciamoci stupire. Osare indegnamente a
relazionarsi con le verità escatologiche della fede per amore
della Verità assoluta. Non è una sfida. E' senso del dovere!
Non ci si può arrivare seguendo il difficile percorso della
perfezione. Nel mio caso sarebbe un cammino pieno di
ostacoli insuperabili. Sono consapevole di non esserne
all'altezza. Con le mie sole forze non ce la posso fare. Dunque
non può accadere per meriti propri; ma soltanto con la grazia
della fede per volontà del buon Dio.
A chi indaga per capire dov'è l'inganno devo dire che, se
cerca bene, ovunque nel mondo d'inganni ne trova tanti e di
vera fede ne trova poca! Le apparizioni mariane nel mondo
sono un inganno? Per me sono un mistero. Le rispetto come
un mistero della fede.
Madre Santissima dei più piccoli dai voce alla nostra voce,
dai speranza alla nostra speranza e aggiungi fede alla nostra
fede. E così sia.
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PREFAZIONE

Ave Maria Gratia plena
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LIBRO DI PROPEDEUTICA
PER IL DISCERNIMENTO VOCAZIONALE

La notte del 17 Marzo 2010 mi apparve in sogno il Vescovo
Franco Gualdrini al quale prestavo qualche piccolo servizio
quando ero seminarista presso la Casa del Clero di Terni. In
questo sogno così vivido da ricordare ogni dettaglio anche
dopo il risveglio, il Vescovo disse, rivolgendosi a me in tono
autorevole e perentorio, come se ancora fossi uno dei suoi
seminaristi:
"Serve qualcuno che indossi l'abito talare.
Sarebbe utile che qualcuno lo indossasse".
Sollecitato da questo singolare evento, nei giorni successivi
cercai informazioni su internet ed appresi che il decesso di
Monsignor Franco era avvenuto il 22 marzo, pochi giorni
dopo il sogno.
Per alcuni anni ho creduto che il messaggio di Monsignor
Franco fosse un'esortazione a riprendere alla mia età gli studi
interrotti verso il sacerdozio. Poi ho capito! Si tratta di un
pubblico invito del Vescovo impegnato per le vocazioni. Non
tanto in riferimento all'abito da indossare, quanto alla
formazione spirituale del clero attuale in prospettiva di una
chiesa cattolica più carismatica e meno istituzionale.
Tra i vari contatti con il mio padre spirituale, il Reverendo
Professor Renzo Lavatori, trascrivo la parte più significativa
di una sua email del 26 febbraio 2014 in cui egli risponde ad
alcune mie richieste di chiarimenti.
"[...] Infine quanto al sogno che hai avuto sul Vescovo
Mosignor Franco Gualdrini, devi dargli importanza ma non
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restarne così condizionato da non lasciar spazio alle luci che
Dio vorrà darti. Se vuoi fare il sito online credo che sia sempre
bene e possa corrispondere al sogno. Anche qui vedrai i risultati
che si avranno. Quanto al titolo Deus Vocatio, ti dico che non è
esatto perché dovrebbe essere più preciso nella lingua latina ed
essere così formulato: "Deus vocat" (Dio chiama) e in tal modo
acquista un significato più diretto e personale. [...]
Cordialissimi saluti nell'unione di preghiera e ti assicuro che ti
sono vicino in questo momento particolare per le tue scelte.
Dio ti illumini e ti guidi.
Don Renzo"
In queste particolari circostanze ha trovato ispirazione la
stesura di questa guida spirituale, per essere d'aiuto a chi
desidera prendere consapevolezza di sé in relazione al
mistero della fede, e meglio accogliere e comprendere il
valore della presenza di Dio nella propria vita quotidiana. Si
tratta di un invito alla riflessione e alla preghiera in
preparazione del secondo avvento in gloria e maestà di
nostro Signore Gesù Cristo. E' un'opera ispirata, frutto di una
ricerca introspettiva personale, senz'alcuna pretesa di
convincere i grandi increduli; ma di rafforzare nella fede i
piccoli credenti, coloro i quali Gesù definisce "pecorelle
smarrite" da condurre ai verdi pascoli della salvezza eterna.
Può essere considerata complementare ad altre opere
pastorali di spiritualità vocazionale, sia pure molto diverse
dalla presente, purché saldamente fondate con onestà
intellettuale sulla fede nel divino amore.
Questa ricerca nel cammino della verità ha rafforzato in me la
percezione che Gesù, fonte di vita eterna e di verità assoluta,
7

all'epoca dell'apostasia si manifesterà in veste di Giudice e
Riformatore, non per aggiungere nuove catene e stringere
nodi; ma per sciogliere i nodi e liberare dalle catene in vista di
un nuovo ordine morale al passo coi tempi della Parusia,
fondato sui più autentici valori di umanità cristiana. Una
solida base per stabilire un quadro etico e giuridico definitivo
per l’umanità, che mobilita le coscienze e si propone quale
arma di prosperità spirituale in sostituzione di ogni guerra.
Una luce santa di speranza e di misericordia accesa sul futuro
delle Nazioni e dell'umanità.
"Anche voi tenetevi pronti, perché il Figlio dell'uomo
verrà nell'ora che non pensate". (Lc 12,40)
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1.

INTRODUZIONE ALL'AMORE DI DIO
Cos'è il cammino spirituale?

Il cammino spirituale è un pellegrinaggio nel santuario della
vita sul sentiero della santità in prospettiva della vita eterna.
Non è una gara a chi salta più in alto; ma un'opera di ascesi
nel rafforzamento della fede sul percorso della Realizzazione.
E' quasi impossibile, in questo cammino verso il cielo, capire
l'esatta posizione in cui ci si trova; perché è un tragitto che
procede sul filo della fede, costituito in parte da un
susseguirsi di false vette, di contraddizioni e senza
destinazione: senza un arrivo e senza una partenza. Nessuno
può sapere che prove dovrà affrontare nel corso
dell'esistenza. In qualsiasi istante della nostra vita ci si può
elevare, oppure scivolare e cadere. Chi crede di avere capito
tutto non ha capito niente. Chi crede di essere arrivato deve
ancora partire. La spiritualità e la non spiritualità, la
vocazione e la non vocazione, l'amore e l'odio, il perdono e la
vendetta, la natura nobile e la natura meschina coesistono in
noi in una sorta di grande conflitto interiore; simile a un
turbinio di spettri e di riflessi luminosi che si rincorrono e
sovrappongono tra loro. E' il dualismo più o meno presente
in ciascun essere umano, che da un lato impreca e dall'altro
implora l'intervento della misericordia divina. (Cfr. Rm 7,1425 [Nota 1]).
Mi sono fatto l'idea che proprio quando tutto s'impiglia, si
aggroviglia e sembra andare per il verso storto, nella peggiore
delle ipotesi, dietro le nostre disgrazie vi è Lui che osserva,
senza bacchette magiche tra le dita, lo struggimento del
nostro cuore. Il Suo volto è dietro ad ogni crocevia della
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nostra esistenza, dove a noi sembra ci abbia abbandonato. In
questo tempo siamo nella prova. E' il tempo del lavoro e della
semina. La nostra esistenza è una lotta tra il bene e il male; tra
realtà e illusione; tra moralità e immoralità. Non è soltanto un
percorso didattico, ma è soprattutto un percorso di
esperienze vissute sulla propria pelle. Perché l'università
delle difficoltà, della fatica e delle sofferenze, più di ogni altra
scuola spirituale, educa le anime ad attraversare i travagli
della vita, a crescere e maturare. Ad ogni passo ognuno va'
incontro al proprio destino; come non vedenti che
camminano a tentoni al buio per vie che nessuno conosce.
Questo pellegrinaggio (da affrontare senza aspettarsi nulla in
cambio), può quindi dirsi concluso nel solo istante in cui
l'esistenza è terminata.
Si usa dire che, se mettiamo Dio al primo posto, tutto andrà a
posto secondo le nostre migliori aspettative. Non è
esattamente in questi termini che procede la relazione tra Dio
e gli esseri umani. Talvolta, le medicine per curare l'anima
hanno un gusto poco gradevole! Le difficoltà dell’esistenza
servono a capire se Dio è veramente al centro della nostra
vita. Testimoniano le dimensioni del progetto che Egli ha
predisposto per la nostra anima. Vi sono coloro che nelle
difficoltà quotidiane si affidano al Padre con devozione senza
lamentarsi dei calici amari, e coloro che amano farsi servire
lamentandosi di tutto! Il Signore sa esattamente cosa fare. Se
ci si affida alla sua santissima misericordia per essere guidati
sul cammino della fede, Egli sistemerà le nostre faccende
come piace a Lui, secondo la sua misura e i suoi progetti, che
generalmente non coincidono con ciò che piace a noi.
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Dunque, non c'è convenienza per chi è alla ricerca di rose
senza spine.
Allora, perché intraprendere questo cammino della fede?
Per amore.
Come si può amare qualcosa che non esiste?
E' amore per la luce nell’universo immerso nelle tenebre.
E' amore per il calore in contrapposizione a ciò che è
gelido.
E' amore per la vita in ragione della morte.
E' amore per un giorno di festa in famiglia, dopo pesanti
sacrifici tra gente ostile.
E' amore per i fiocchi di neve che imbiancano il paesaggio
la notte di Natale.
E' amore per un cucciolo smarrito che ritrova la sua
mamma.
E' amore per il sorriso di un papà che accoglie con amore
la nascita di un figlio non desiderato.
E' amore per l'amore.
Se credi nell'esistenza dell'amore, credi anche nell'esistenza
del Principio dell'amore.
_______________________
[Nota 1] - La lotta interiore
"Io non riesco a capire neppure ciò che faccio: infatti non quello che voglio io
faccio, ma quello che detesto. Ora, se faccio quello che non voglio, io
riconosco che la legge è buona; quindi non sono più io a farlo, ma il peccato
che abita in me. Io so infatti che in me, cioè nella mia carne, non abita il
bene; c'è in me il desiderio del bene, ma non la capacità di attuarlo; infatti io
non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio. Ora, se faccio
quello che non voglio, non sono più io a farlo, ma il peccato che abita in me.
Io trovo dunque in me questa legge: quando voglio fare il bene, il male è
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accanto a me. Infatti acconsento nel mio intimo alla legge di Dio, ma nelle
mie membra vedo un'altra legge, che muove guerra alla legge della mia
mente e mi rende schiavo della legge del peccato che è nelle mie membra.
Sono uno sventurato! Chi mi libererà da questo corpo votato alla morte?
Siano rese grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore! Io dunque,
con la mente, servo la legge di Dio, con la carne invece la legge del peccato"
(Rm 7,14-25).
L'istinto non distingue ciò che è morale da quanto è immorale e spinge a
soddisfare i desideri e le necessità. La coscienza spirituale è invece la sede
da cui procede il discernimento per distinguere le azioni buone da quelle
negative.
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2.

IL PRINCIPIO DELLA VERITA'
Cosa è la morale?

Viviamo un'epoca paradossale e contraddittoria, fatta di false
apparenze, falsi perbenismi e falsi moralismi. A fronte di un elevato
sviluppo scientifico e tecnologico, ha corrisposto la rassicurante
illusione di un equivalente sviluppo della coscienza etica. La fede
religiosa, in prospettiva di priorità assolute, procede esattamente
nell'ambito dei valori morali. Non avere religione significa esserne
privi; ma cosa è la morale?

Per accostarsi alla "coscienza morale naturale universale" (che
non è da confondere con il complesso degl'usi sociali e dei giudizi di
costume), è necessario afferrare i presupposti della logica,
partendo ad esempio da questa domanda:
"Perché i fornai usano la farina per fare il pane e i muratori il
cemento per costruire palazzi?".
Risposta: "Per il fatto che il pane per essere commestibile si fa con
la farina e non con il cemento, e i palazzi per essere solidi si
costruiscono con il cemento e non con la farina". E' un concetto
logico da cui ne deriva un comportamento sensato, avveduto
e giudizioso: per questa ragione i fornai non usano il cemento
per fare il pane ma soltanto sostanze analoghe alla farina, e i
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muratori non usano la farina per costruire i palazzi ma
soltanto sostanze analoghe al cemento.
Logica è sinonimo d'intelligenza. Ciò che è logico e non è
insensato, trova sempre la sua origine in una forma
d'intelligenza. Quanto è logico è coerente, ragionevole,
veritiero, giusto, sensato e... MORALE. Illogico equivale ad
incoerente, irragionevole, falso, sbagliato, insensato e...
IMMORALE.
La logica scaturisce propriamente dai principi fisici: "Perché si
accende il fuoco con la legna secca?".
Risposta logica: "Per il fatto che la legna secca brucia meglio della
legna umida!". Chi afferma che la legna verde brucia meglio
della legna secca, sostiene una menzogna e si colloca
nell'ambito dell'immoralità: all'opposto della verità. Si tratta
di un concetto universale. Non soltanto in Europa o in
Oriente, ma ovunque nell'universo infinito, affermare che la
legna verde brucia meglio della legna secca è immorale.
●
I valori morali sono principi universali
Ogni principio fisico ed etico costituisce un elemento di verità
affine a se stesso, che produce un effetto logico inerente le sue
specifiche caratteristiche: il fuoco brucia, la fedeltà è fedele, il
perdono perdona, la verità dice il vero, la luce illumina e l'acqua
disseta... se la luce non illumina e l'acqua non disseta, quella luce e
quell'acqua sono una menzogna.
I principi esprimono in assoluto il concetto di verità, di
fedeltà, di coerenza, di lealtà e di alleanza. In ogni epoca e in
tutte le galassie del firmamento infinito, acquisiscono lo
stesso identico significato:
• Il principio dell'amore è fedele all'amore.
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• Il principio della verità è fedele alla verità.
• Il principio del perdono è fedele al perdono.
• Il principio della fedeltà è fedele alla fedeltà.
●
Dunque, cosa è la logica?
La logica è verità, e la verità è complementare alla moralità.
Logica e morale non sono un'opinione; ma concetti
incontrovertibili in relazione tra loro, poiché strettamente
attinenti alla verità. Ciò che è logico conduce alla verità.
Quanto è illogico determina il caos e l'errore. Nel linguaggio
della logica, l'opposto della verità è l'errore. L'opposto della
logica è l'errore. L'opposto della moralità è... l'errore.
In ogni occasione, Gesù annuncia i principi morali esposti nel
Vangelo con modalità fondate sulla logica: "Chi tra di voi al
figlio che gli chiede un pane darà una pietra? O se gli chiede un
pesce, darà una serpe?" (Mt. 7,9-10).
Immorale è una madre che prende a ceffoni il figlio che
piange perché ha fame; ma ancor più sciagurata è quella
madre che uccide il figlio che porta in grembo e poi scrive
lettere d'amore materno dedicate a un figlio mai nato!
Ovunque nell'universo, punire un neonato che piange perché
ha fame o ammazzarlo prima che sia dato alla luce è un
comportamento immorale. Ciò che è immorale si avvicina
sempre alle situazioni più illogiche e demenziali; ovvero alla
follia. L'amore materno procede invece nell'ambito della
logica e della moralità; nell'avere amore in abbondanza per
dare amore in abbondanza e riversare nel mondo cose buone.
Uccidere i propri figli è esattamente l'opposto della carità
cristiana.
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●
Cos'è la carità?
La carità è sacrificio di sé per il bene dei figli. Tutto ciò che è
simile a questo bene è carità: darsi alla cura dei bisognosi
come fossero propri figli, con opere visibili e invisibili, senza
danneggiare nessuno. Nella sua forma visibile, significa
prendersi cura di chi ci vive accanto, e poi di chi è distante,
senza nessuna forma di speculazione e senza una precisa
unità di misura; ma soprattutto senza abbandonare le opere
invisibili e silenziose della carità per il bene delle anime (la
preghiera e le piccole penitenze). La carità è una virtù della
misericordia divina, cioè l'intelligenza del cuore che supera
qualsiasi altra forma d'intelligenza, perché è finalizzata al
bene sostanziale: condurre le anime a Dio in prospettiva della
salvezza eterna.
• La crudeltà è l'opposto della carità.
• La carità è una caratteristica della moralità.
• La moralità deriva dai principi etici.
• I principi etici sono Legge di Dio e saggezza ancestrale.
***
Qual è la differenza tra etica e morale?
L'etica determina le caratteristiche oggettive di ogni principio etico.
La morale è l'applicazione soggettiva dei principi etici.
***
Il metodo più efficace per insegnare i concetti all'origine
della coscienza morale universale è costituito dalle fiabe e
dalle parabole. La loro funzione pedagogica è quella di
inserire gli ascoltatori in un mondo immaginario ma
realissimo nei contenuti morali, per suscitare emozioni e
16

sentimenti in grado di aiutare a distinguere il bene dal male,
l'onestà dalla disonestà, il buono dal cattivo, il coraggio dalla
viltà, il dolore dal piacere... la verità dall'errore.
In natura tutto tende all'equilibrio: l'acqua bollente si
raffredda, le ferite cicatrizzano, il ghiaccio scioglie e torna ad
essere acqua... e dopo la tempesta torna il sereno. Tutto
rientra nell'ambito della logica. Tutto è orientato a trovare
pace, ordine ed equilibrio. Tutto è rivolto al bene. Tutto torna
ad essere verità. Tutto prospera nell'ambito della
ragionevolezza e non dell'irrazionalità. Questo indica che
l'universo è governato in ordine alla logica, alla verità, al bene
e a quanto è razionale e non casuale, immorale, sterile,
irrazionale e caotico. Nel creato, tutto si colloca in modo
naturale secondo un ordine logico e morale ben preciso, che
genera vita, amore e prosperità, e talvolta compone intense
vicende di tenerezza e di poesia; perché ogni storia ha una
morale!
La coscienza morale naturale indirizza quindi le creature
all'equilibrio, alla pace e alla prosperità che è l'opposto di
pazzia, distruzione e crudeltà. Animata da questa sensibilità
morale, anche la belva più feroce, senza conoscere il Vangelo
e la tavola dei 10 comandamenti, per natura sa prendersi cura
dei propri cuccioli: li allatta con amore e procura loro cose
buone, secondo la logica della divina Provvidenza che è
espressione di saggezza e razionalità.
"Dalla grandezza e bontà delle creature, ragionando,
si può conoscere il loro autore". (Cfr. Sap 13,5)
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In ordine al bene e al male, al di là di ogni cultura e di ogni
credo ideologico o religioso, nell’intimo della sua coscienza,
ogni creatura trova una legge morale attinente alla propria
specie, logica e razionale, universale e immutabile, che non è
stata lei a darsi ed è impronta della legge di Dio. Essa è un
indizio inequivocabile che tutta la creazione trova la sua
origine in un solo ed unico Architetto. Dio è l'artefice del
creato. Egli è il principio di tutto ciò che esiste, e la legge
morale universale è il manuale delle istruzioni per un uso
corretto del prodotto. La coscienza morale è simile a un
marchio di fabbrica indelebile impresso dal Creatore sugli
articoli da egli stesso realizzati. La tavola dei 10
comandamenti è un richiamo alla legge morale naturale. In
essa assurge il disegno della sapienza creatrice a fondamento
di ogni principio morale: "Non avrai altro Dio fuori di me". E' il
primo comandamento: un copyright; cioè un avviso alla tutela
dei diritti d'autore su tutta la creazione che appartiene al
santo Creatore in esclusiva. L'infrazione al vincolo di questi
diritti di paternità costituisce un uso illegittimo del prodotto.
"Compiendo atti moralmente buoni,
l'uomo conferma, sviluppa e consolida in se stesso
la somiglianza con Dio" (Veritatis splendor n. 39).
Ogni specie ha un proprio modo connaturato di comprendere
e di agire. Sulla base di un preciso ordine etico, i rettili si
comportano da rettili, secondo la legge morale universale
assegnata ad essi dal Creatore; perché anche le bestie sono
dotate di una natura etica peculiare e specifica per svolgere le
funzioni che gli sono proprie. I rettili, perciò, svolgono le
18

funzioni che gli sono proprie, secondo la legge morale
naturale ad essi assegnata. Le api svolgono l'opera che gli è
propria secondo la dignità delle api. L'elefante svolge le
funzioni dell'elefante, secondo la legge morale naturale degli
elefanti... e così via. L'essere umano ha il dovere di
comportarsi secondo la sensibilità morale che gli è stata
attribuita da Dio. Dunque, l'immoralità non è la violazione di
un codice, di una legge, di una tradizione o di un costume se
il fine è rivolto al bene universale; ma è il comportamento
inumano che riduce la dignità delle persone a livelli più bassi
rispetto alla natura che gli è propria.
●
La radice della moralità e dell'immoralità
La moralità è complementare al bene: produce cose buone
senza danneggiare nessuno. Demoniaco, equivale ad agire al
di fuori di qualsiasi principio etico, con atti contrari
all'interesse proprio e del prossimo; poiché il male assoluto si
oppone alla logica e al creato. Non esiste una logica del male.
Ogni atrocità è immorale.
La massima espressione di moralità coincide nella
restituzione del bene al male ricevuto. Per questa ragione si
usa dire che il Signore non può volere il male di nessuno;
poiché Egli è l'artefice della moralità. In alleanza ai suoi stessi
principi non può rinnegare se stesso e i valori etici da Egli
stesso generati per restituire il male. Quanto si colloca al di
fuori della sua giurisdizione morale e si sottrae alla sua legge,
acquisisce le caratteristiche proprie dell'inferno.
Il nocciolo dell’immoralità corrisponde a:
• Restituzione del male al bene ricevuto.
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• Ricerca del punto dolente per aggiungere tormento al
dolore e trarne una qualsiasi soddisfazione.
Menzogna, superbia, malvagità, tentazione e provocazione si
collocano all'origine del male. I soggetti immorali cercano il
confronto nell'ambito della prevaricazione e dell'immoralità
per indurre sulla via del male; ma il Signore richiama a sé i
peccatori di buona volontà, mediante il suo Spirito di
misericordia e di Verità (Battesimo e Sacramento della liberazione
dal vincolo dei peccati).
●
Il valore immenso della coscienza morale
Quando al cospetto del giudizio divino la falsa moralità si fa’
peggiore dell’immoralità e la legalità si fa' peggiore
dell'illegalità (ad esempio nel conformarsi a normative che
offendono la dignità dei membri della famiglia umana), la moralità
è nel coraggio di essere fuorilegge. Gesù insegna che il
rispetto della legge non è un valore inalienabile e assoluto. La
legge deve sempre essere accolta secondo il criterio della
ragione, del buonsenso e della coscienza morale (Mt 12,1-14).
Dov’è il merito nel rispettare la legge per paura della
conseguenze? E dov’è il merito nel rispettare una legge
ingiusta per paura di contrapporsi all’ingiustizia? I vigliacchi
si comportano così! Ma il regno dei cieli non è il paradiso dei
vigliacchi che rispettano la legge per paura delle ritorsioni;
ma per chi, in ragione di più elevati valori morali, se
necessario ha il coraggio di trasgredire la legge e
contrapporre il bene al male. L'inadempienza a quelle forme
d'immoralità ammantate con l'abito istituzionale della
legalità, rappresenta una tra le più difficili prove di fede a cui
le anime amate dal Signore sono chiamate a dar
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testimonianza; perché il giudizio divino procede
esclusivamente ai sensi della Legge divina che talvolta è in
conflitto con la falsa moralità e le false verità della legge
umana.
●
La teologia morale cristiana è affine alla coscienza
morale naturale; ne individua le peculiarità in relazione al
regno dei cieli per la salvezza eterna delle anime:
• Gesù diffonde la Verità dove regna la menzogna.
• Gesù diffonde l'Amore dove regna l'odio.
• Gesù diffonde il Perdono dove regna la vendetta.
• Gesù diffonde la Moralità dove regna l’immoralità, per
allontanare le anime dalle tenebre in ragione della vita
eterna.
Non è Dio in persona ad essere dentro di noi, ma la Legge da
Egli scritta che scaturisce come acqua di sorgente dai principi
etici. Mediante l'azione dei principi etici, Dio è presente nella
coscienza morale di ogni singolo individuo con la natura
trascendente della sua Chiesa invisibile. Rispettare con fede e
compassione la legge di Dio, sia pure inconsapevolmente
anche da parte di chi si crede ateo, avvicina alla Sorgente dei
principi etici. Costituisce l'essenza morale sulle nostre azioni
che può determinare il destino finale della nostra anima. La
Chiesa invisibile presente nella coscienza morale di ciascun
essere umano è teologia morale. Quindi la morale è religione.
E ciò che è immorale è antireligioso. Nessuno può dichiararsi
estraneo a questa Chiesa invisibile.
Mediante la sua Chiesa invisibile,
Dio miete anche dove non è stata seminata la Parola del Vangelo
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e raccoglie dove non ha sparso (cfr. Mt 25,26).
Immorale è ciò che è lontano dai principi etici e determina il
peccato e la distanza dal Signore. E' in Dio l'origine di tutti i
principi fisici ed etici. Se in questo preciso istante l'universo
esiste, è perché Dio stesso lo sostiene mediante l'azione logica
dei principi fisici ed etici. Non esiste il principio etico
dell'odio, del tradimento o della menzogna...
• L'odio è ciò che è distante dal principio etico
dell'Amore.
• Il tradimento è ciò che è distante dal principio etico
della Fedeltà.
• La menzogna è ciò che è distante dal principio etico
della Verità.
• La vendetta è ciò che è distante dal principio etico del
Perdono.
• La crudeltà è ciò che è distante dal principio etico della
Benevolenza.
• L'egoismo è ciò che è distante dal principio etico della
Generosità.
• La viltà è ciò che è distante dal principio etico del
Coraggio.
• L'iniquità è ciò che è distante dal principio etico della
Giustizia.
• La superbia è ciò che è distante dal principio etico
dell'Umiltà.
La teologia morale non è un'opinione
è scienza della verità.
Non si tratta di un valore relativo, ma di un valore assoluto.
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Gesù è Verità. E' il Verbo incarnato, la Ragione che conduce
alla Verità. Egli è dignità infinita e non è mai immorale. Ed è
così morale ciò che il Signore afferma, che perfino quando
comanda il vento e il mare affinché si plachi la tempesta, gli
elementi naturali devono adeguarsi alla sua Parola per non
contraddire la Verità che tutto sostiene: il Principio di tutti i
principi. E' la Verità che parla. (Cfr. Mt 8,26).
Gesù non insegna nulla di nuovo. Non inventa nessuna
religione. Egli penetra nel profondo del cuore ed illumina con
la saggezza universale del buon pastore ciò che era avvolto
nelle tenebre dell'ignoranza e dell'immoralità. Ogni cristiano,
mediante le opere sante della fede, potrebbe scrivere nel
proprio nome un Vangelo nel Vangelo su ispirazione del
Santo Spirito. Il Vangelo di Matteo, di Marco, di Teresa, di
Giovanni, di Francesco, di Paolo, di Maria... è stato impresso
dal santo Creatore nella coscienza morale di ciascun essere
umano. In questa memoria biologica universale si manifesta il
carisma del nostro essere "figli di Dio". Leggendo il Vangelo
portiamo alla luce parole già scritte nel nostro cuore.
Scopriamo un patrimonio di nozioni divine che già ci
appartengono. Sono il timbro di Dio su tutta la creazione.
Queste parole infinitamente esistenti sono la Voce santa del
Creatore.
La legge morale naturale universale è sapienza di Dio.
Procede nell'ambito della logica e della razionalità.
Non trova la sua origine nella filosofia, ma nella fisica.
E' il sale della fede;
cioè l'aspetto pragmatico della teologia cristiana.
23

3.

TEOLOGIA DELLA SALVEZZA ETERNA
Perché essere credenti?

La morte è una scienza esatta. Nessuno sfugge alla scienza
della morte.
Tutto è in movimento, anche ciò che sembra fermo.
Tutto si deteriora, anche ciò che sembra inossidabile.
Tutto ciò che vi è di più grazioso e di più buono, nel tempo
avvizzisce e si fa repellente. Anche la roccia, col passare dei
secoli si sfalda e il ferro invecchia, mette la ruggine e muore.
Sono eventi ciclici dell'impermanenza. Nulla sopravvive al
tempo. Come una candela che arde e si consuma, il tempo
scorre e tutto divora. Il tempo è un acido molto corrosivo. Il
tempo è un'esplosione lenta. E’ un’esplosione lentissima ma
devastante. Spazza via tutto. Al suo passaggio resta solo
polvere, scheletri e rovine. Il tempo scorre come un fiume che
riversa le proprie acque nell’oceano dell’eternità. Tutto è
avvolto e nascosto dietro il volto mansueto del tempo che
scorre. La definizione "per sempre" non esiste. Tutto è rivolto a
indicare che siamo solo di passaggio. Nulla è eterno. Tutto si
dissolve come nei sogni; ma lentamente, in un lasso di tempo
molto più ampio. La materia è perciò corruttibile. Eppure,
non tutto è destinato a corrompersi nel tempo... la ruota gira,
ma il fulcro resta fermo!
Perfino il marmo gradualmente si deteriora; ma i principi
fisici che governano gli atomi e le molecole della materia sono
elementi incorruttibili, immutabili e infinitamente esistenti. I
principi fisici ed etici presenti nel creato sono eterni. Ad
esempio la forza di gravità o la termodinamica sono principi
fisici incorruttibili, immutabili e infinitamente esistenti. Il
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concetto di amore e odio, di verità e menzogna, di perdono e
castigo, di coraggio e viltà, di fedeltà e tradimento... sono
principi etici incorruttibili, immutabili e infinitamente
esistenti. Essi non sussistono nella forma di elementi
materiali; eppure noi li percepiamo come entità reali. La
fedeltà esiste perché tutti ne abbiamo fatto esperienza. Il
perdono esiste perché tutti ne abbiamo fatto esperienza.
Consideriamo i valori etici, le emozioni e i sentimenti come
fossero costituiti di materia, per la semplice ragione che ne
abbiamo fatto esperienza. Conosciamo tutti bene di cosa si
tratta, perché altrimenti sarebbe impossibile dimostrarne
l'esistenza. Qualcuno provi a dimostrare scientificamente
l'esistenza della nobiltà d'animo, dell'amore materno o della
compassione. Trovate una molecola o un atomo di perdono. Il
perdono non esiste come elemento materiale, ma
esclusivamente come principio etico. Un chilogrammo di
amore materno, 6 litri di fedeltà o 5 metri di giustizia... è
impossibile stabilire una precisa unità di misura per i principi
etici; perché sono "ciò che non può essere misurato, pesato,
analizzato, comprato né venduto".
●
Dunque, a che categoria appartengono?
Sono proiezioni di una realtà immateriale sugl'elementi
materiali. I principi conferiscono un ordine logico a tutto il
creato. Senza l'ordine e la forza dei principi la materia sarebbe
senza controllo, sprofonderebbe in se stessa e tutto si
dissolverebbe nel nulla. Sono esattamente i principi che
fissano i punti cardine del firmamento. L'universo materiale è
un magnifico tappeto intessuto sui fili impercettibili dei
principi fisici ed etici: funi inossidabili più resistenti
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dell'acciaio, provenienti da una realtà a noi inconcepibile e
ignota. Essi rappresentano un'estensione silenziosa e
invisibile di una realtà parallela. Costituiscono un indizio di
eternità. Abbracciano il creato in tutta la sua manifestazione
cosmica. Rispecchiano una realtà immensa e sconfinata. Non
si piegano e non si spezzano. Non si deteriorano e non hanno
una data di scadenza. Non pesano niente e non hanno
volume, eppure si estendono simultaneamente da una
galassia all'altra lungo tutto l'universo: da un capo all'altro
del creato ed oltre... Rappresentano un elemento probatorio
in relazione al concetto di esistenza dell'eternità. Sono il
fulcro attorno al quale la materia ruota. Costituiscono lo
Spirito della santa creazione.
●
La parola di Dio rimane in eterno
Possiamo quindi iniziare ad afferrare il concetto metafisico di
anima e di santo Spirito, partendo dai principi che governano
la materia. Essi sussistono pur senza materia. Esprimono
perciò il concetto di trascendenza. Aprono l'orizzonte
dell'intelletto umano alle realtà metafisiche. L'amore, può
durare un istante per poi svanire tragicamente nel nulla; ma il
concetto di amore è un principio incorruttibile, immutabile e
infinitamente esistente. Quanto è eterno entra in una qualche
forma in relazione con il concetto di Sapienza Creatrice. Essa è
presente come architetto dall'eternità, fin dal principio,
quando furono programmate le fondamenta del creato. I
principi fisici ed etici costituiscono l'impalcatura del creato
eretta dall'Architetto: sono Legge di Dio. Nulla sfugge a
questa Legge.
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●
La gioia dei bambini nel giocare tra le onde del mare
Chi ha creato l'affetto materno e l'innocenza dei fanciulli? Chi
ha insegnato loro a ridere, a giocare e farsi i dispetti? Chi ha
creato le emozioni, i sentimenti, la simpatia, l'amore, la
giustizia, la gratitudine, la fedeltà...? Chi ha creato il senso del
dovere e lo spirito di sacrificio? Chi ha creato
l'immaginazione, i sogni, le ambizioni e la creatività? Chi ha
creato il rimpianto e la speranza? Chi ha creato il gusto del
piacere e il divertimento? Chi ha creato le mani così agili e
performanti da costruire e suonare il pianoforte? Chi ha
dipinto gli insetti con tinte metalliche e fluorescenti? Chi ha
insegnato il volo alle rondini? Chi ha trasmesso il senso del
pericolo perfino agl'insetti più insignificanti e l'abilità di
sfuggire mediante traiettorie astute e inusuali? Chi ha infuso
nelle creature tutte della terra, dell'acqua e dell'aria il dono
dell'esistenza? Chi ha scritto i principi della fisica e della
genetica? I fiori sbocciano e nel crescere prendono forma... ma
chi ha dato forma, peso e dimensione a tutto ciò che esiste?
Chi ha decorato le meraviglie della natura? Chi ha profumato
la frutta con aromi deliziosi? Chi ha creato la capacità di
percepire gli odori? Chi ha stabilito le leggi della natura? Per
quale ragione tutto è a misura d'uomo e gli è favorevole su
questa Terra?
Nessuno è in grado di dare una risposta precisa a queste
domande. Il fatto è che noi diamo tutto troppo per scontato!
Rispondere con formule evasive o filosofiche a un numero
infinito di quesiti che richiedono una precisa spiegazione
scientifica lascia aperto ogni interrogativo; anzi, ne aggiunge
di nuovi. Ogni domanda specifica richiede una risposta
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inconfutabile. A tutto c'è una ragione. A tutto c'è una misura.
A tutto c'è un perché... anche al niente! Il concetto di casualità
non esiste. Tutto ciò che esiste ha una ragione precisa di
esistere. Tutto ciò che accade è perché può accadere. Tutto ciò
che accade, deriva da molteplici cause che producono degli
effetti. Tutto ciò che accade si verifica con una logica esatta.
Se quanto accade fosse governato dal caos, sarebbe tutto
senza senso, senza principi e senza una morale, in un
susseguirsi illogico e irrazionale degli eventi come nei sogni
più balordi.
●
Nessuno può fermare le onde del mare
Se possiamo accettare il concetto che un insignificante
granello di sabbia è costituito da un intreccio logico e
intelligente di 25 miliardi di miliardi di molecole, non
dovrebbe essere impossibile accettare l'idea che ogni onda
marina che s'infrange sulla spiaggia, produce su ogni singolo
granello di sabbia un flusso di circostanze concatenate per
miliardi, di miliardi, di miliardi di ragioni logiche e razionali
in continua relazione tra loro. Esattamente come possiamo
osservare il profilo esterno di un granello di sabbia senza
percepire al suo interno i 25 miliardi di miliardi di molecole
di cui è costituito, allo stesso modo si partecipa agli effetti di
ogni circostanza, senza essere in grado di concepire i miliardi,
di miliardi, di miliardi di ragioni di cui essa è costituita. E'
come il traffico nelle ore di punta di una sconfinata metropoli
che sembra muoversi in una forma disordinata e casuale;
eppure ogni singolo veicolo sa esattamente dove deve andare
e la ragione del suo viaggio. Un'immensa metropoli è sempre
in movimento, non ha un istante di pausa; perciò l'intreccio di
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ragioni si susseguono in un concatenarsi logico, razionale e
perpetuo, secondo un ordine progressivo, che produce effetti
particolari determinati da circostanze relative per cause
universali.

Dio lo capiscono i bambini quando giocano
con la sabbia tra le onde del mare.
Loro non si preoccupano del futuro
e non hanno un mondo di rimpianti sulle spalle!

Noi ci illudiamo di cavalcare le onde del mare e stringere in
pugno la nostra vita; in realtà è la vita che ci accade e ci
confina tra le sue circostanze. Quando siamo bambini
vorremmo essere adulti ma siamo bambini, e quando siamo
vecchi vorremmo tornare bambini ma restiamo vecchi: senza
mamma e senza papà. Non si viene al mondo liberi di
decidere in quale epoca nascere, se africani o europei, maschi
o femmine, bassi o alti, con grandi virtù e talento o balordi, in
famiglie di buona condizione sociale o in miseria, di sana
costituzione fisica o con malformazioni. Nessuno può
attribuirsi attitudini e talento da se stesso. Noi possediamo
una visuale estremamente ridotta sul nostro orizzonte.
Possiamo decidere se acquistare una birra o una bottiglia di
29

latte al bancone degli alimentari, e questo ci fa illudere di
essere noi stessi a determinare il nostro destino. In realtà non
siamo noi a cercare il destino: è il destino a cercare noi.
"Due passeri non si vendono forse per un soldo?
Eppure neanche uno di essi cadrà a terra
senza che il Padre vostro lo voglia.
Quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo
sono tutti contati" (Mt 10,29-30).
La nostra esistenza è fatta di onde marine che si infrangono
sui granelli di sabbia. Le onde del mare spingono la sabbia
dove più gli piace: sono le vie del Signore. Ogni onda marina
fa cozzare i granelli di sabbia gli uni contro gli altri; poi li fa
allontanare e di nuovo riavvicinare, e così restano, talvolta in
situazioni scomode e difficili, in attesa della successiva onda.
I granelli di sabbia non hanno sensazioni. Non possiedono la
facoltà di compiere azioni morali o immorali. Rotolare è tutto
ciò che sanno fare. Le persone in carne ed ossa non sono
granelli di sabbia; ma organismi viventi immensamente più
complessi rispetto a un elemento inerte come la sabbia o le
statue di gesso. Noi esseri umani possiamo realizzare opere
buone o cattive con il nostro corpo, con la nostra mente e col
nostro cuore. Possiamo decidere se costruire o distruggere, se
essere virtuosi o negligenti, buoni o cattivi, onesti o disonesti,
fedeli o traditori, morali o immorali. Nell'universo tutto
procede secondo l'ordine naturale della morale. Tutto
procede nell'ambito della pedagogia divina fondata sulla
moralità e sull'immoralità. Il nostro libero arbitrio ci conduce,
di volta in volta, in una direzione o nell'altra. L'esercizio delle
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nostre attitudini ci spinge verso il bene o verso il male; verso i
cieli risplendenti di eterna felicità o le voragini degli abissi
più tenebrosi.
●
L'intera creazione nel palmo di una mano
Tutto il creato è costituito da elementi infinitamente grandi e
infinitamente piccoli. Ciò che è infinitamente piccolo, riflette
in parte ciò che è infinitamente grande. Quanto pesa un
granello di sabbia? Collocato sopra il piatto di una bilancia
per alimenti non pesa niente. Eppure, se potessimo penetrare
nell'infinitamente piccolo, potremmo ammirare un granello
di sabbia come un universo nell'universo, dove tutto ha una
logica e una giusta proporzione. L'universo fisico ed etico
sono complementari l'uno all'altro, e costituiscono un insieme
materiale e metafisico di elementi visibili e invisibili. L'anima,
senza il sostegno della Provvidenza divina, vi potrebbe
sprofondare al suo interno, vorticando smarrita per l'eternità.
Siamo universi nell'universo. L'infinito è dentro di noi. E' la
natura sottile degli elementi che non può essere misurata
nella
sua
estensione
universale.
L'immenso
è
nell'infinitamente sottile… nei piccoli gesti di carità e amore!
Se un granello di sabbia è costituito da miliardi di miliardi di
molecole e di ragioni essenziali per cui quello stesso granello
ha ragione di esistere e di possedere una specifica identità
materiale (vincolata ai soli principi fisici), anch'io sono
costituito da miliardi di miliardi di molecole e miliardi di
miliardi di ragioni essenziali per cui ho ragione di esistere e
possedere una mia specifica identità materiale vincolata sia ai
principi fisici ...sia ai principi etici! E' il fattore umano che
contraddistingue il soggetto dall'oggetto. Infatti, a differenza
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di un granello di sabbia, io sono consapevole di esistere, di
gioire e di soffrire. Perciò la mia esistenza materiale non è la
stessa dei granelli di sabbia. In me è infuso qualcosa di
trascendente rispetto all'inerte elemento materiale.
Non può esistere il frutto senza l'albero. Se l'amore, il
coraggio, il perdono, la coscienza morale e i principi etici non
appartengono alla stessa natura dei granelli di sabbia e delle
statue di gesso, significa che gli esseri umani sono pervasi da
qualcosa di anomalo e diverso rispetto a quanto è
esclusivamente materiale, che non può essere pesato né
misurato, e può essere riconducibile a origini spirituali. Se ci
si inoltra in questa realtà degli elementi, il confine tra ciò che
è materiale e immateriale, reale e irreale, fisico e metafisico,
diventa fluido e inconsistente come il formarsi e il dissolversi
delle nubi nell'immensità del cielo. E' il nulla che cerca di
capire il tutto. E' il parziale che cerca di afferrare l'assoluto…
Se dall'alto potessimo osservare l'universo nelle dimensioni
di una mano, vedremmo un cuore che pulsa d'amore.
L'universo è vivo. E' vivo di emozioni, è vivo di ambizioni, è
vivo di sentimenti, è vivo come il respiro. L'universo è
l'infinito santuario della vita.
"Insegnaci a contare i nostri giorni,
e giungeremo alla sapienza del cuore". (Sl 90,12)
Tutto si dissolve e si rigenera, attimo dopo attimo. Guarda il
cielo, il mare e la terra, ogni giorno sembra che siano appena
stati creati; eppure esistono da milioni e milioni di anni. E'
come se ogni giorno nuovo ripulisse il precedente da ogni
impurità; perfino dalle cattiverie e dalle sofferenze del
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mondo. Quella particolare inquietudine generata dalla
percezione angosciante che il mondo si stia logorando e le
potenze del male siano al governo degl'eventi naturali, senza
la saggia amministrazione della divina Provvidenza, è una
tipica caratteristica delle ideologie catastrofiste senza Dio. In
realtà, fin dalle sue origini il creato offre ad ogni alba, nuova
legna da mettere nel camino e pane fresco da collocare sulla
tavola apparecchiata, in un equilibrio che si mantiene stabile
da tempi immemorabili; finché Dio lo permetterà. Ogni opera
del creato è profondamente intrisa dell'infinita misericordia e
onnipresenza di Dio. Ogni giorno dovremmo ringraziare il
santo Creatore per averci donato la vita con i meravigliosi
attributi del movimento, della vista, dell'udito, dell'olfatto,
della voce, dell'intelligenza, del tatto, dei sentimenti, della
creatività... L'opera dell'Onnipotente è talmente tutta vera da
fare apparire incredibile la sua esistenza. Egli non è
intrinsecamente nel granello di sabbia. E' al di sopra della
materia e all'origine dei principi che ne determinano
l'esistenza. E' come un pescatore che regge la canna dall'alto
dei cieli. E' come il tuono che riecheggia lungo tutta la vallata.
E' come il riflesso del sole che risplende sulle onde marine. E'
come il vento che simultaneamente soffia su tutte le fronde
degli alberi e i fili d'erba sui prati. Come ogni foglia che si
stacca dal ramo è trasportata dal vento, così ogni destino ha
una sua specifica traiettoria determinata dall'alito di vita,
benedetto e sancito per volere stesso del Signore. Egli è il
Principio di ogni principio. Egli è la Ragione di ogni ragione.
Egli è all'Origine di ogni origine. Non in ordine al passato, ma
nel presente. Egli è fonte di vita attuale nel creato da cui
l'esistenza sgorga come acqua di sorgente. Egli, mediante
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schiere di creature angeliche, è l'effetto domino di una singola
Parola divina, sulle dinamiche di tutto ciò che accade
nell'istante presente, nell'istante passato e nell'istante futuro,
finché luce sarà luce e Dio sarà Dio.
"Come il sole illumina nello stesso tempo i cedri
e ogni piccolo fiore come se questo fosse l'unico sulla terra,
così Nostro Signore si occupa particolarmente di ogni anima
come se ella fosse l'unica a esistere;
e, come nella natura tutte le stagioni sono regolate in modo
da far sbocciare nel giorno stabilito la margherita più umile,
così tutto concorre al bene di ciascun anima".
(Santa Teresa di Gesù Bambino)
●
Collocarsi alla luce della moralità
I principi etici sono l'Arca della nuova e dell'antica alleanza
tra Dio, l'umanità e l'universo intero. Sono la potenza della
sua Parola che tutto sostiene. Sono raggi risplendenti di
variopinti colori, provenienti dal medesimo astro di Verità.
Dio è il punto fermo nel creato dove tutto ha un ciclo; è il
fulcro che tutto regge e attorno al quale tutto ruota.
"Il suo splendore è come la luce,
bagliori di folgore escono dalle sue mani:
là si cela la sua potenza" (Ab 3,4).
Esposti allo splendore di questi raggi divini, le nostre azioni
buone o cattive, generano l'eco spirituale della nostra
esistenza. Quanto accade nell'istante immediato, si colloca
nell'eternità spirituale del firmamento infinito. Come un
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celestiale strumento universale, la nostra anima è appesa alle
funi dei principi etici. Le nostre azioni riecheggiano, facendo
vibrare le corde di questo straordinario strumento cosmico
che genera risonanze di amore, di odio, di piacere, di
tormento, di felicità, di crudeltà, di beatitudine, di
disperazione... Con le nostre opere eleviamo al cielo l'essenza
di ciò che è il nostro essere: pizzichiamo come in un arpeggio
le corde invisibili dei principi etici; producendo armonie
celestiali o accordi stonati e spaventosi.

"Non c'è nulla di nascosto che non sarà svelato,
né di segreto che non sarà conosciuto.
Pertanto ciò che avrete detto nelle tenebre,
sarà udito in piena luce;
e ciò che avrete detto all'orecchio nelle stanze più interne,
sarà annunziato nei cieli". (Cfr. Lc 12,2-3).
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Nessun segreto sfugge al cuore della Sapienza divina. I
principi etici e fisici penetrano negli abissi più remoti.
Entrano nelle viscere delle caverne, raggiungono le vette dei
monti, salgono a bordo dei sottomarini immersi nelle
profondità degli oceani o sulle astronavi di civiltà aliene in
volo per galassie sconosciute. Un reato perfetto può sfuggire
alla giustizia terrena, ma non potrà mai sfuggire alla giustizia
divina. Un piccolo gesto d'amore può sfuggire al cuore degli
esseri umani, ma non potrà mai restare nascosto al cuore di
Dio. L'essenza di ogni nostra singola azione arriva al cuore
del santo Creatore ovunque noi siamo. Egli interpreta perfino
i nostri ragionamenti più segreti: santi o malvagi. Ogni azione
crudele insulta la dignità divina del Signore. Ogni opera
buona rende gloria a Dio. Come ogni vero padre, Egli è felice
quando i figli si ricordano di Lui con amore e gratitudine!
"Il Signore guarda dal cielo,
egli vede tutti gli uomini.
Dal luogo della sua dimora
scruta tutti gli abitanti della terra. (Sl 33,13-14)
●
Come può, Dio, leggere nell'intimo di ogni cuore?
Ciò accade, perché siamo parti del Tutto. Il Tutto partecipa di
tutte le Sue parti nella dimensione soprannaturale, sia pure
nella non consapevolezza delle Sue realtà parziali. Ogni
nostro atto, come realtà parallela alla dimensione spirituale,
lascia una traccia indelebile lassù nel firmamento infinito,
annotato sul registro dell'eternità. Il Signore, nel corso della
nostra esistenza terrena, colloca ogni anima in determinati
contesti e scenari. Noi, mediante l'esercizio del nostro libero
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arbitrio, possiamo attestare se essere degni del regno dei cieli,
del purgatorio oppure se meritare l'inferno. Le nostre azioni,
sante, benedette, mediocri o maledette, redigono il romanzo
della nostra esistenza su questo libro. Sono la storia della
nostra vita. La redenzione, iscrive il proprio nome al Capitolo
delle Opere Sante del Perdono. Mediante la propria
conversione, la preghiera, il Battesimo e il Sacramento del
perdono, per la grazia di Dio, le pagine dei peccati personali
sono strappate e distrutte. Al cospetto del Tribunale della
Misericordia divina, il libro della nostra esistenza viene
aperto al capitolo luminoso della redenzione per l'amore
santo del Signore... o della dannazione eterna per
l'ostinazione a percorrere le vie del male.
Egli castiga e usa misericordia,
fa risalire dalla Grande Perdizione
e nulla sfugge alla sua mano" (Tb 13,2).
L'universo materiale è il volto visibile di una realtà parallela
invisibile, infinitamente sottile. E' il fronte della medaglia che
tutti possiamo vedere. L'universo spirituale è il retro della
stessa medaglia che nella condizione attuale non ci è concesso
di vedere. Ciò che nella dimensione spirituale si manifesta in
tutta la sua evidenza, per noi (allo stato attuale) è un mistero.
E' il mistero della fede. E' nei due lati di questa medaglia, tra
razionalità e carisma, che si nascondono le illusioni per chi
crede di possedere il mondo; ma in realtà non ha niente.
"Beati quelli che pur non avendo visto crederanno!"
(Gv 20,29).
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Possiamo seguitare a pensare che tutto finisce e si dissolve nel
nulla, compresa l'essenza delle nostre azioni, come organismi
umani che nascono e muoiono senza un perché, senza una
ragione, senza una morale... Possiamo credere che condurre
una vita estatica, silenziosa e nascosta di autentico ascetismo
spirituale, sia un sacrificio inutile e improduttivo. Si tratta di
scegliere se essere scettici o credenti e regolare la propria vita
di conseguenza. Il mistero della fede procede esattamente sul
principio della libertà di non credere che, sul lato opposto
dell'esistenza materiale visibile, si nasconde l'universo
spirituale invisibile. E' una libera decisione: nessuno può
imporre il carisma della fede; ma egualmente nessuno può
fermare la Parola di Dio e zittire la voce del cuore divino che
invita ad unirsi al suo cuore. E' la libertà di non accogliere
l'amore.
"A te, che ascolti la preghiera,
viene ogni mortale" (Sl 65,3).
●
Il Signore si manifesta a chi lo cerca
La fede nel divino amore procede nel suo aspetto più
pragmatico da una verità scientifica sconvolgente e
incontrovertibile: la morte. Nessuno può sfuggire alla nascita
e alla morte. La nostra vita è appesa a un capello e i nostri
giorni sono contati, uno ad uno. Siamo tutti condannati a
morte. Dice il Signore: "Camminate mentre avete la luce, perché
non vi sorprendano le tenebre; chi cammina nelle tenebre non sa
dove va" (Gv 12,35).
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La nostra vita è una cattedrale di sabbia e sale esposta al
vento e alle onde marine. Siamo nuvole in viaggio verso
orizzonti sconosciuti. Siamo gabbiani smarriti in volo su un
oceano sconfinato. Siamo naufraghi alla deriva su una
ciabatta tra le onde del mare. Siamo coriandoli d'amore
gettati al vento da mani divine. E' un tempo assegnato dalla
Provvidenza per incrementare il patrimonio delle sante virtù,
non per dissiparlo; perché tutta l'esistenza è un percorso di
navigazione per condurre l'anima in un porto sicuro.
La fede non è soltanto un dono, è anche un esercizio delle
sante virtù. E' raro che le persone logorate dal tempo e
lontane dalla grazia della fede possano migliorare; nel
processo d'invecchiamento possono solo inasprire e
peggiorare. Prepararsi al grande viaggio senza ritorno è
dunque una scelta molto importante, perché siamo tutti
destinati a invecchiare e morire. La salvezza va' perciò
perseguita in prospettiva della vita eterna; per non farsi
sorprendere nell'ora in cui arriva lo Scassinatore, invisibile e
spietato, a portarsi via tutto.
Soltanto la fede sconfigge la morte.
●
Il cammino di conversione alla fede cristiana
Più si fonda la propria sicurezza sul conforto e sui capricci
del mondo, maggiore è la difficoltà nel trovare la grazia del
Signore. Non perché Egli non la concede; ma perché noi ci
discostiamo da essa. Il benessere produce le sue certezze e le
sue carezze. Ricerca della fede nella divina misericordia e
ricerca della sicurezza materiale si manifestano come due
forze opposte inversamente proporzionali: dove aumenta
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l'una diminuisce l'altra e viceversa. Nessuno può possedere
molto benessere materiale e molte virtù spirituali. E’ una
scelta di santità. Un'esistenza immorale e dissoluta
nell’ostinata ricerca di valori materiali, in alcuni casi è
l'ultima sigaretta offerta al condannato prima dell'esecuzione
capitale; ma per la santa misericordia di Gesù redentore delle
anime, potrebbe essere trasformata in uno strumento di
salvezza, se gettata nell'anfora spirituale dei desideri
inappagati come sacrificio d'amore per l'Amore. Questo
significa chiedere a Dio la grazia di predisporre il proprio
cuore ad accogliere il mistero della fede, come libera risposta
all'invito del Santo Spirito. Perciò, più si è lontani dalla fede,
più avrebbe senso avvicinarsi; anche se in realtà, spesso
risulta difficile, perché è un esercizio che comporta delle
rinunce, dei piccoli sacrifici, non ci appartiene e ci mortifica
nell'orgoglio. Ma è esattamente allora che un nostro semplice
gesto di apertura verso il divino amore che chiama, può
essere utile ad aprire uno spiraglio nel nostro cuore distratto
alla luce santa della Verità: è quando siamo smarriti nelle
tenebre che abbiamo necessità di trovare una fonte luminosa.
E' quando siamo distanti dall'Amore che abbiamo ancor più
bisogno del suo amore... perché la vita è un giro di giostra,
mentre l'eternità non passa mai!
●
La casa dell'ultima cena
Le verità escatologiche della fede (escatologico è ciò che non si
vede e potrebbe non tornare utile in terra, ma è in prospettiva di ciò
che accadrà e si vedrà in cielo ai verdi pascoli della vita eterna),
possono infine essere riassunte in due proverbi popolari che
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applicati al giudizio divino aiutano a comprendere il senso
pratico di tutta l'economia della salvezza eterna:
1) "Meglio tardi che mai" (il buon ladrone... Lc 23,39-43
[Nota 2]).
2) "Piuttosto del niente è meglio il poco". (E' meglio 1
fioretto e 1 preghiera, piuttosto che essere coerenti al
niente).
Seguire questi due saggi consigli è forse il metodo più
immediato per non sentirsi dire: "Tu non mi hai cercato!", ed
iniziare il proprio cammino luminoso verso la realtà ultima,
immutabile ed eterna... immersi nella luce splendente del
divino amore che si rinnova attimo dopo attimo.
"Venite, benedetti del Padre mio,
ricevete in eredità il regno preparato per voi
fin dalla fondazione del mondo" (Mt 25,34).
_______________________
[Nota 2] - Il "buon ladrone" [Lc 23,39-43]
Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo?
Salva te stesso e anche noi!». Ma l'altro lo rimproverava: «Neanche tu hai
timore di Dio e sei dannato alla stessa pena? Noi giustamente, perché
riceviamo il giusto per le nostre azioni, egli invece non ha fatto nulla di
male». E aggiunse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno».
Gli rispose: «In verità ti dico, oggi sarai con me nel paradiso».
Al suono di queste parole crollano le cattedrali dell'Antico Testamento, il
tempio si squarcia, la falsa santità dei giusti sprofonda nel fango e il
concetto di giustizia divina fino ad allora conosciuto viene completamente
rimesso in discussione dal sangue di Cristo Redentore. Colui che è salito
sulla croce al fianco di Gesù senza rinnegarlo ed è morto accanto a lui, si
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converte un istante prima di morire e ottiene la grazia della salvezza
eterna! E' una tra le figure più emblematiche della fede cristiana. L'unico
personaggio di tutto il Vangelo di cui esiste una testimonianza
assolutamente certa del suo ingresso nel regno dei cieli. Egli, non appena
si relaziona intimamente col Signore riconoscendo le proprie colpe,
acquisisce uno stato di grazia e santità. Secondo il giudizio del mondo
resta un soggetto ripugnante; ma il verdetto divino cancella in un istante
tutte le sue colpe e lo accoglie a pieno titolo tra i santi nel regno dei cieli.
La santità è un rapporto di intima relazione con Dio.
Questo episodio è estremamente importante per capire il concetto di
salvezza eterna: Gesù insegna che relazionarsi intimamente con Lui è alla
portata di chiunque. Gesù non chiede l'impossibile. Non crea categorie di
privilegiati e culti paralleli alla Santa Chiesa Apostolica Romana. Questo è
il concetto di cattolico; cioè universale e senza preclusioni.
La peccatrice perdonata (Lc 7,36-50)
Uno dei farisei lo invitò a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e
si mise a tavola. Ed ecco una donna, una peccatrice di quella città, saputo
che si trovava nella casa del fariseo, venne con un vasetto di olio profumato;
e fermatasi dietro si rannicchiò piangendo ai piedi di lui e cominciò a
bagnarli di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li
cospargeva di olio profumato.
A quella vista il fariseo che l`aveva invitato pensò tra sé. «Se costui fosse un
profeta, saprebbe chi e che specie di donna è colei che lo tocca: è una
peccatrice». Gesù allora gli disse: «Simone, ho una cosa da dirti». Ed egli:
«Maestro, dì pure». «Un creditore aveva due debitori: l`uno gli doveva
cinquecento denari, l`altro cinquanta. Non avendo essi da restituire,
condonò il debito a tutti e due. Chi dunque di loro lo amerà di più?». Simone
rispose: «Suppongo quello a cui ha condonato di più». Gli disse Gesù: «Hai
giudicato bene». E volgendosi verso la donna, disse a Simone: «Vedi questa
donna? Sono entrato nella tua casa e tu non m`hai dato l`acqua per i piedi;
lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi
capelli. Tu non mi hai dato un bacio, lei invece da quando sono entrato non
ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non mi hai cosparso il capo di olio
profumato, ma lei mi ha cosparso di profumo i piedi. Per questo ti dico: le
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sono perdonati i suoi molti peccati, poiché ha molto amato. Invece quello a
cui si perdona poco, ama poco». Poi disse a lei: «Ti sono perdonati i tuoi
peccati». Allora i commensali cominciarono a dire tra sé: «Chi è quest`uomo
che perdona anche i peccati?». Ma egli disse alla donna: «La tua fede ti ha
salvata; và in pace!».
Frequentando i peccatori, Gesù non si preoccupa della propria
reputazione; non si vergogna di loro! Li chiama a raccolta come pecorelle
smarrite sul cammino che conduce alla salvezza eterna.

43

4.

GUIDA ALLA DOTTRINA DELLA FEDE
I presupposti della fede soprannaturale

Al mondo c'è qualcosa che sta finendo e qualcosa che non
finirà mai. La fede nel divino amore è una scelta tra ciò che è
eterno e quanto è transitorio. Si manifesta progressivamente
in tre forme:
1) per ispirazione e intuito (l'esperienza sensibile);
2) per deduzione logica (la razionalità);
3) per amore e senso del dovere (la coscienza morale e
spirituale).
1) Al primo stadio è STUPORE e AMMIRAZIONE per le
meraviglie del creato e per come nell'universo tutto si colloca
in modo logico nell'esatta posizione, secondo una precisa
misura ben calibrata nel reggersi in un delicatissimo gioco di
leve e di forze contrapposte. In questo stadio, l'individuo è
all'innocente ricerca del senso della vita e nel proprio intimo
inizia a chiedersi se davvero sia possibile che tutto ciò che
esiste possa avere preso forma da eventi fortuiti e casuali.
Questa fase attiene alla sfera dell'intuito, delle emozioni, dei
sentimenti, dell'arte e della poesia. E' una ricerca di armonie e
un approccio iniziale informale alla fede e al suo mistero,
talvolta inteso come un indefinito misticismo e ricerca del
sensazionale.
2) Al secondo stadio si aggiunge la SCELTA RAZIONALE
tra l'immortale e l'impermanente: (l'eternità e la morte). Questa
fase è caratterizzata dal combattimento interiore, da un lato
con il desiderio di seguire la legge di Dio e rispondere
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adeguatamente al suo amore, dall'altro nell'affrontare la
realtà delle pulsioni umane che emergono per soddisfare la
legge dell'Ego. E' la fase dettata dal ragionamento che si
relaziona con Dio e il creato, e teoricamente accoglie il
concetto di salvezza eterna trascendente l'esistenza materiale;
ma in una forma non del tutto completa, perché riduce una
realtà sconfinata, senza tempo e per certi versi inconcepibile,
trasferendola tutta piano razionale delle ideologie e delle
regole sociali.
In questo stadio, il credente, è incapace di spiccare il volo in
quanto non concede spazio all'amore divino. Lo percepisce
per deduzione logica; ma è ancora troppo legato ai frastuoni
del mondo: ai problemi dell'ambiente, al culto del dialogo,
dell'inclusione e della cooperazione sociale. Tutte cose buone,
che tuttavia possono indurre il credente all'idolatria di questi
traguardi relativi, da egli identificati come valori assoluti del
messaggio evangelico, talvolta banalizzando il cammino
ascetico e spirituale a cui l'anima deve invece sottoporsi per
rispondere degnamente all'amore di Dio. Si tratta di un fuoco
che raramente innalza al santo Creatore le fiamme dell'amore,
per spegnersi nel torrente delle acque del mondo. Attiene alla
sfera del discernimento spirituale.
Le ideologie sono ingannevoli,
perché trasmettono l’illusione di eternità nel tempo presente.
Invece muoiono con l’uomo,
mentre la fede rimane in Dio.
3) Al terzo stadio, il più elevato, è FEDELTA' PER AMORE e
SENSO DEL DOVERE. E' pienezza della fede perché
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scaturisce dal cuore senza nessun tornaconto personale.
Significa servire il Signore e rispondere al suo amore senza
alcun tipo d'interesse; perciò non è da confondere con la
fedeltà di chi si aspetta un salario. La fede soprannaturale
non è aderire nella prospettiva di vincere un premio. I veri
amori non sono una scommessa. Il coniuge fedele è colui che
lo avverte come un suo preciso dovere: nella buona e nella
cattiva sorte, nella fortuna o nella miseria, senza rimpianti. Le
vere alleanze si consolidano nel sacrificio di sé e talvolta nelle
sconfitte. La moglie onesta è colei che sposa il marito per
amore; non per la ricchezza del suo patrimonio. La fedeltà di
chi si aspetta un salario non è affidabile, ha sempre molti
limiti, molti dubbi, ripensamenti e soprattutto è fragile e
corruttibile; facile a passare dalla parte di chi offre un salario
maggiore. La fedeltà non è in commercio. La fedeltà è lontana
da qualsiasi forma di speculazione. La fedeltà non ha prezzo;
non si può vendere né comprare. Il sacrificio d'amore di una
madre per i figli non ha prezzo. L'amore dei figli per i
genitori non ha prezzo. "Padre nostro che sei nei cieli...", indica
esattamente il tipo di relazione che intercorre tra il santo
Creatore e gli esseri umani. E' una scelta tra unirsi al Signore
per amore o per interesse.
Nelle sue forme più elevate, il carisma della fede, è fatto di
scelte coraggiose e si manifesta in situazioni estreme, dove
talvolta vi è tutto da perdere e nulla da guadagnare. Questa è
la fedeltà di Abramo e della santa Vergine Maria. Si tratta di
un'amore folle che scandalizza: Abramo pronto a compiere
un gesto totalmente immorale e contrario al proprio interesse
(uccidere il suo unico e amatissimo figlio in sacrificio a Dio), e la
Beata Vergine che accetta la vergogna, la colpa e le pericolose
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conseguenze di una gravidanza illegittima. Non c'è
vantaggio. Non c'è convenienza. Non c'è speculazione. Non
c'è interesse. Non c'è amor proprio. Non torna utile a se stessi.
Vi è solo un immenso amore, senso del dovere e tanto
sacrificio di sé nell'essere fedeli e uniti al Signore in un
rapporto di totale simbiosi nella buona e nella cattiva sorte...
fino alla morte. E' la fedeltà del martirio. Questa è scienza
della fede nel divino amore.
"Eccomi, sono la serva del Signore,
avvenga di me quello che hai detto". (Lc 1,38)

RIFLESSIONI SULLA FEDE NEL DIVINO AMORE

Giobbe Crocifisso al fianco di Gesù
Il libro di Giobbe è utile per capire il senso della fede nella
divina misericordia. Illustra un'esistenza fortunata ed una
piena di sofferenze in contrapposizione tra loro. Il racconto si
sviluppa nella forma di una stretta relazione al confine tra
fede e non-fede.
Giobbe è un uomo irreprensibile e di provata fede religiosa.
Ad un certo punto della sua fortunata e serena esistenza, gli
accadono tutta una serie di avversità che lo porteranno alla
più completa rovina e solitudine. Egli, nonostante tutto, non
tradisce e non rinuncia all'amore per Dio Padre. Amici e
conoscenti attribuiranno all'origine dei suoi peccati la causa
di tutte le sue disgrazie: "Forse te le sei meritate. Devi avere dei
notevoli pesi sulla coscienza. Hai fatto qualcosa di male!". Questa è
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la concezione grossolana che interpreta le sventure come un
castigo divino da espiare in questa vita. Giobbe invece ha
sempre condotto la propria esistenza con esemplare talento...
"Beato l'uomo che è provato da Dio:
il Signore ferisce e risana".
Questo racconto insegna che tutte le esperienze della vita,
generose e avverse, servono ad avvicinare a Dio. E' nella
cattiva sorte che si manifesta la reale natura del nostro essere.
La fedeltà è messa alla prova ed emerge nelle situazioni
sfavorevoli dell'esistenza. Nella sofferenza, nell'ingiustizia e
nella malattia possiamo fare esperienza della nostra umana
fragilità.
"Il Signore corregge chi ama,
come un padre il figlio prediletto". (Pro 3,12)
La severità pedagogica del padre, è in particolar modo rivolta
ai figli ad egli più cari. Perciò, il Signore, ai devoti più intimi
spesso parla mediante il peso della sua croce; la quale
predispone ad acquisire uno spirito contrito e affranto del
cuore, aiuta ad accostarsi degnamente al mistero della fede e
a capire il vero senso della vita: Dio è la ragione stessa di vivere
questa nostra esistenza. Non è il creato in ragione della nostra
vita, ma è la nostra vita in ragione del creato: siamo fiori nel
giardino del Signore. Non sono i fiori a governare il giardino.
Il Signore, dunque, in alcune circostanze ritira la sua mano
dai figli prediletti per sottoporli a prove severissime: alcuni
per richiamarli ad una maggiore devozione; altri per espiare i
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peccati del mondo celebrando la passione di Gesù crocifisso.
Giobbe, sia pure indegnamente, esprime il senso più elevato
della fede nell'espiazione dei peccati del mondo per il riscatto
delle anime. Trasforma il "soffrire per se stessi", in sacrificio
eucaristico e universale come prezzo di riscatto per molti. E'
la santa sofferenza dell'innocente. Ciascuno di noi, nel
rispondere con fede alla chiamata vocazionale della
sofferenza in unione spirituale con la divinità di Cristo
redentore e non come una maledizione, può farsi simile a lui
per l'espiazione dei peccati di tutto il mondo a beneficio di
molte anime.
"Nel santificare la tua sofferenza
non sei più tu che vivi nel tuo corpo,
ma è Cristo che vive in te rinnovando la sua passione.
Malgrado la tua indegnità,
Gesù ti vuole Crocifisso vicino a Lui".
Giobbe ricorda agli esseri umani che siamo fragili creature di
Dio. Dimostra una fedeltà a tutta prova: anche se spogliato di
tutto, vilipeso, abbandonato e nella malattia, egli affronta
tutte le vessazioni dell'esistenza senza tradire e senza venire
meno all'amore per l'Amore; con la piena consapevolezza che
il divino amore non infiamma il nostro cuore, senza avere
prima piantato qualche spina nella carne ed avere tolto
qualcosa dal piatto delle nostre ambizioni e agiatezze.
Secondo i meriti divini, la fede nella santa misericordia è la
più grande tra le virtù.
Soltanto nella prova
possiamo rivelare la nostra fede.
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IL CARISMA DELLA FEDE

"Venne un uomo mandato da Dio:
il suo nome era Giovanni.
Egli venne come testimone
per dare testimonianza alla luce,
perché tutti credessero per mezzo di lui.
Non era lui la luce,
ma doveva dare testimonianza alla luce" (Gv 1,6-8).
Chiunque sa distinguere senza difficoltà il freddo dal caldo,
una carezza da uno schiaffo, la felicità dalla tristezza, la
fedeltà dal tradimento e così via. Noi distinguiamo le cose,
perché le une sono differenti dalle altre: il nero è differente
dal bianco, il morbido è differente dal rigido, il caldo è
differente dal freddo, la verità è differente dalla menzogna...
Se il caldo fosse identico al freddo, come potremmo
distinguere il freddo dal caldo? Se la verità fosse identica alla
menzogna, come potremmo distinguere la verità dalla
menzogna? Se un albero buono dovesse produrre gli stessi
frutti di un albero cattivo, in cosa consisterebbe la differenza
tra l'albero buono e l'albero cattivo? Se chi ha fede si
comporta e ragiona allo stesso modo di chi è senza fede, come
distinguere chi ha fede da chi è senza fede?
Il Signore chiede ai fedeli di risplendere per poterli
riconoscere e distinguere da chi non ha fede. Non chiede di
risplendere alla luce del proprio talento, della dottrina e della
scienza. Non chiede di risplendere alla luce dell'elevata
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posizione sociale, della buona reputazione e dei titoli di
rispetto. Non chiede, il Signore, di risplendere sotto i riflettori
accesi del successo, del potere, dei salotti eleganti, della
fortuna e della ricchezza, o filosofeggiando su Dio con
argomenti arguti nelle tavole rotonde. Quella è luce che non
gli appartiene.
Il Signore chiede ai fedeli di risplendere nei riflessi della sua
luce. Risplendere di semplicità e mitezza. Risplendere di
carità, spirito di sacrificio e nobiltà d'animo. Risplendere tra i
riflessi di una candela accesa nel fervore della preghiera.
Risplendere nelle minuscole penitenze e con piccoli gesti di
benevolenza. Il Signore chiede ai fedeli di risplendere nelle
circostanze avverse e più umilianti, nelle persecuzioni, nelle
ingiustizie, nelle sconfitte e negl'insuccessi. Egli chiede di
ardere con la fiamma dell'amore più luminoso quando
abbiamo perso la speranza e siamo nella disperazione, nella
malattia, nell’abbandono e nel supplizio. Quando il mondo ci
ripudia e tutto è contro di noi, il Signore ci chiede di
risplendere non di luce nostra; ma alla luce radiosa del suo
mistero, riflessa nel sacrificio più intimo della nostra fede, e
poterci così riconoscere e distinguere da chi è senza fede.
"E' in Dio la sorgente luminosa della fede,
alla sua luce risplendiamo di luce".

COMMENTO DELL'AUTORE:

Il senso e le vicende della vita, in relazione alle dinamiche spirituali,
più le approfondisco e meno le capisco; perché sembra all'apparenza
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che tutto accada secondo un ordine sconsiderato degli eventi
governati dal caos. Più mi impegno per trovare la via della luce,
maggiori sono le avversità che si abbattono sulla mia esistenza per
trascinarmi nell'oscurità. Questo accade, perché deve accadere nel
mondo dell'illusione. Ma allo stesso tempo, più m'inoltro
tenacemente nel vertiginoso labirinto dell'immenso progetto che
Dio ha disegnato sul destino di ogni anima, maggiore è la
consapevolezza che al santo Creatore non sfugge nulla: tutto si
colloca sotto il controllo e l'amministrazione della sua legge.
Allorché si ha l'impressione di vivere un'esistenza senza capo né
coda e non se ne viene a capo di niente, la logica della fede prende
forma in ordine alle caratteristiche del proprio mistero, che
generalmente si determina in circostanze trascendenti la ragione, e
procede come le nuvole sospinte dal vento.
Nell'istante in cui si cerca di sovrapporre una logica transitoria sui
segmenti dell'eternità, tutto si fa' più inesplicabile. Il mistero
s'infittisce! E' il paradosso della natura umana vincolata alla
natura divina che procede con differenti aspettative e ambizioni. Se
in questo folle cammino di consacrazione, affidiamo con generosità e
gratitudine la nostra esistenza all'amore e alla volontà del Signore
in opere e virtù, anche le dinamiche umane, a Dio piacendo,
risplenderanno nei riflessi del suo stesso santo amore.
"Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini,
perché vedano le vostre opere buone
e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli" (Mt 5,16).
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5. VOCAZIONE
Dio ti sta chiamando... ma tu devi volare con le tue ali

●
Premessa generale
Ogni individuo è per natura e per vocazione un essere
religioso (la coscienza morale di ciascun essere umano è sede della
"chiesa invisibile"). Egli trova la più autentica felicità in
comunione con Dio. Da Dio viene e a Dio ritorna (cfr. CCC 4445).
La Chiesa esprime nella diversità e nella molteplicità delle
vocazioni i doni dell'Amore misericordioso che chiama,
liberamente distribuiti secondo un disegno divino. La vita
religiosa è perciò una risposta alla chiamata dell'Amore
divino. Questo è il senso proprio della parola vocazione che
significa “chiamare”. Gesù, nel Vangelo, chiama a sé quelli
che poi farà suoi discepoli:
“Non siete voi che avete scelto me,
ma io ho scelto voi e vi ho costituiti
perché andiate e portiate frutti
e il vostro frutto rimanga". (Gv 15,16)
All’origine di ogni chiamata vi è dunque il Signore che sceglie
e invita ad unirsi al suo Amore, secondo i tempi e le modalità
da Egli stabilite. E' perciò necessario predisporre il proprio
cuore a un cammino di maturazione dedicato al
discernimento vocazionale.
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●
Cos'è la vocazione soprannaturale?
La vocazione è una storia d'amore col Principio dell'amore. E'
una risposta d'amore all'Amore divino che chiama. E' il
sacrificio e la gioia di donare la propria vita a Dio secondo la
sua volontà. La vocazione è finalizzata ad instaurare una
relazione intima di consacrazione e di unione sponsale col
santo amore. Essa si colloca al di sopra delle attitudini e
potenzialmente
coinvolge
ciascun
essere
umano
indipendentemente dal proprio estro; per cui anche
l'astronomo, l'atleta, l'operaio, il medico, il balordo o il
delinquente, nell'intimo del proprio cuore, possono essere
raggiunti dal richiamo dell'amore divino.
●
La scoperta di se stessi nell'amore divino
Il richiamo vocazionale è spesso caratterizzato da un vago
senso di smarrimento e vuoto interiore nel ritrovarsi immersi
nelle dinamiche di un'esistenza incompleta. Chi sente di
appartenere al regno dei cieli non può essere totalmente felice
tra i frastuoni del mondo. Significa avvertire la grazia di Dio
in una condizione inappropriata a quanto il Signore richiede.
E' l'amore divino che suscita l'amore nel cuore; sta a ciascun
anima saperlo accogliere e rispondere adeguatamente.
L'invito del santo amore non accade in una forma casuale e
generica; ma individuale e personalissima. L'amore divino
chiama al suo servizio per nome, cognome, data di nascita e
indirizzo. Si tratta di un servizio proposto con differenti
mansioni e difficoltà. Non siamo tutti uguali. A ciascuno, il
divino amore, affida missioni diverse e richiede servizi
diversi. Alle anime tiepide richiede prove d'amore tiepide. Ai
folli richiede prove d'amore folli. Ai grandi richiede opere
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grandi. Ai piccoli, l'amore santo, chiede piccole opere. Sono le
splendenti opere quotidiane della fede. Esse consistono
nell'essere testimonianza della grazia divina.
●
Amare e servire il Signore
Ora, la situazione piuttosto frequente è la seguente: "Io non
sento l'amore di Dio; anzi provo disinteresse e tormento nel mio
vivere quotidiano, che mi crea forti dubbi sull'esistenza stessa del
Creatore!".
"Fermati e prega.
Se ti fermi potrebbe accadere qualcosa,
ma se non ti fermi e te ne vai,
certamente non accadrà nulla!"
Così mi fermai "per un po'", pensai,
e poi ancora per un altro po'...
Se non si avverte la grazia della fede, il problema non è
l'amore di Dio; il problema è la propria esistenza distratta e
lontana da una dimensione raccolta di preghiera. Non è
possibile affermare: "Pregare è una perdita di tempo", e pensare
di essere credibili a se stessi e al mondo, alla pari di Colui che
è salito sulla croce, testimoniando con opere e miracoli, il
sacrificio d'amore per l'Amore. Questo tormento è in parte
dovuto al dubbio. Il dubbio è la negazione della fede. Quanto
più grande è il dubbio; tanto più grande è il tormento
dell'anima. Lo scetticismo è ciò che alimenta il dubbio: è un
labirinto inestricabile che non porta a niente; per questa
ragione produce smarrimento. Il dubbio è un frastuono nel
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cuore che non permette di sentire nitidamente le melodie
dell'amore divino.
Quanto più un individuo è distante dal servizio devozionale,
tanto più l'insicurezza si insinua nel suo cuore. Difatti, per chi
non è propenso alla vita di preghiera, il cammino vocazionale
sarà più tormentato. Per contro, ne sono avvantaggiate le
persone inclini; poiché già instradate e meno afflitte dal
dubbio.
Il dubbio è insito nella natura umana. Talvolta viene accolto
come la conquista di una mentalità emancipata. Il dubbio può
essere rafforzato anche dai commenti ironici dei conoscenti.
● Cosa dice satana: "Dato che tu non sei santo, devi astenerti
dalle cose sante perché non ti si addicono".
● Cosa dice Gesù: "Non sono i sani che hanno bisogno del
medico, ma i malati. Infatti non sono venuto a chiamare i
giusti, ma i peccatori". (Mt 9,12-13).
Il dubbio predispone al dialogo e ai compromessi con satana.
La preghiera apre il cuore e la mente a Dio.
●

Per combattere la coerenza al male bisogna essere
trasgressivi
La ricerca della santità non è mai una contraddizione. E'
meglio essere incoerenti e incostanti nel testimoniare
saltuariamente le sante opere di fede, piuttosto che essere
irriducibilmente coerenti all'aridità dello scetticismo. In questi
casi può essere d'aiuto dubitare del dubbio e vincere la
coerenza al male con l'incoerenza verso ogni bene, avendo il
coraggio di contrapporre alla falsa coerenza verso il niente,
un atteggiamento flessibile e trasgressivo verso il tutto.
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Questo non significa essere incoerenti, ma è ricerca della
Verità. Difatti, non è mai il bagliore della nostra sia pur tenue
devozione a collocarsi in contrapposizione alla luce di verità;
ma è il peccato che rende complici del male. Perciò, le nostre
sante opere di fede, non sono una contraddizione e non si
collocano in contrasto con la nostra più intima ed elevata
identità. E queste scintille di grazia divina, sono utilissime ad
orientare tutto il nostro essere verso l'obiettivo unico ed
elevato: la ricerca dell'amore di Dio. E' dunque meglio essere
incoerenti al poco che coerenti al niente. Offrire al Signore
quel poco che ci può essere di buono in noi non è mai una
contraddizione. Alle volte il poco vale molto più del molto,
perché il poco è senza pretese e non si aspetta nessuna
ricompensa (cfr. Lc 14,11). Dio premia sia le grandi opere di
fede andate a buon fine e sia le piccole senza successo.
L'averci provato con impegno è comunque una testimonianza
di fede.
Poi io udii la voce del Signore che diceva:
"Chi manderò e chi andrà per noi?".
E io risposi: "Eccomi, manda me!". (Is 6,8)
●
Il dubbio è un rospo nella scarpa
Il dubbio è quindi tra gli ostacoli più insidiosi da superare.
Quanto più prevale il dubbio, alimentato dalle proprie
vicende personali, tanto più la coscienza spirituale ne resta
indebolita e si determina uno stato di sofferenza. Quanto più
siamo legati agli strepiti del mondo, tanto più il dubbio si
rafforza; poiché il dubbio affonda le radici in questo fango. Se
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non si estirpano le sue radici, la pianta seguiterà a crescere e a
rafforzarsi.
Le vicende umane sono veri e propri tentacoli che si
attorcigliano alle caviglie e trascinano l'anima negli abissi
dell’esistenza tra le passioni più ardenti. Quando la fede nel
divino amore è accompagnata da un immotivato conflitto
interiore, significa che la nostra vita è assorta nella realtà
quotidiana delle vicende umane.
Le esperienze mistiche di santi e profeti
appartengono a ciascun fedele.
Nei messaggi che il Signore rivela,
siamo istruiti alla sua volontà.
●

Signore, cosa devo fare per essere degno di entrare
nel tuo regno?
La vocazione soprannaturale, più che un dono, a lato pratico
si realizza come una conquista. E' una vetta più difficile da
conseguire che da perdere; esattamente come è più facile
scivolare verso il basso che inerpicarsi verso l'alto. Non è
perciò un'opera di attesa. Non si tratta di avere pazienza di
ricevere la grazia del Signore; siamo noi che si deve agire per
accogliere il frutto divino. Ci si deve inerpicare con
devozione, sull'albero delle sante virtù scandite dai tempi
della preghiera; maturando la consapevolezza di essere stati
scelti dal Signore per essere testimoni del suo amore; non
come oggetto di speciale predilezione divina, ma come umili
petali di fiore sparsi ai suoi piedi. Questa grazia si manifesta
nelle opere quotidiane della fede: sono i petali dei fiori da
offrire al Signore.
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E' una conquista che apre il cuore e la mente a bagliori di
chiara luce spirituale e a brevissimi istanti di dolcezza
devozionale. Sono visite generalmente avvolte in un
involucro di lacrime e spine; affinché non ci si possa gloriare
nell'amor proprio, ma unicamente per meglio amare e servire
il Signore. Gli ostacoli della vita sono occasioni per rivelare a
Dio il proprio impegno spirituale. Difatti, le difficili situazioni
dell'esistenza alimentano un cuore umile e contrito, e questo
predispone a ricevere le sante consolazioni del Santo Spirito.
"Fratello, sappi che qualche volta le grazie divine
ti vengono donate non solo per te, ma anche per gli altri.
Ci sono, dunque, buone ragioni per temere che,
se tieni celato quanto hai ricevuto a giovamento di tutti,
venga giudicato colpevole di aver
nascosto il talento". (Cfr. ff LegM XIII 1227)
●
Il principio dell'amore
La risposta alla propria vocazione soprannaturale è quindi
data dal non porsi troppi problemi e troppe domande. Il
cammino vocazionale ha la caratteristica di non rendersi
subito comprensibile e accettabile. Non si deve cercare di
capire tutto. Sarebbe come cercare di capire e dare un senso
all'amore. Perciò, quanto più un dubbio sulla fede è arguto,
tanto più è sciocco!
Per afferrare nella sua essenza il mistero dell'amore divino, è
necessario partire dal presupposto che l'amore non può
essere spiegato, e se non può essere spiegato non può essere
capito. E' come il tentativo di razionalizzare ciò che è
inaccessibile, inconcepibile e assurdo. E' come avere la
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pretesa di racchiudere in un cassetto gli orizzonti sconfinati o
penetrare con lo sguardo il mistero della misericordia divina.
Le fiamme ardono d'amore se sono alimentate dall'amore;
altrimenti affievoliscono.
Soprattutto non vincolarsi all'affanno di cercare le risposte ai
vari dubbi sulla propria chiamata vocazionale. E' difficile
credere alla vocazione generata dall'autentica chiamata del
Signore per chi non ha il cuore trafitto dal suo santo amore.
Nell'istante in cui ci si pone un problema o un dubbio sul suo
amore, in sostanza si dettano a Dio le proprie condizioni
fondate sullo scetticismo, e la grazia del divino amore si
dissolve. Il nostro scetticismo è un soggetto estraneo che si
interpone tra i figli e il Padre, per dettare le proprie
condizioni all'amore del Padre. Non si deve offrire la propria
collaborazione a chi persegue lo scopo di erigere un muro tra
i figli e l'amore del padre. Dio stesso provvede a dare le
risposte che Egli reputa necessarie a dissipare i nostri dubbi,
nei tempi e nella misura esatta da Egli stabilita. E' necessario
maturare la propria fiducia nell'invito del Padre, rinunciando
all'atteggiamento presuntuoso e insolente di dettare
condizioni al suo Amore. La risposta a un dubbio genera
nuovi nodi e perplessità. Se la grazia divina risponde a un
nostro dubbio, il nostro scetticismo genera un altro milione di
dubbi. Questo accade, perché noi non siamo incarnati nella
fede e nell’amore divino, bensì nel dubbio e nel peccato.
Siamo prigionieri del nostro nulla e cerchiamo delle risposte
convincenti che diano un senso compiuto a questo grande
nulla (che è il proprio ego). Nella vocazione soprannaturale non
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c'è niente da spiegare perché non c'è niente da capire. E' la
pretesa di capire l'amore che impedisce di amare. Nell'istante
in cui non ci si pongono problemi o dubbi sul dono della
vocazione li si è già superati. Nell'istante in cui non ci si pone
alcuna domanda si è già risposto al nulla e realizzato tutto.
(Cfr. dal diario di santa Faustina Kowalska, 1760-1761) "Figlia Mia, voglio istruirti sulla lotta spirituale. Non
confidare mai in te stessa, ma affidati completamente alla Mia
volontà. Non indagare con curiosità sulle strade attraverso le
quali ti conduco. Quando la noia e lo sconforto bussano al tuo
cuore, fuggi da te stessa e nasconditi nel Mio Cuore. Non aver
paura della lotta; il solo coraggio spesso spaventa le tentazioni
che non osano assalirci. Combatti sempre con la profonda
convinzione che Io sono accanto a te. Medita la Mia dolorosa
Passione come se essa fosse stata intrapresa esclusivamente per
te. Non t'illudo con la pace e le consolazioni; preparati a grandi
battaglie. Attualmente sei sulla scena dove vieni osservata dalla
terra e da tutto il cielo; lotta come un valoroso combattente!
Con la preghiera e la sofferenza salverai più anime di un
missionario che si dedichi ad istruire e a predicare. Figlia Mia,
aiutaMi a salvare le anime".
Il dubbio è l'ombra della fede e la divina grazia è il sole che
illumina il cammino spirituale. Il Creatore è luminoso più del
sole. E' una luce che arde ma non ustiona la pelle. E' un
abbraccio che non soffoca. Più ci si espone ai suoi raggi
(evitando le ombre del dubbio), maggiore è l'effetto del suo
amore sulla nostra persona. Essere posseduti dall'amore di
Dio significa avvicinarsi a Lui. La possessione è tutta una
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questione di distanze tra soggetti molto vicini che si
abbracciano, si respirano e si appartengono, o molto lontani
che non si conoscono. L'incontro con l'Amore è la vocazione:
ciò che dà un senso veramente compiuto all'esistenza. La
vocazione è il senso della vita; cioè la ragione per cui si esiste.
Nessuno è perfetto.
Solo l'amore rende perfetto ciò che è imperfetto.
Per cogliere l'amore meraviglioso di Dio è essenziale
percepire l'eternità dell'istante immediato come un dono della
misericordia
divina.
Senza
sforzo,
senza
fretta,
semplicemente sostando in una condizione liturgica di
ascolto, di osservazione, di preghiera e silenzio ecclesiale...
come angeli caduti dal cielo. Dimenticando ogni piacere e ogni
dispiacere. Senza darsi troppa importanza: nel bene e nel
male, nel peccato e nelle buone azioni, nella vergogna e nel
desiderio di mettersi in evidenza. Liberando la mente da ogni
traguardo, da ogni ambizione di giudicare il mondo; dalle
paure, dagli affanni, dall'incertezza verso il futuro e dalle
delusioni del tempo passato. Il digiuno della parola, il
silenzio della mente e il silenzio dell'ego, aprono il cuore al
dialogo con l'assoluto. L'eternità è ciò che accade in questo
istante. L'onnipresente è da cogliere ora. Tu puoi "solo"
predisporre la tua anima ad accogliere l'amore santo del
Signore. Quando dico "solo", non intendo dire "soltanto"; il
"solo" include il "tutto" ...tutto quanto tu puoi fare per rispondere
al Suo santo amore. L'amore di Dio rende TUTTO perfetto!
La ragione della tua vocazione è che tu sei così,
e Lui ti vuole così. Questo è il principio dell'amore.
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(Dal diario di santa Faustina Kowalska, 13-14) - "In quel
tempo cominciai a cercare un convento, ma a qualsiasi porta
ebbi a bussare, incontrai un netto rifiuto. Il dolore attanagliava
il mio cuore e dissi al Signore Gesù: «Aiutami. Non lasciarmi
sola». Bussai infine alla nostra porta. Quando mi venne
incontro la Madre Superiora, l'attuale Madre Generale Suor
Michaela, dopo un breve colloquio mi disse di andare dal
Padrone di casa e domandargli se mi accoglieva. Capii subito
che dovevo chiederlo al Signore Gesù.
Tutta felice mi recai in cappella e chiesi a Gesù: «Padrone di
questa casa, sei disposto ad accettarmi? Una delle suore di qui
m'ha mandata da Te con tale domanda». Immediatamente udii
questa voce: «Ti accolgo; sei nel Mio Cuore». Quando tornai
dalla cappella, la Madre Superiora mi chiese prima di tutto:
«Ebbene, il Signore ti ha accettata?». «Sì», le risposi. Ed essa:
«Se ti ha accettata il Signore, t'accetterò anch'io». Fu così ch'io
venni ammessa in convento".

ANGELUS (per il discernimento vocazionale)
L'Angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta
fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa
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Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
della nostra morte. Amen.
Eccomi, sono la serva del Signore.
Si compia in me la tua parola.
Ave Maria...
E il Verbo si fece carne.
E venne ad abitare in mezzo a noi.
Ave Maria...
Prega per noi, santa Madre di Dio.
Affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
Preghiamo.
Infondi nel nostro spirito la Tua grazia, o Padre; Tu, che
nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del Tuo
Figlio, per la Sua passione e la Sua croce guidaci alla gloria
della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel
principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel
principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel
principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
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6.

IL CONTATTO SACRAMENTALE CON DIO:
le carezze della sua mano

Il cammino di consacrazione è anzitutto un cammino verso la
pienezza della fede nel divino amore. I sette Sacramenti
costituiscono l'aspetto più vivo e mistico della fede cristiana.
Sono una manifestazione dell'amore infinito dell'eterno Padre
in unione trinitaria col Figlio e il santo Spirito. Ricevere
questa grazia è un dono, massimamente espresso nell'azione
esercitata dai Sacramenti. Essi stanno alla base di ogni
cammino di consacrazione. Sono le carezze del suo santo
amore! Ricevere con devozione i Sacramenti significa
accogliere l'Amore divino; aprirsi a lui e vivere in lui.
Ciò che distingue la religione del libro dalla religione del
Signore Gesù, risorto e vivo, sono esattamente i Sacramenti. Il
Signore agisce e si manifesta in essi e per mezzo di essi.
Trasformano la religione della legge, nella religione del cuore
e dell'amore misericordioso del santo Creatore. Rinunciare ai
Sacramenti o non comprenderne a fondo la loro natura
ascetica e divina, equivale a banalizzare e impoverire la
propria fede: soffermarsi su fossili di sole parole scritte.
I Sacramenti rinnovano il mondo, sono fiamma viva e
costituiscono un'alleanza solenne di relazione tra Cristo
Signore e l'essere umano. Sono il ponte di collegamento tra
due realtà per certi aspetti complementari e diverse. Sono
segni misteriosi di una realtà invisibile. Aprono il cuore e la
mente ai santi doni del Santo Spirito; perciò è necessario
essere degni di accoglierli in stato di grazia.
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●
Cosa sono i Sacramenti?
Immagina di entrare al supermercato nel reparto dolciumi. Desideri
acquistare una tavoletta di cioccolato alle nocciole. Sugli scaffali
vedi esposte differenti marche. Per l'acquisto, purtroppo, non è
possibile aprire il contenuto: ci si deve fidare di quanto è raffigurato
e scritto sulla confezione. Dunque, fai la tua scelta e paghi. Arrivato
a casa, apri la scatola e scopri che le nocciole sono rimaste tutte sulla
fotografia della confezione! Hai acquistato una tavoletta di
cioccolato alle nocciole senza le nocciole!
La religione senza i Sacramenti è una bella descrizione del prodotto
senza il prodotto. O per meglio dire: una bella descrizione della
Persona divina, senza la Persona divina. E' la scorza di un frutto
senza la polpa. E' l'astuccio dell'anello d'oro senza l'anello! E'
"religione del libro": soltanto parole.
Il Signore agisce e si manifesta per mezzo della celebrazione
sacramentale liturgica della sua Chiesa. I Sacramenti da lui
istituiti, sono segni sensibili e rivelazioni del suo amore santo e
divino.

IL SACRAMENTO DELLA PURIFICAZIONE

●
Cosa è il Battesimo?
Ogni albero produce i suoi frutti. Tutto ciò che è frutto della
verità e della moralità è figlio della verità e della moralità.
Tutto ciò che è frutto della menzogna e dell'immoralità è
figlio del demonio. Il Sacramento del Battesimo purifica il
frutto concepito, dal peccato originato dalla menzogna e
dall'immoralità dei genitori, o dalla menzogna e
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dall'immoralità originata dai genitori dei genitori, o dalla
menzogna e dall'immoralità originata dai genitori dei genitori
dei genitori, di generazione in generazione, fino alle origini
dell'umanità, creata per partecipare dell'amore di Dio ma
caduta nelle tenebre per la tentazione dell'astuto serpente.
Il santo Battesimo è necessario, perché la Verità non può
coesistere nel frutto della menzogna e dell'immoralità. I figli
non sono direttamente responsabili delle colpe dei
progenitori; perciò il Battesimo, mediante il contatto con
l'acqua benedetta, deterge il frutto dalle macchie di chi in
origine ha generato. Il Sacramento della Verità interrompe la
catena degl'inganni cancellando il peccato originale e
predispone l'individuo al perdono dei peccati attuali.
Purificando dal peccato originato da altri (contratto e non
commesso), il Battesimo permette di accogliere il Santo Spirito,
luce di verità e di sapienza divina.
Avendo ricevuto il Battesimo di purificazione, non si è più
stranieri in terra straniera dell'antico peccato; ma fratelli nella
fede, figli di Dio, riuniti nella verità e nella moralità
dell'amore divino che procede dal Santo Spirito. In questo
modo, il Sacramento battesimale imprime nell'anima il
carattere di Cristiano, con la presentazione al Padre celeste
del frutto purificato.
"Ecco, nella colpa sono stato generato,
nel peccato mi ha concepito mia madre.
Ma tu vuoi la sincerità del cuore
e nell'intimo m'insegni la sapienza.
Purificami con issopo e sarò mondato;
lavami e sarò più bianco della neve". (Sl 50,7-9)
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IL SACRAMENTO DELLA CONFERMAZIONE

●
Cosa è la Cresima?
La sacra Cresima è l'affidamento al Signore del frutto maturo:
un sigillo sacramentale impresso nell'anima mediante
l'unzione crismale. Si tratta di un marchio indelebile effuso
dal Santo Spirito, che rende adulti i cristiani nella fede e
nell'amore misericordioso del Signore. Ogni cristiano
confermato può trovare forza richiamando questo
Sacramento nella preghiera, nel cammino di santità e nel
martirio.

IL SACRAMENTO DELLA VERITA'

(Riflessioni personali di natura carismatico-esperienziale)
●
Come si celebra l'Eucaristia?
Gesù dona se stesso con un amore così santo e divino, da
offrire in un immenso sacrificio di carità, la propria carne e il
proprio sangue in pasto ai fedeli. Il Sacramento della santa
Eucaristia è costituito da quattro elementi uniti tra loro in un
corpo vivente unico e indivisibile:
1) il pane elevato in potenza di santità spirituale;
2) il vino elevato in potenza di santità spirituale;
3) le mani del sacerdote;
4) lo stato di grazia del fedele.
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Se manca uno di questi 4 elementi il Sacramento non è
efficace. La definizione "in potenza" significa che il
Sacramento è predisposto all'evento eucaristico: Gesù è
presente col suo corpo mistico in potenza di santità spirituale.
L'evento sacramentale si completa nell'istante della
consumazione con il concomitante abbraccio fisico dei 4
elementi. Ciò che è predisposto in potenza di santità
spirituale si realizza fisicamente nel Sacramento.
Il sacerdote intinge nel calice del vino consacrato (sorretto da
un accolito), un lembo dell'ostia consacrata e la porge al fedele
in stato di grazia, pronunciando le seguenti parole: "Questo è
il Corpo e il Sangue di Cristo". Il fedele riceve devotamente il
pane santo dalle mani di colui che agisce per conto di Gesù.
Le mani del sacerdote non sono mani qualsiasi. Sono mani
sacre, uniche e insostituibili, come le mani sacre di un padre
che abbracciano il figlio. Non le puoi sostituire con altre mani;
perché in quelle mani c’è il carisma del vincolo presbiterale. Il
pane e il vino consacrati, acquisiscono le Specie sacramentali
del Corpo e del Sangue di Cristo nel solo istante della
consumazione da parte del fedele in stato di grazia. Per
ottenere lo stato di grazia è necessario essere cristiani ed
amare e servire fedelmente il Signore e la sua Chiesa con
opere morali di santità e preghiera.
Al cospetto dell’evento eucaristico non esistono fedeli di serie
A e di serie B. Lo stato di grazia lo vede soltanto Dio nella sua
infinita onniscienza. Ci si accosta al Santissimo Sacramento
con infinito senso del pudore, sincerità del cuore e carità
profonda.
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●

Cosa accade a chi si accosta alla santa Eucaristia
senza averne diritto?
Non accade nulla. Se il fedele non è in stato di grazia, gli
elementi predisposti in potenza di santità spirituale perdono
le proprietà sacramentali. Significa ingerire l'equivalente di
vino e farina. E' un abbraccio mancato.
"Eterno Padre, io ti offro il Corpo e il Sangue,
l'Anima e la Divinità del Tuo dilettissimo Figlio,
nostro Signore Gesù Cristo,
in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero".
●
Nozioni di ascetica contemplativa eucaristica
La santa Eucaristia, nella sua espressione più mistica, è il
Tempio santo del sacrificio umano col Signore nostro Gesù
Cristo. Di fronte a questo Sacramento ci si relaziona con il
vero Corpo e il vero Sangue di Cristo; perciò è necessario
accostarsi con l'onestà più assoluta.
Affinché si realizzi l'evento eucaristico il Signore chiede poco.
Chiede soltanto del pane, un po' di vino, le mani del
sacerdote e la sincerità di un cuore umile e fedele. E' poco!
Sono ingredienti semplici. Non è una ricetta complicata!
Eppure... talvolta mancano le mani del sacerdote nella
distribuzione di questo Sacramento, spesso manca il vino e lo
stato di grazia può essere offuscato da un velo d'ipocrisia che
alimenta un certo malessere spirituale. Tutto ciò deve indurci
a riflettere su quanto poco rispetto vi sia verso questo
Sacramento. Negligenza e superficialità non denotano una
fiducia incondizionata sull'efficacia del sacrificio eucaristico;
ma l'esatto contrario. In una relazione d'amore, fingere di
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amare è peggio di non amare. Qualora dovessero sorgere
conflitti interiori è bene confidarlo con sincerità a Gesù stesso
nell'intimità del proprio cuore, ad esempio con simili parole:
"Ti adoro mio Dio e ti amo con tutto il cuore. Ancora non ho visto il
tuo volto, però ti sto cercando. Gesù, sorgente di Verità e di
misericordia, a me risulta difficile credere che tu sei veramente
presente nel Sacramento Eucaristico. Ti chiedo perdono. Desidero
servirti fedelmente secondo la tua volontà, sostienimi in questo
cammino spirituale verso la pienezza del tuo santo e sconfinato
amore. Aiutami nella mia umana incredulità. Insegnami a
conoscerti e ad amarti".
Il carisma di questo Sacramento non esclude l'uso del senno e
della ragione; anzi, tutt'altro. Nonostante ciò, è necessario
maturare la consapevolezza che il mistero eucaristico non
può essere capito, perché se lo capisci significa che ti fai
simile a Dio nella sua divinità e onniscienza. Avere la
presunzione di capire l’evento eucaristico è un peccato di
superbia. Non occorre illudersi che il Sacramento della verità
sia vero sforzandosi di credere l'incredibile; cioè in qualcosa
che razionalmente è impossibile da capire. Il mistero è il
riflesso di una realtà inconcepibile e impenetrabile. Ciò che è
sacro è anche misterioso, poiché non è pienamente accessibile
alle dinamiche della mente umana. Una dose più o meno
accentuata d'incredulità è dunque parte integrante del
mistero eucaristico stesso. Non parlo di dubbio e incredulità
verso le verità della fede, ma di stupore e sconcerto nel
relazionarsi con ciò che non è logico, ma è essenza dell'amore
di Dio Figlio. Appartiene alla natura vigile e razionale degli
esseri umani, che richiama l'intelletto alla consapevolezza e
impone i suoi processi cognitivi. Questa condizione deve
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quindi essere riconosciuta e accolta come un “limite umano”
complementare alla fede stessa,
a testimonianza
dell'inadeguatezza ad afferrare l'assoluta trascendenza di
questo incomparabile evento spirituale, senz’alcuna paura di
confidare al Signore i propri limiti e le proprie debolezze.
Impegnandosi, invece, nella ricerca dello stato di grazia.
Evitando di ragionare sul mistero eucaristico come fosse un
evento collettivo di massa, ovvio, generico, comprensibile,
ordinario
e non straordinario,
credibile e
non
straordinariamente incredibile!
L’evento eucaristico non è un evento sociale, ma un evento
sacramentale personalissimo e individuale: accade per te
soltanto. L'evento eucaristico è un evento impermanente; cioè
accade in quell'istante e poi svanisce, lasciando nel cuore di
ogni fedele che lo riceve in stato di grazia la fragranza
dell'Amore vocazionale. L'evento eucaristico è un mistero:
non può essere manipolato, smembrato o manomesso. Non
può essere preservato in nessun luogo sicuro, perché non si
conserva nel tempo. Se perdurasse nel tempo non avrebbe
senso comunicarsi così frequentemente al corpo di Cristo.
L'evento eucaristico è inafferrabile. Non può essere catturato
e chiuso in una scatola di vetro per essere ammirato; perché
significa ingannare se stessi, e quando si è disonesti con se
stessi diventa tutto più difficile. Amare il Signore è una grazia
della fede cristiana rafforzata nell'Eucaristia: "Amerai il
Signore tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con
tutta la tua mente". Per ottenere questo stato di grazia è
necessario servire il Signore e la santa Chiesa, attenendosi alle
principali nozioni della dottrina cattolica.
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Il più grande nemico dell'ascetica contemplativa è il fascino
dell'illusione in prospettiva di un risultato finale gratificante.
Le illusioni gonfiano la realtà. Le illusioni sono prodotte dai
giochi di prestigio. Le illusioni sono un inganno: creano
suggestioni deformando la realtà. Non si può arrivare alla
Verità percorrendo la via dell'illusione e della simulazione.
L'ascetica cristiana si ciba di verità; non d'illusioni. Ascetica e
illusione non possono sussistere insieme; come verità e
simulazione non possono sussistere unite nello stesso pane
consacrato.
Amare e servire il cuore di Gesù e di Maria non deve essere
un'illusione, ma una professione di fede e una certezza su cui
fondare il proprio cammino eucaristico quotidiano, spesso
arido e ordinario, senza spingersi oltre con l'immaginazione;
soprattutto quando sembra che debba accadere tutto ma non
accade niente. Nelle faccende spirituali è quando
razionalmente non ci si aspetta nulla che accade tutto. Il
Tempio santo del sacrificio umano col Signore nostro Gesù Cristo è
una sfida inesplicabile per l'intelletto razionale. Il Padre
conosce i dubbi e le incertezze dei figli. Ci si presenta nudi ai
suoi piedi: senza maschere e senza veli. Ci si affida al cuore di
Gesù senza compromessi, secondo il carisma della più
autentica onestà. E' il nostro segreto. Il segreto di sincerità con
Gesù: l'ingresso del paradiso.
O Gesù d'amore acceso
non ti avessi mai offeso.
O mio caro e buon Gesù
non ti offenderò mai più.
Gesù mio, misericordia, perdonami.
73

IL SACRAMENTO DI LIBERAZIONE DAL VINCOLO DEI PECCATI

●

Cos'è il Sacramento di liberazione dal vincolo dei
peccati?
Ogni colpa presuppone l'esercizio di una situazione
immorale: il peccato; ed ogni peccato presuppone un castigo
per mezzo della legge. Il giudizio dei peccati, quantifica con
estrema precisione e diligenza l'entità di ogni colpa in base
alla gravità, distinguendo tra peccato mortale e peccato
veniale. Questa è la legge del giudizio. La legge del perdono
non è in relazione al castigo dei peccati e non risponde alla
legge del giudizio; perciò non procede in giudizio. Non è
possibile contestualizzare la dimensione e la quantità dei
peccati nell'ambito del perdono divino; perché la legge non è
un valore assoluto. Non è la legge che governa la
misericordia di Dio, ma è Dio che governa la legge. L'infinita
misericordia del perdono non può essere delimitata da
elementi di valutazione esterni al principio stesso del
perdono. Il perdono divino è incondizionato, non indaga, non
biasima, non giudica, non verbalizza, non è curioso di sapere,
non fa distinzioni tra peccato mortale e peccato veniale;
perché lo Spirito del perdono, suscitato dalle opere sante
della fede per la comunione di misericordia stabilita col
Battesimo, interviene al di sopra del giudizio della legge e
distoglie lo sguardo dalle miserie delle nostre colpe (cfr. Rm
3,19-26).
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Il Sacramento della liberazione dal vincolo dei peccati è una
lama ben affilata. E' la riparazione perfetta ai peccati degli
esseri umani di buona volontà, amati dal Signore. Imprime
una netta separazione tra il peccato e l'anima ravveduta. E' il
taglio netto della fune che lega ogni colpa al peccatore. E' la
dissociazione tra la causa e le conseguenze della colpa,
mediante il sangue divino di Gesù Redentore: Egli si è fatto
carico di colpe non sue nel più elevato tra tutti i sacrifici e
tutte le virtù. Il Sacramento del perdono è una grazia che
Cristo ci ha offerto nel suo sangue, e si rinnova ad ogni
remissione dei nostri peccati. Nella sua onnipotente
misericordia, Dio, sapendo l'uomo incapace a riparare da se
stesso il peccato, ha inviato suo Figlio Gesù: "Egli è vittima di
espiazione per i nostri peccati; non soltanto per i nostri, ma anche
per quelli di tutto il mondo" (1Gv 2,2).
Non possono essere rimessi i peccati di chi rivendica il
proprio irrevocabile rifiuto a perdonare i torti subiti e si rivela
un fedele alleato dell'infido accusatore. Chiedere il perdono,
ripudiando il perdono, è la bestemmia contro lo spirito del
perdono. L'istante di collera e la fase più o meno lunga di
risentimento che ne può conseguire, se non esclude la
possibilità del perdono futuro, non offende il perdono. A chi
perdona, tutto può essere perdonato; ma a chi rivendica la
negazione del perdono in una forma irrevocabile, sarà
minuziosamente soppesato ogni singolo peccato sulla
bilancia del giudizio divino: "Se voi infatti perdonerete agli
uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi;
ma se voi non perdonerete agli uomini, neppure il Padre vostro
perdonerà le vostre colpe". (Mt 6,14-15)
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Perdonate per essere perdonati.
Non giudicate per non essere giudicati.
Amate Dio per essere amati da Dio.
(Dal diario di santa Faustina Kowalska, cfr.1146) - "Sono il
Signore. Scrivi le mie parole, figlia mia. Scrivi che, prima di
venire come giudice giusto, spalanco le porte della mia
misericordia: chi non vuole passare per esse, dovrà passare
attraverso la porta della mia giustizia. Grande gioia mi
procurano le anime che fanno appello alla mia misericordia;
concedo loro grazie che superano i loro stessi desideri. Non
posso punire nemmeno il più grande peccatore quando ricorre
al mio perdono, ma lo giustifico grazie alla mia misericordia che
è infinita e che a voi rimane incomprensibile".
Signore, distogli lo sguardo dai miei peccati.
Non mi giudicare secondo la mia giustizia,
ma secondo la tua santa e divina misericordia.
Toglimi il cuore di pietra e donami un cuore di bambino,
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
●

Come si celebra il Sacramento di liberazione dal
vincolo dei peccati?
La legge del perdono non è legge del giudizio e non procede
secondo la logica del giudizio. Ciò che è impossibile ai sensi
delle procedure legali è possibile alla misericordia divina (cfr.
Mt 19,25-26). Il sacerdote è un operatore di salvezza per le
anime in relazione all'ordinamento della misericordia di Dio:
diffonde nel mondo la pastorale della preghiera e del
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perdono, invita a ravvedersi e a consegnarsi alla santissima
grazia divina.
"Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa,
ma dì soltanto una parola ed io sarò salvato".
La celebrazione di questo Sacramento per la remissione dei
peccati è una relazione intima, esclusiva e segreta tra il cuore
di Dio (tramite il sacerdote) e il cuore del peccatore. Si esercita
con modalità prettamente liturgiche in una prospettiva
escatologica di salvezza. Non è un automatismo. Per meritare
il perdono bisogna esserne degni. La sua efficacia è data da
quel sentimento di profonda costernazione, che in comunione
di grazia con lo splendore del cuore santo di Dio, permette di
togliere i sassi dal cuore, senza rimuovere la cenere dalla
fronte.
• Soltanto il Perdono sconfigge il peccato.
• Soltanto l'Amore sconfigge la crudeltà.
• Soltanto la Verità sconfigge la menzogna.
• Soltanto la Fede sconfigge la morte.
Mio Dio mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei
peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più
perché ho offeso Te, infinitamente buono e degno di essere
amato sopra ogni cosa. Propongo con il tuo santo aiuto di non
offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato.
Signore, misericordia, perdonami.
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●
Cosa è il peccato?
Il peccato procede dalla natura istintiva e dalla debolezza
della coscienza morale e spirituale. E' la ribellione alla
Coscienza di Dio. Esso è costituito dall'esercizio di azioni e
situazioni immorali, e dunque contrarie alla legge del santo
Creatore. Dio è in noi come Coscienza morale universale.
L'essere umano, inconsapevole del profondo legame con Dio,
è per natura incline al male e soggetto all'errore. La legge del
giudizio divino interpreta gli eventi in relazione al
ragionamento di chi li ha generati e al temperamento. Chi,
per temperamento, è più incline al male, avrà maggior merito
nel compiere il bene. Se alle cattive intenzioni conseguono
buone azioni, si ha la conversione del male al bene.
I buoni propositi sono migliori delle intenzioni immorali di
chi è incline al male; ma se ai buoni propositi conseguono
azioni malvagie, si ha la conversione del bene al male e il
castigo divino sarà più aspro.
L'opposto del peccato è la comunione d'amore con Dio nella
moralità di chi merita la salvezza eterna. Nel compiacersi dei
propri meriti si commettono peccati di superbia e vanità. Nel
riconoscere le proprie colpe si acquisiscono meriti. Questa è la
logica naturale da cui procede il giudizio divino:
La Verità giudica la menzogna,
ma perdona la Verità.
L'Amore giudica la crudeltà,
ma perdona l'Amore.
La Fedeltà giudica il tradimento,
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ma perdona la Fedeltà.
Il Perdono giudica la vendetta,
ma perdona il Perdono.
Verità, Amore, Fedeltà e Perdono sono attributi divini
strettamente legati l'uno all'altro. Sono valori assoluti. La
parola "Amore" è qui da intendersi nell'accezione di
benevolenza universale, pietà per la sofferenza e generosità
nel prodigarsi verso il prossimo.
●
Cosa è il perdono?
Il perdono è una grazia che procede in comunione di
misericordia con il Santo Spirito del Signore. Non è un
generoso gesto di clemenza in favore di chi lo riceve; ma una
umile e santa opera di fedeltà al Santo Spirito. Significa
scegliere se ripagare i torti subiti con la valuta coniata dal
Signore o con la valuta coniata dall'accusatore iniquo e
malvagio. E' necessario decidere a quale religione
appartenere. E' necessario decidere a quale istituto di credito
affidarsi per accumulare i propri risparmi in cielo. E' meglio
acquisire tesori in valuta divina; poiché il perdono vale più
della vendetta... e l'umiltà vale più dell'onore. (Cfr. Prv 15,33).
L'orgoglio grida vendetta, la comunione di misericordia con
Dio stabilita col Battesimo, proclama la legge del perdono.
L'essenza del perdono è nell'amore di Dio verso chi perdona.
Dio ama chi perdona.
Chi riceve il perdono umano al posto della vendetta, può
meritare e guadagnarsi anch'egli la divina misericordia:
1. mediante la fede in Dio; (cfr. Rm 4,3)
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2. migliorando la propria condotta;
3. offrendo sincere scuse alla vittima del torto;
4. rendendosi disponibile ad una ragionevole riparazione
del danno.
Chi non merita di ricevere il perdono divino sia redarguito.
Se ostinatamente rivendica il diritto della propria colpa,
chiunque egli sia, va' affidato al cappio di Colui che giudica
con giustizia, senza l'attenuante della rivalsa. Non si può
avere la pretesa di chiedere giustizia a due differenti tribunali
di due contrapposte nazioni. E' una grossa sfida:
• Vincere l'immoralità con la Moralità.
• Vincere la vendetta col Perdono.
• Vincere la menzogna con la Verità.
• Vincere l'odio con l'Amore.
• Vincere la superbia con l'umiltà e la modestia.
"Dio ci renda degni della sua gloria nelle opere della nostra fede, in
particolare a chi è vittima di vessazioni e soffre ingiustamente. Ora
siamo tutti nella prova! Nulla potrà mai essere addebitato a chi ha
rinunciato al proprio orgoglio e si è unito in comunione di grazia
col Santo Spirito del perdono. Esso esprime il concetto più elevato di
santa alleanza nella divina giustizia".
Dove non arriva la carità, arriva il perdono.
●

Come si distingue il peccato veniale dal peccato
mortale?
E' una corrispondenza tra causa ed effetto in relazione a
prerogative divine. Giustizia, Verità e Vita sono le
prerogative divine; cioè che appartengono a Dio in esclusiva.
Nessuno se ne può appropriare facendosi padrone (per usi
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illeciti) della retta via, della verità e della vita. Dice il Signore:
"Io sono la via, la verità e la vita" (Gv 14,6). Cosa è la vita? La
vita è salute, benessere e libertà. Se il peccato non offende la
vita, la verità e la giustizia (dunque vivendo onestamente
glorificando Dio), non compromette il patto di alleanza
enunciato nella tavola dei dieci comandamenti e può essere
emendabile con una disposizione religiosa del cuore.
Produrre menzogne in nome della Verità, danneggiare la vita
innocente e tradire la giustizia rinunciando alla retta via, in
particolar modo da parte di chi amministra il diritto e la legge
sotto il simbolo della bilancia a due piatti, potrebbe non
trovare clemenza presso il Tribunale della Misericordia
divina. Le anime immonde sono coloro che hanno ricevuto
molti talenti e, senza ravvedersi, tradiscono la via, la verità o
la vita.
Se il mestiere ti è d'inciampo per la salvezza dell'anima, cambia
mestiere. E' meglio entrare nel regno dei cieli con indosso il
grembiule sgualcito di una domestica con pochi diritti e molti
doveri, piuttosto che sprofondare all'inferno indossando una
prestigiosa toga ricamata d'inganni e infedeltà deontologiche.
Chi opera il male issando bene in vista la torbida bandiera
dell'immoralità, avrà un castigo meno aspro rispetto a chi,
sotto un qualsiasi vessillo istituzionale, tradisce "la via, la
verità e la vita".
●
Cosa sono gli atti impuri?
Gli atti impuri sono azioni e parole di profanazione che
offendono Dio, in particolare nei suoi sacri luoghi di culto e
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in tutto ciò che riguarda la Chiesa e la fede religiosa. Se, ad
esempio, sputare all'aperto non è peccato, farlo tra i banchi di
una chiesa è un atto impuro; così come rivolgere la propria
curiosità verso pubblicazioni non edificanti, in particolar
modo da parte di chi indossa un abito religioso. Un sacerdote
che nel corso dell'omelia parla di argomenti imbarazzanti,
non idonei al sacrificio eucaristico, commette atti impuri. Ciò
che invece attiene alla sfera delle funzioni strettamente
personali e riservate (senza entrare nei dettagli per non
commettere atti impuri), non rientra tra gli atti impuri.
●
Come si rimedia al peccato?
Mediante la fede nella misericordia divina, migliorando la
propria condotta di vita, celebrando il Sacramento della
liberazione dal vincolo dei peccati, perdonando i torti subiti,
con l'umiltà e la devozione, con la preghiera, con azioni
morali, col rammarico e con piccole rinunce in riparazione ai
peccati commessi; senza mai perdere la speranza e senza la
presunzione di salvarsi senza merito. Ma questo, lo conosce
meglio Dio, che legge nel cuore di ogni peccatore! La severità
del giudizio finale sui nostri peccati dipende... se la
Magistratura divina procede o non procede contro di noi!
"Dio castiga chi pecca per la speranza del perdono".
(Cfr. "Massime eterne", S. Alfonso M. de Liguori)
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IL SACRAMENTO DELLA CONDIVISIONE CONIUGALE

●
Cos'è il matrimonio cristiano?
Il matrimonio cristiano è un vincolo legale, materiale, etico e
spirituale di unione in cielo e in terra, e di fedeltà sostanziale
pronunciato nell'amore benedetto da Dio. E' il connubio
sacramentale di marito e moglie in una sola carne e in un solo
spirito, nella condivisione dello stile di vita e dei valori
morali, secondo la pastorale della santa famiglia di Nazareth,
in cui Dio è il fulcro della vita coniugale. E' dunque il
Sacramento del patto coniugale in Cristo Signore, Testimone
di nozze nel legame eterno e indissolubile di due anime in
una. Se viene a mancare questo carisma il matrimonio
cristiano diventa una semplice formalità.
Il Signore chiede allo sposo di provvedere con devozione alle
necessità materiali e spirituali della famiglia, e alla sposa
chiede di farsi amare dallo sposo ed essergli fedele.
Non dimenticate che di fronte al Signore è più grave un
impegno preso all'altare non mantenuto, piuttosto che un
impegno non preso. Riflettete a lungo prima di presentarvi
all'altare per stipulare un impegno solenne con
l’Amministrazione divina. Se la vostra relazione sentimentale
non è ben collaudata non abbiate fretta di sposarvi. Fate
esperienza. Non mescolate il sacro col profano. Vivete con gioia
il vostro amore. Siate felici, spontanei e trasgressivi nel bene;
ma onesti e responsabili nel prendervi cura l'uno dell'altra.
Al cospetto del giudizio divino siano benedette tutte le coppie,
sposate e non sposate, che di fatto hanno costituito una
famiglia, celebrando nell'amore la propria relazione, senza
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danneggiare nessuno e sostenendosi a vicenda nelle gioie e nei
travagli dell'esistenza. Perché la famiglia (nel senso più ampio
di questo termine e senza discriminazioni), è nel cuore di Dio.
●
Cos'è l'infedeltà?
L'infedeltà è una relazione intima di complicità con soggetti
in concorrenza alla causa verso la quale ci si era impegnati
per condividere con essa il proprio destino nella buona e
nella cattiva sorte. L'infedeltà non è una trasgressione, una
scappatella, un'avventura o una sbandata di breve durata; ma
è un voltafaccia irrevocabile, un ripensamento definitivo, un
cambiamento irreversibile di atteggiamento e dei propri
sentimenti a pregiudizio di un impegno solenne.
●
Cos'è il divorzio?
Il divorzio, laddove contemplato, è l'atto conclusivo del
ripudio reciproco o unilaterale che determina la scissione
della famiglia sovrana in due distinte famiglie sovrane.
Il contesto ambiguo e traumatico che caratterizza l'atto di
scioglimento del matrimonio è un terreno fertile per il
demonio. In questa delicatissima fase vi sono tutti
gl'ingredienti a lui graditi: tradimento, gelosia, doppio gioco,
vendette, speculazioni, inganni, ricatti, vittimismo, complotti,
accuse infamanti, provocazioni e reazioni violente. E' una
porta aperta sull'inferno che andrebbe chiusa seguendo la
strada del male minore, perché la funzione primaria della
Chiesa è la salvezza delle anime senza esporle alla
dannazione eterna.
In linea di massima, se un matrimonio è solido e funziona, i
meriti e le colpe sono di entrambi, e se un matrimonio è
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fragile e non funziona, i meriti e le colpe sono di entrambi e si
compensano a vicenda; perché essere complici in amore
significa suddividersi equamente ogni merito e ogni colpa nel
bene e nel male. Perciò, il divorzio non ha lo scopo di
quantificare meriti e colpe per fare giustizia. Serve a dividere
e separare. Il matrimonio sacramentale unisce il destino di
due anime. Il divorzio le divide. Non è uno strumento di
rivalsa. Sul piano giuridico è una nazione straniera contro
un'altra nazione straniera, ciascuna con i propri legittimi
diritti di libertà, di reciproca indipendenza economica e
interessi da tutelare. Dovrebbe quindi prevalere il concetto di
piena indipendenza tra famiglia X e famiglia Y, sottraendo le
parti a eventuali strategie di prevaricazione e speculazione.
La famiglia è al centro del disegno divino per la
santificazione delle anime. Attiene al tessuto sociale naturale.
I figli, anche non desiderati, sono un dono del Signore:
"Santificano i genitori di fede e di buona volontà". Madre natura e
Padre amore insegnano che i genitori non devono soltanto
provvedere alle necessità materiali dei propri figli. Devono
anche insegnare loro a volare, educarli, trasmettere loro
valori morali, proteggerli con il calore del proprio corpo e con
la forza del proprio amore. Per ogni genitore crescere i figli è
il senso della vita. La paternità e la maternità, più che un
dovere sono un diritto da garantire per la santificazione di
entrambi i genitori e nell'interesse dei figli minori i quali non
crescono di solo pane. L'identità del bambino si fonda sui
legami di parentela. Cancellare una parte di questi legami
equivale a indebolire la sua identità. Le relazioni familiari per
il sano equilibrio del bambino sono come i raggi di una ruota:
per essere equilibrata, la ruota ha bisogno di tutti i suoi raggi.
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Privare la ruota dei suoi raggi significa indebolirla e
squilibrarla. Esattamente così accade per l'equilibrio affettivo
dei fanciulli, i quali sono per eccellenza creature sociali.
I bambini di oggi sono gli adulti di domani. Un figlio conteso
dato in affido al genitore più possessivo e prepotente,
trascurando gli elementi fondamentali della psicologia
umana (che differisce da quella animale), rischia in futuro di
essere un adulto insolente e violento, ma fragile
nell'affrontare le difficoltà del mondo. Educare i figli come
piccoli sovrani indifesi demonizzando l'altro genitore, può
produrre gravi scompensi affettivi che li rende in parte orfani.
Dinastia, abitazione e principi morali, sono i valori fondanti
nell'attribuzione di un'identità familiare ai propri figli
(dynasty, home, education). La paternità e la maternità non è
data dai cromosomi, ma dal condividere uno stile di vita e un
percorso di crescita, indipendentemente dal DNA. Un figlio
che vive a casa di altri e cresce educato da altri, secondo lo
stile e il tenore di vita di quella casa, è un figlio perso e preso
in adozione da altre dinastie. L'espropriazione di maternità o
di paternità si manifesta quando a un genitore non viene
lasciata nessuna autonomia nel donarsi liberamente e
prendersi cura delle necessità materiali e pedagogiche dei
propri figli. Nelle relazioni consensuali di coppia, dare la vita
a un essere umano non è mai una colpa. Dio ha attribuito alla
natura umana un concetto elevatissimo di paternità e di
maternità. Non può essere svilito nei tribunali
mercanteggiando sull'amore di un padre o di una madre. Al
di sopra dell'amore sovrano dei genitori vi è soltanto l'amore
sovrano di Dio.
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Il pellicano che squarciandosi da se stesso
il petto alimenta i suoi piccoli con il proprio sangue,
è il simbolo eucaristico del sacrificio di sé
per amore dei figli in un volontario martirio (Cfr. 1Re 3,16-28).
Cara mamma, grazie di tutto. Caro papà, grazie di tutto. Vi
voglio bene. Ti ringrazio, Signore, di avermi dato un papà e una
mamma.
●
Perché i cristiani sono contrari all'aborto?
Perché la soppressione dei bambini nel ventre materno è una
pratica inumana; cioè che non appartiene alla coscienza
morale del genere umano. Tutto ciò che è inumano non è
cristiano.
Crescere i figli è un grande sacrificio. Per alcuni sarebbe
meglio avere il diritto di ucciderli...! Togliere la vita a una
creatura umana soprattutto se indifesa e innocente è un
crimine, indipendentemente dal suo stato di crescita. E' un
crimine non soltanto per la giustizia umana, ma in particolare
per la giustizia divina che chiama l'innocenza all'esistenza. Il
sacrificio dei figli già concepiti in ragione del presunto
benessere della collettività è di una gravità inaudita.
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●

In quali circostanze è lecito sospendere i diritti
umani?
Nulla, nessuna guerra, tribunale o stato di emergenza può
giustificare la soppressione della coscienza morale e dei diritti
umani. Al contrario, il rispetto della coscienza morale e dei
diritti umani, giustifica la soppressione delle guerre e di ogni
impedimento alla coscienza morale e ai diritti umani.
(Il mattino)
Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di
avermi creato, fatto cristiano e custodito in questa notte. Ti
offro le azioni della giornata. Fa' che siano tutte secondo la tua
santa volontà. Per la maggior tua gloria preservami dal peccato
e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i
miei cari. Amen.

IL SACRAMENTO DELL'ORDINAZIONE PRESBITERALE

●
Cos'è il sacerdozio?
Esprime il sacrificio di sé nell'esercizio del ministero
sacramentale, come vincolante scelta d'amore e di celibato
ecclesiale in unione spirituale con Cristo Signore. La missione
del prete è testimoniare la verità, la misericordia divina, la
fede e la Parola di Dio. Si tratta di una missione apostolica e
pastorale nel portare Dio agli uomini e le anime a Dio.
La funzione del prete non è quella di trovare una soluzione ai
problemi del mondo. Ma spesso accade che tramite la
missione pastorale, in una forma del tutto involontaria, egli
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riesca a risolvere anche i problemi del mondo.
Nell'annunciare il regno dei cieli, il prete, in quanto
missionario di verità e di amore, porta anche la carità e la
giustizia sociale come doni offerti in abbondanza; poiché già
inclusi nella elevatissima moralità del santo Vangelo. Il
sacerdote non deve aggiungere altro.
●
Chi è il sacerdote?
Il sacerdote è uno strumento di salvezza al servizio della
Chiesa di Cristo. Più della scienza e del sapere astratto, il
sacerdote deve possedere una spiccata sensibilità morale e
spirituale: la scienza dell'anima. Accanto all'infinita santità
del Signore, il sacerdote è meno di nulla: è una vanga sporca
di fango nelle mani dell’Orefice. L'indegnità dell'attrezzo, non
impedisce all'Orefice di utilizzare la sua vanga per coltivare
ad arte il proprio giardino. Dal sacerdote non devono
emergere le miserie del terreno con il quale la vanga entra in
contatto; ma scaturire tutto il carisma dell'Orefice.
Ogni sacerdote, come tutto il popolo di Dio, deve essere
fedele al Vescovo (diocesi), alla santa Chiesa (Pontefice) e al
Vangelo di Gesù; secondo l'asse verticale di fedeltà descritto
al punto 5 nel capitolo "Missione", presente in questo testo.
"Se il mondo vi odia,
sappiate che prima di voi ha odiato me.
Se foste del mondo,
il mondo amerebbe ciò che è suo;
poiché invece non siete del mondo,
ma io vi ho scelti dal mondo,
per questo il mondo vi odia". (Gv 15,18-19)
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●
Perché i preti non si possono sposare?
Perché il Sacramento e la vocazione al matrimonio (di unione
in una sola carne e in un solo spirito con la propria moglie), è
incompatibile con il Sacramento e la vocazione al sacerdozio
(di unione in un solo spirito col Signore). Si tratta di due strade
ben distinte. Purtroppo a qualcosa bisogna rinunciare per
consacrare a Dio la propria esistenza; perciò si tratta di una
scelta senza compromessi. Non è possibile navigare imbarcati
su due differenti vascelli ed essere uniti nella buona e nella
cattiva sorte. Per essere degni di amministrare i Sacramenti,
Gesù deve essere vissuto con tutto il proprio essere.
Il prete è già padre di una grande famiglia: la Chiesa ne è la
santa madre e i fedeli ne sono i figli. Appartenere a due
distinte famiglie è immorale come corteggiare due fidanzate.
Il sacerdozio non è un semplice lavoro, ma una relazione
intima con Dio. Egli chiede di essere amato e servito da tutti i
fedeli; ma in particolare da chi è stato chiamato a celebrare il
sacrificio eucaristico e condividere "la via, la verità e la vita"
(Gv 14,6).
"Nessuno può servire a due padroni: o odierà l'uno e amerà l'altro,
o preferirà l'uno e disprezzerà l'altro: non potete servire a Dio e a
mammona". (Mt 6,24)
L'uomo sposato potrà essere un buon pastore (diacono), ma
non un prete. La Chiesa ha bisogno di martiri, non di una
nuova classe d'impiegati. La Chiesa ha soprattutto bisogno di
donne e uomini capaci di realizzare la propria vocazione in
famiglia, secondo l'esempio della santa famiglia di Nazareth.
Le vocazioni al sacerdozio provengono dalle famiglie
religiose: "Costituite il vostro monastero tra le mura di casa,
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adibite una stanza a cappella, siate religiosi in famiglia, pregate
insieme l'ufficio divino, siate famiglia per chi è senza famiglia... e i
vostri figli saranno sacerdoti!".

IL SACRAMENTO DI CONSEGNA A DIO DELLO SPIRITO

●
A cosa serve l'unzione degl'infermi?
Il Sacramento di consegna e affidamento dell'anima alla
volontà della misericordia divina è destinato al conforto fisico
e spirituale dei fedeli nel tempo delle gravi infermità, in
prospettiva della guarigione da ogni male con l'olio benedetto
nel nome di Gesù Cristo, crocifisso ed elevato nella gloria alle
beatitudini del regno dei cieli.
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
Dio di verità, tu mi hai redento.
Nelle tue mani affido il mio spirito.
Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
Nella veglia salvaci, Signore,
nel sonno non ci abbandonare:
il cuore vegli con Cristo
e il corpo riposi nella pace.
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Cantico di Simeone (Lc 2,29-32)
Ora lascia, o Signore, che il tuo servo
vada in pace secondo la tua parola;
perché i miei occhi han visto la tua salvezza
preparata da te davanti a tutti i popoli,
luce per illuminare le genti
e gloria del tuo popolo Israele.
Gloria al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre,
nei secoli dei secoli. Amen.
Nella veglia salvaci, Signore,
nel sonno non ci abbandonare:
il cuore vegli con Cristo
e il corpo riposi nella pace.

Coroncina della Divina Misericordia
†
[Gesù disse a santa Faustina Kowalska: "Quando verrà recitata
vicino agli agonizzanti, mi metterò fra il Padre e l’anima
agonizzante non come giusto Giudice, ma come Salvatore
misericordioso"].
(Sui grani del Padre nostro)
Eterno Padre, io Ti offro il Corpo e il Sangue, l’Anima e la
Divinità del Tuo dilettissimo Figlio, Nostro Signore Gesù
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Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del
mondo intero.
(Sui grani dell’Ave Maria)
Per la Sua dolorosa Passione, abbi misericordia di noi e
del mondo intero.
(In conclusione si recita 3 volte)
Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi
e del mondo intero.
Preghiamo.
O Sangue e Acqua, che scaturisci dal Cuore di Gesù come
sorgente di misericordia per noi, confido in Te.
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci
conduca alla vita eterna.
(† Segno della croce)
Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
Amen.

93

7. NOZIONI DI PEDAGOGIA SPIRITUALE
Queste sono alcune tra le domande che da credente mi sono posto, e
con intuito spirituale ho formulato risposte logico-carismatiche.
●
Cosa è la creazione?
La creazione è una manifestazione divina dell'onnipotenza di
Dio. Scaturisce da un santissimo gioco di fantasia, fondato sul
concetto di Verità. Si concretizza mediante l’intervento della
Parola creatrice in una dimensione d'amore soprannaturale.
Tutto ciò che esiste nell'universo infinito, trae origine da
questo gioco creato dal nulla e profuso nel vuoto assoluto da
energia divina per la gloria di Dio e di cui Dio stesso, nella
Sua essenza più intima, inaccessibile e trascendente di
Santissima Trinità, ne detiene l'ideazione e tutti i diritti di
proprietà.
●
Cosa è la l'esistenza?
L'esistenza è un susseguirsi di realtà parziali su un segmento
della realtà assoluta. Si tratta di una straordinaria opportunità
per la nostra anima. E' una porzione del giardino di Dio che
all'istante del concepimento viene assegnata ad ogni singolo
individuo su concessione e per l'esatto periodo di tempo
stabilito dal Proprietario del giardino. Questo giardino può
essere coltivato bene o coltivato male.
●
Perché esistiamo?
Perché abbiamo ricevuto un preziosissimo dono: per la
misericordia di Dio siamo stati chiamati all'esistenza terrena
in questo tempo per fare esperienza del mondo in prospettiva
della vita eterna.
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L'esistenza non è soltanto un dono che sussiste istante dopo
istante fino alla morte. L'esistenza è una scuola. Insegna tante
cose. L'esistenza, talvolta, ci sottopone a durissimi esami su
qualsiasi materia: sono tutti esercizi utili per incrementare le
sante virtù, e missioni spirituali finalizzate ad innalzare
l'anima a Dio, sperimentando la Sua presenza sulla nostra
esistenza attuale; prova universale d'amore e di fede verso la
Sua divina misericordia.
Questo è il nostro tempo!
E' il tempo che Dio ha assegnato
a ciascuno di noi per scrivere con la storia
della propria esistenza un Vangelo nel Vangelo,
e leggere nelle opere della nostra fede le parole del Vangelo.
●
Cosa è la morte?
La morte è la prosecuzione dell'esistenza nella sola
dimensione spirituale. Si nasconde dietro ogni istante della
vita. E' il passaggio dell'anima da una realtà materialetemporale alla verità ultima ed eterna, ignota e inconcepibile.
Si tratta di un processo altamente spirituale di consegna a Dio
dello Spirito con l'inesorabile distacco dall'esistenza materiale
e dai nostri cari. Sopraggiunge come l'ultima onda marina
che s'infrange con violenza sulla nostra esistenza e si porta
via tutto: il denaro, la casa, gli affetti, gli amici, il corpo, la
vista, l'udito, la voce, l'olfatto, le ambizioni, i desideri e tutto
ciò che si possiede. Il mistero della morte è complementare al
mistero della vita. Nulla vi è di più concreto e sconvolgente
nel confrontarsi con la realtà oltre la soglia. E' un viaggio
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solitario senza ritorno per luoghi sconosciuti. Qui ha inizio la
vera vita dove l'ateo pensa che sia finita.
"...stendi ognora sopra ciascuno di noi il tuo patrocinio,
affinché a tuo esempio e mediante il tuo soccorso,
possiamo virtuosamente vivere, piamente morire
e conseguire l'eterna beatitudine in cielo".
(Cfr. Preghiera a San Giuseppe)
●
Cosa accade dopo la morte?
Questo è il più ambiguo tra i misteri della fede cristiana. Il
mistero è il riflesso di una realtà sfolgorante di luce eterna e
impenetrabile. La divina fede senza il suo mistero non può
sussistere. Per quale ragione? Perché i tesori più preziosi sono
nascosti nei posti meno accessibili per chi non ne ha diritto.
Chiunque possieda un tesoro dal valore immensurabile lo
nasconde. Ha la pretesa che, nel modo più assoluto, i ladri
non se ne approfittino. Il regno dei cieli è una realtà così
autentica e concreta, un bene così inviolabile e prezioso, che il
Signore ha ritenuto fosse giusto avvolgere la sua esistenza
nella luce più radiosa delle verità escatologiche. Perché il
percorso della fede nella divina misericordia non è fatto di
segreti occulti, ma di misteri luminosi. Difatti, la logica della
fede non consiste nel trovare un modo perfetto per
convincere gl'increduli; ma preservare la purezza dell'amore
e dell'armonia spirituale, affinché non si corrompa. Per
questa ragione il destino delle anime dopo la morte è un
concetto tutt'altro che incontrovertibile.
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"A me non interessano i grandi increduli,
a me interessano i piccoli credenti".
Il mistero della fede è utile al Coltivatore per setacciare il
frumento buono e mondarlo dalla pula inutile e dannosa alla
dispensa del suo regno. Secondo la santissima pedagogia
divina, deve credere chi ha cuore per credere. Chi non merita
il regno dei cieli non deve credere, altrimenti non sarebbe
possibile ottenere grandi meriti per chi crede pur non avendo
visto. Se perfino a chi si compiace nelle seduzioni dell'iniquità
senza alcun timore di Dio, fosse data la certezza dell'eterno
giudizio: l'opportunismo prevarrebbe sull'Amore, l'ipocrisia
sulla Verità e il peccato sulla Misericordia divina. Perciò il
mistero della fede deve conservarsi inalterato. Per nessuna
ragione potrà mai essere svelato in tutta la sua pienezza in
questo tempo.
Satana è astuto e ingannatore; ma il divino Creatore, in tutta
la sua santità e sapienza, è infinitamente più astuto e
ingannatore di lui. Egli ha reso il mistero della fede così casto
e innocente, che soltanto le creature più semplici e pure ne
sono catturate. Le altre lo percepiscono come una
sciocchezza. Sono le ragioni di non credibilità che nell'esegesi
utilitaristica possono superare le ragioni per credere. Il
Signore ha nascosto il suo fulgido tesoro tra le ombre della
non credibilità; affinché possa credere soltanto chi accoglie
l'Amore divino senza malizia e i detrattori non trovino
occasione di avvicinarsi all'Amore per trasformarlo in nonamore e alla Verità per trasformarla in non-verità. Perché il
mistero della fede lascia trasparire una realtà troppo
meravigliosa per trarre in inganno chi vive d'inganni. I puri
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di cuore ne sono attratti e finiscono nella rete del Pescatore di
anime sante.
Dunque, la fede senza il suo mistero può essere paragonabile
a un setaccio senza fori. Un setaccio senza fori non serve a
niente, come la fede senza il suo mistero. Sia la rete del
pescatore come il setaccio del coltivatore hanno necessità dei
loro fori. Sono i fori nella rete e nel setaccio del giudizio
divino.
Soltanto a chi ha un cuore innocente il Signore manifesta
alcune verità del suo mistero; per rendere il giudizio divino
ancor più inaudito a chi vive senza alcun timore di Dio e si
compiace nelle seduzioni dell’iniquità.
"Ti benedico, o Padre, Signore del cielo e della terra,
perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli
intelligenti e le hai rivelate ai piccoli". (Mt 11,25)
●
Cosa è il mistero della fede?
Il mistero della fede è un filtro perfetto, complementare
all'economia della salvezza eterna per selezionare le anime
degne di accedere al Regno dei cieli ed escludere le altre. E'
costituito da un insieme di verità dogmatiche universali,
nascoste nella divina e fulgida illuminazione spirituale.
●
Cosa è la fede?
Il carisma devozionale della fede è la piena realizzazione
dell'anima per grazia d'ispirazione e illuminazione infusa dal
Santo Spirito. Si manifesta sostanzialmente come fiducia
illimitata e senso del dovere verso la Priorità assoluta.
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Significa adoperarsi, con tutti i propri limiti e debolezze, per
attendere alla volontà di Dio.
●
Cosa è il paradiso?
E' una dimensione molto confortevole all'opposto del nulla,
luogo splendente dell'amore infinito. Significa salire in cielo
ai quieti pascoli con la serenità di non avere smarrito la
strada, e la consolazione dei figli festeggiati in famiglia. In
questa meraviglia ogni cosa suscita stupore. I paesaggi sono
di uno splendore mistico e soave. I luoghi più lontani sono a
portata di mano. Tutto è incorruttibile e brilla di luce propria
con incantevoli riflessi sfavillanti e divine percezioni sonore. I
colori risplendono così intensi e deliziosi che si gustano con la
vista e perfino col palato: è luce d'amore che sfama, disseta e
penetra nell'anima con gioia infinita! Tutti ci si completa a
vicenda: si è tutti in Uno! Si vive in uno stato di pienezza
sublime con sentimenti d'inenarrabile armonia. Tutto si
realizza nell'istante presente, anche il passato e il futuro ne
sono inglobati; perché in paradiso l'anima è partecipe del
tutto. Il passato e il futuro si fondono uniti nell'istante
presente. E' l'annullamento degli opposti e dei contrari che
conferisce uno stato di grazia e di eternità a tutto ciò che ha
virtù e ragione di esistere in questa dimensione luminosa di
Verità e di Amore. Per meritare un bene così grande, ci si
deve fare del tutto simili all'Amore e alla Verità.
Se fosse concesso di assistere in tutto lo splendore ad una sola
manifestazione delle dinamiche celesti, ci sarebbe da
impazzire di gioia!
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●
In paradiso si beve la Coca-Cola?
Certamente sì, ed è molto più frizzante e dissetante di questa
quaggiù!
●
Tra tante religioni, perché dovrei essere cattolico?
Perché l'universalismo cattolico è la religione della coscienza
morale e della salvezza eterna. Ogni dottrina religiosa si
fonda sul suo precursore che ne è il principio. La religione
cattolica affonda le sue radici nella tradizione apostolica e in
Gesù stesso, risorto e vivente, che si manifesta tramite
l'azione dei principi fisici ed etici in questo istante, ora,
adesso! Nella constatazione che l'universo esiste con tutte le
sue meraviglie, il credente cattolico identifica un forte indizio
sull'esistenza di un Principio di ogni principio; di una
Ragione di ogni ragione; di una Origine di ogni origine. Non
di una origine in ordine al passato, ma un'origine attuale,
fonte di vita nel creato da cui i principi etici e fisici sgorgano
come acqua di sorgente. Il creato non procede e non si
sostiene da se stesso. Se la verità esiste è perché il Principio
della verità esiste. Se il perdono esiste è perché il Principio del
perdono esiste. Se l'amore esiste è perché il Principio
dell'amore esiste. Non può esistere amore senza il Principio
dell'amore.
Non si tratta di un credo empirico costruito sulla base
dell'interpretazione dei libri. La fede di molte dottrine
filosofiche sorge dal pensiero di personaggi defunti, che per
quanto recente risale al passato. Sono utopie senza futuro
escatologico. Sono verità senza Verità assoluta. Sono giustizia
senza Giustizia divina. Sono amore senza Amore
misericordioso. Sono vita senza vita eterna. Si tratta di una
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scelta tra ciò che è vivo e ciò che è morto; tra ciò che vola e ciò
che è inerte al suolo; tra ciò che libera e ciò che incatena; tra
ciò che sfama e disseta l'anima, e vivande soltanto illustrate in
fotografia. E' una scelta tra chi invita ad essere degni di
accedere al Suo regno, e chi abbandona l'individuo a se stesso
e al proprio destino.
"Non cercate la vita eterna tra i morti".
●
A cosa serve la fede cattolica?
Serve a portare anime a Dio nel passaggio dalla vita alla vita
eterna.
●
Come ci si relaziona con Dio?
Ci si relaziona con un cuore semplice e innocente; come figli
devoti del Padre giusto e misericordioso, ma anche severo.
Chi non ha timore di Dio è perché non ha capito chi è Dio.
●
Chi è Dio?
Dio è una Persona. Non è una fonte di energia. Non è
un'associazione. Non è una strana entità che dimora dentro di
noi. Non è il proprio ego. Dio è la Persona assoluta,
infinitamente esistente, dotata di ogni attributo divino, da cui
tutto procede e trae origine. Egli si manifesta nel nome del
Padre, del Figlio e nel fuoco di Verità del Santo Spirito; perciò
è Trino ed Uno nella sua specifica e ineguagliabile identità
personale.
Dio è il Principio di ogni principio su cui tutto si regge e trova
fondamento; perciò Egli è "PADRE" del creato.
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Gesù invita a rivolgersi al santo Creatore con le seguenti
parole:
"Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così
in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i
nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E
non ci abbandonare alla tentazione ma liberaci dal male.
Amen”.
●
Chi è la Santissima Trinità?
La Santissima Trinità è il concetto più elevato e inaccessibile
nella gerarchia di tutte le Verità e di tutti i misteri della fede.
Per l'intelletto umano può risultare più familiare la
percezione dell'immensità trinitaria su cui riflettere e
meditare, immaginando tre semplici bambini col saio di 9, 7 e
5 anni (rispettivamente nel ruolo del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo), in un deserto di polvere bianca (che rappresenta
il vuoto assoluto da cui tutto trae origine e prende forma),
illuminati da un bagliore sfolgorante di energia divina,
raccolti l'uno di fronte all'altro nell'intimità del mistero
impenetrabile della santissima trascendenza Trinitaria.
Trinità Santissima sei l'origine della vita, della verità, della
giustizia, dell'amore, del perdono e di ogni bene. Senza te nulla
può esistere.

●
Chi è lo Spirito Santo?
Lo Spirito Santo è la terza Persona della Santissima Trinità,
costituita dalla medesima sostanza divina, che procede come
soffio divino da Dio Padre e da Dio Figlio.
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●

Nel Padre nostro che significato aveva: "E non ci
indurre in tentazione"?
Molte preghiere sono state concepite per divina sapienza e
ispirazione. Ogni preghiera ha una sua melodia. Il Padre
nostro è la preghiera più carismatica e tradizionale della fede
cristiana. Non è una preghiera qualunque. E' la preghiera per
eccellenza. Gesù stesso ce l'ha insegnata. Ha accompagnato
santi, martiri e tutti i fedeli cristiani nel cammino spirituale di
elevazione dell'anima a Dio. E' una preghiera perfetta; cioè
immune da difetti. E' una preghiera eterna e sublime che
merita rispetto. E' un testo sacro. Al suo interno non ci sono
parole stonate. Le preghiere non sono soltanto parole a cui
dare un senso logico. Le preghiere sono arte, poesia, musica,
vibrazioni, missione, sacrificio, amore, energia, redenzione...
esorcismi. Il Padre nostro è essenzialmente un'espressione
mistica di totale affidamento alla volontà di Dio Padre,
recitata nei secoli dei secoli dai fedeli di ogni tempo. E' una
prova di fedeltà, obbedienza e di umiltà; indipendentemente
dal significato intrinseco delle parole stesse. Le preghiere
vanno oltre il senso apparente delle parole. Devono essere
accolte e recitate con fede per quel che sono, sia pure quando
sembra contengano errori grammaticali o di altro tipo, senza
cedere alla tentazione di farsi maestri per correggerle,
aggiornarle e cambiarne le sonorità, perché la melodia non
sarebbe più la stessa. Non si prega col vocabolario aperto
sulla scrivania, ma con sensibilità spirituale! Talvolta, le
preghiere hanno significati profondi, nascondono messaggi
subliminali o di altro tipo (che a noi non è dato di sapere), che
aiutano a proteggere la nostra anima e la orientano a Dio. E'
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importante, quindi, che raggiungano il cuore del Padre
celeste in unione spirituale con la santissima sensibilità di chi
in origine ha composto queste orazioni. Perché le preghiere
sono state create per andare oltre e arrivare ovunque... Oltre i
confini delle parole.
Dio è un padre giusto e misericordioso, ma anche severo. Egli
mette alla prova e può indurre in tentazione servendosi
dell'antico serpente; perciò si supplica il Padre celeste affinché
non ci abbandoni a tentazioni che non siamo in grado di
sopportare.
Tutti i più grandi asceti della tradizione cristiana, hanno fatto
esperienza del demonio nelle sue tentazioni per volontà di Dio.
●
Come si toglie il vizio di bestemmiare?
Sostituendo ogni bestemmia con la seguente affermazione:
"Io mi rifiuto di bestemmiare".
Se le imprecazioni e i pensieri molesti affiorano alla mente in
forma ricorrente senza controllo, ricordarsi di quanto
suggeriva santa Teresa d'Avila alle proprie consorelle: "Non
badate all'immaginazione più di quanto non si dia importanza a
una scimmia dispettosa che s'incontra per strada, e lasciatela alla
sua ostinazione, che soltanto il Signore le può togliere".
Le bestemmie possono essere di natura impulsiva o
intellettuale. Quelle di natura impulsiva sono le imprecazioni;
mentre le bestemmie di natura intellettuale sono
atteggiamenti altezzosi e insolenti che di fatto innalzano il
proprio ego sul trono divino e insultano la dignità
dell'Onnipotente. Tra le bestemmie più detestabili vi è l'uso
strumentale del Signore nelle varie forme di superstizione e
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nelle animazioni pastorali da palcoscenico, prive di ogni
senso del sacro, in cui traspare la totale assenza del timore di
Dio.
Benedetto sei tu, Signore, nel firmamento del cielo, degno di
lode e di gloria nei secoli.
Benedetto il tuo santo nome.
Padre Santo e misericordioso, abbi pietà di me. Infondi nel mio
cuore la tua pace, insegnami ad amarti e a fare la tua volontà.
"Un'abitudine si vince con un'abitudine contraria". (L'imitazione
di Cristo I-21,9)
●
Cosa è l'anima?
L'anima è una particella di amore divino in relazione con la
Verità assoluta, dotata di coscienza e consapevolezza di
essere, di esistere, di gioire nella beatitudine dell'amore
misericordioso e di soffrire nella maledizione dell'abbandono.
L'anima è un elemento immateriale, incorruttibile e
infinitamente esistente. Appartiene alla dimensione
spirituale.
●
Quanto pesa l'anima?
Quantificare il peso specifico dell’anima è come avere la
pretesa di determinare la densità di una particella d'amore.
L'anima, in una concezione comprensibile all'intelletto
razionale, può essere vagamente paragonata alla fragranza
che scaturisce da un bastoncino d'incenso acceso. Quanto
pesa un filo di fumo?
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●
Come può l'anima sprofondare all'inferno?
L'anima, aggravata dalla crudeltà, dalla superbia e dalla
menzogna, resta intrappolata nella materia. Nell'istante del
trapasso è incapace di elevarsi al cielo per unirsi all'Amore di
Dio. Resta imprigionata nell'elemento materiale; si disperde
in esso. E' un principio metafisico come la forza di gravità.
Ciò che in origine era stata concepita come particella d'amore
spirituale si corrompe: il patrimonio di energia divina
affidato all'individuo per essere incrementato è invece
dissipato. Per ogni anima, il santo Creatore, predispone tutto
affinché possa innalzarsi alla Verità e all'Amore. Dunque, non
si resta inghiottiti nelle viscere dell'inferno perché non si è
potuto fare di meglio; ma perché ostinatamente si è preteso
fare di peggio! L'anima dannata, con l'esercizio
dell'immoralità, si è da se stessa privata di tutto e diviene
partecipe del quasi niente (valori molto bassi di energia divina).
La misericordia di Dio arriva ovunque; ma non all'inferno.
Il Paradiso bisogna guadagnarselo
e l'inferno bisogna meritarselo!
●
Cosa è l'inferno?
L'inferno è ciò che è distante dalla misericordia e dalla Legge
di Dio. E' una dimensione terrificante e dolorosa, senza
tempo e senza il governo di alcun principio fisico ed etico, in
cui resta inalterata la percezione di essere, di esistere e di
soffrire, in una condizione angosciante di necessità, di paralisi
e solitudine assoluta. All'inferno non c'è niente. All'inferno
non accade niente. All'inferno non esiste un prima e non
esiste un dopo. Nel creato, tutto corrisponde ad un'esatta
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misura di spazio e di tempo. Per la misericordia del santo
Creatore, tutto ha un limite e una misura. Negli abissi senza
fondo dell'inferno non esiste nessun limite e nessuna misura
al dolore e alla disperazione; non c'è rimedio e non c'è
perdono.
(Dell'eternità delle pene - di S. Alfonso M. de Liguori,
Massime eterne, pp 38-40: "Considera come nell'inferno non vi
è fine; si patiscono tutte le pene, e tutte eterne. Sicché
passeranno cento anni di quelle pene, ne passeranno mille, e
l'inferno allora incomincia; ne passeranno cento milioni di
anni, e l'inferno sarà da capo. Fratello mio, sta attento, pensa
che se qualche volta hai già meritato l'inferno, ringrazia Dio
che non ti ci ha mandato: ogni cosa che si fa' per scampare da
un'eternità di pene è poco, è niente. Datti a Dio e digli:
«Signore, eccomi: voglio fare tutto quello che vuoi da me.
Maria, aiutami»").
●
Chi è il demonio?
Il demonio non è una persona ma un'entità: spirito creato
decaduto a natura inferiore, che a livello umano si manifesta
prevalentemente nella possessione e nella evocazione.
Il regno del demonio è nel mondo, e l'inferno è la terrificante
destinazione delle anime dannate. Lo scopo del demonio è
diffondere il male per sottrarre anime a Dio.
Il demonio non è uno ma sono molti. E' al contempo
l'accusatore malizioso e la vittima innocente. Creano
discordia. Alimenta tentazioni. Tende trappole. Provoca,
disorienta, separano e divide. Loro non è mai ciò che sembra
all'apparenza. Utilizza sempre una maschera.
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Al suo cospetto la verità è una grande truffa e la menzogna è
verità; perciò ha particolarmente in odio Gesù e la Chiesa:
luce di verità e di amore.
Lo strumento per scandalizzare e annientare il demonio è
amare e servire il Signore nella preghiera e con opere morali
di purificazione. Queste entità malvagie entrano in azione per
2 ragioni:
1. Perché si conduce un'esistenza distante da ciò che è
buono e giusto.
2. Perché il santo Creatore lo permette. Egli, talvolta, si
serve di queste entità per rafforzare le virtù dei fedeli e
metterli alla prova. Perciò il timore di Dio deve
prevalere sempre sul timore di satana.
"Trova rifugio nel Signore senza temere satana; ma temi
l'incertezza del perdono. Il rifiuto del perdono di Dio è il terrore da
temere".
Santa Teresa d'Avila, scrisse riguardo alle virtù spirituali
dell'acqua santa e ai suoi effetti sul demonio: "Ho
sperimentato varie volte che per mettere in fuga il demonio e
impedirgli di tornare, non vi è mezzo migliore dell'acqua
benedetta. Fugge anche innanzi alla croce, ma poi ritorna. Deve
essere bene grande la virtù dell'acqua santa!".
●
Esiste il Purgatorio?
Il purgatorio è l'anticamera del Paradiso per le anime non
immacolate. Può essere (sia pure impropriamente), paragonato
a un carcere fatiscente, angusto e male illuminato, popolato
da molte anime in attesa di entrare nella definitiva gloria dei
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cieli. Le anime del purgatorio, benché nell'afflizione, sono
così rinfrancate di non essere precipitate all'inferno, che loro
il purgatorio non lo definiscono col suo nome. Lo chiamano
"paradiso", in quanto lo considerano un valido ingresso
alternativo.

●
Cosa è la Chiesa?
La Chiesa è la madre buona dei fedeli e la santa sposa del
Signore, sede della misericordia divina, della Verità assoluta
e della teologia morale universale. E' organizzata secondo
criteri istituzionali, carismatici nell'esercizio spirituale della
fede e di orientamento morale:
• Istituzione
(gestione istituzionale del
magistero
ecclesiastico);
• Carisma della fede (cura pastorale delle anime);
• Logica e razionalità nell'orientamento morale dei
fedeli,
secondo
una prospettiva escatologica
dell'esistenza.
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La Chiesa è nel mondo, ma non appartiene al mondo. E' il
riflesso dell'amore di Dio Padre in terra. Noi ci accostiamo
alla Chiesa per essere coperti dall'amore di Dio. Dunque, la
funzione della Chiesa è favorire l'incontro con l'Amore
spirituale, proclamando il regno dei cieli e la vita eterna. Con
la celebrazione eucaristica e l'amministrazione dei
Sacramenti, la Chiesa interpreta l'opera redentrice in
prospettiva della salvezza eterna delle anime, secondo il
carattere speciale dell'amore del Padre santo riversato sui
figli.
La Chiesa è la madre dei fedeli nel senso più naturale di
questa parola. Come ogni madre deve dare ai propri figli cose
buone e promuovere, con l'aiuto della santa Provvidenza,
tutte quelle attività spirituali utili a far sentire il calore della
fede e del focolare domestico, in particolare verso i fedeli che
vivono in solitudine e sono senza famiglia.
La Chiesa è prevalentemente luogo di evangelizzazione, di
conversione e di preghiera "dove fiorisce lo Spirito"; perciò
dovrebbe sempre essere aperta per raccogliere intorno a sé le
anime smarrite. Ogni chiesa chiusa è simile a un ospedale
chiuso: non accoglie gl'infermi. E' un pronto soccorso che non
salva. E' un olio che non unge. E' una madre che non allatta i
figli affamati.
Ti adoriamo, Signore nostro Gesù Cristo,
quì e in tutte le tue chiese che sono nel mondo,
e ti benediciamo,
perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
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●
Perché in un mondo povero la Chiesa è ricca?
Perché la Chiesa è la sposa del Signore; perciò la divina
Provvidenza la nutre come nei giorni di festa e la riveste degli
abiti più preziosi, a gloria del santo Creatore. Anche la
ricchezza può avere un suo messaggio di verità da
comunicare agli esseri umani quando è bene amministrata
nell'ambito dell'esercizio pastorale. Il patrimonio della Chiesa
è una misura delle attenzioni del Signore verso la sua sposa, e
in questa prospettiva può essere interpretato come un segno a
favore della sua credibilità; senza tuttavia dimenticare ciò che
san Francesco d'Assisi affermava riguardo al denaro. Lo
definiva "lo sterco del demonio". Là, dove si accumula molto
denaro e molto benessere, il demonio è sempre presente. Il
lusso estremo e il degrado estremo senza il sostegno della
fede, sono spesso caratterizzati da un particolare
decadimento dei più elementari valori morali. Chi desidera
sapere dove si trova satana in questo istante, non deve fare
altro che osservare dove si accumula il suo sterco.
La vera ricchezza è povertà agli occhi del mondo; ma la
povertà di beni materiali senza la ricchezza della fede ha poco
da insegnare e molto da imparare: se è la conseguenza di
disgrazie non è una colpa e non è un merito. Acquisisce
l'attributo di virtù come scelta escatologica dettata dalla fede.
La povertà escatologica vissuta in prospettiva della salvezza
eterna è una caratteristica degli ordini religiosi mendicanti,
contemplativi ed eremitici. Pronunciare in nome di Cristo il
voto di povertà, significa affrontare le avversità di
un'esistenza austera, priva di orgoglio e di ogni conforto
materiale. E' una grande prova di fedeltà e di amore. Esprime
il concetto elevatissimo di affidarsi totalmente a Lui.
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●
Cosa è la povertà?
La povertà è mancanza di mezzi di sussistenza. Se chi è
povero conduce lo stesso tenore di vita di chi è ricco, in cosa
consiste la differenza tra chi è povero e chi è ricco? Quei
religiosi che in nome di Cristo pronunciano il voto di povertà
e in nome di Cristo vivono nel benessere, sono una pessima
predicazione muta del Vangelo. Difatti, non avere nulla di
proprio senza farsi mancare nulla, in termini etici prende il
nome di "raggiro della Verità". Questa povertà è una vergogna!
Rinunciare a una mela per una mela più grande non è una
virtù. Significa trarre in inganno: fingersi mendicanti senza
conoscere la povertà. Le false virtù spirituali sono un
esercizio all'ipocrisia. Nel giorno ultimo della retribuzione,
dovranno rendere conto di quante anime, anche a causa di
questo metodo di dissuasione, non hanno trovato la via della
Verità; poiché chiunque indossa un abito religioso non agisce
in nome proprio, ma in nome di una partecipazione
universale alla Verità per la salvezza eterna delle anime.
Chi ha pronunciato il voto di povertà, conduca un'esistenza
di pietà e di povertà, lontano dalla logica del denaro e del
benessere; secondo il concetto di rinuncia alla vita comoda
per essere nel mondo un segno visibile e luminoso di santità
nell'amore divino sulla via della Verità. E' una scelta tra ciò
che torna comodo a se stessi e ciò che torna utile all'economia
della salvezza eterna per il bene di tante anime. La Chiesa
non ha bisogno di soldi, ma di preghiere e opere sante.
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●

Perché Gesù condanna gli ipocriti e perdona i
peccatori?
Perché gli ipocriti fondano tutta la propria esistenza sulle
false apparenze, che sono simulazioni di verità e di giustizia;
ma al cospetto della Verità e della Giustizia sono inganno e
menzogna. La menzogna è la negazione della verità. Non ci si
può relazionare con la Verità nell'ambito della menzogna. Chi
opera per il bene universale e la verità, appartiene alla
medesima religione; sia pure con forme esteriori differenti.
Chi appartiene alla religione della menzogna, non può
appartenere alla religione della verità. Chi appartiene al
regno delle tenebre, non può appartenere al regno della luce;
perciò, quando il Signore giudicherà i segreti più intimi degli
esseri umani, difficilmente le false anime belle potranno
accedere al regno della verità assoluta e della salvezza eterna.
Non si può arrivare alla Verità percorrendo le vie della
menzogna. Non ci si può rendere complici della menzogna e
pensare di entrare in Paradiso. (Cfr. Mt 23,13-32).
●
Cosa è l'ipocrisia?
L'ipocrisia è una manifestazione oggettiva di una o più
contraddizioni che producono un comportamento falso e
distorto, rivolto a nascondere la reale natura delle cose. Si
tratta di una forma ambigua di menzogna e d'immoralità.
Ambigua perché appare e si manifesta all'opposto di ciò che
essa rappresenta e di cui è costituita. Gli ipocriti sono l'esatto
opposto di ciò che dicono e di come si presentano in
apparenza. L'ipocrisia è una maschera della verità dietro la
quale si nasconde la menzogna.
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●
Cosa è l'accidia?
L'accidia è sapere ciò che è giusto fare e non farlo per
debolezza e viltà. Fingere di non vedere e di non poter aiutare
chi avrebbe bisogno d’aiuto. L'accidia, nella sua forma più
meschina, si manifesta nel giudicare le debolezze altrui, senza
l'onestà e la buona volontà di correggere le proprie identiche
debolezze e gli stessi difetti. L'accidia non è, dunque, soltanto
l'indifferenza o la pigrizia verso le disgrazie altrui, ma
scansare gli stessi obblighi morali rimproverando gli altri.
L'accidia è uno dei mali del clero: predicare altruismo e carità,
razzolando nell’egoismo più incurante verso il prossimo.
●
Se Dio è perfetto, perché la Chiesa è imperfetta?
A nessuna sposa è richiesto di essere perfetta e infallibile; ma
di farsi amare dallo sposo ed essergli fedele. L'amore santo
del Signore per la sua sposa, rende la Chiesa speciale e
perfetta alle esigenze divine della salvezza eterna. La Chiesa
appare inutile e imperfetta agl'occhi di chi non ama e non
cerca il regno dei cieli; perciò enfatizza i mali della Chiesa.
La perfezione non appartiene al genere umano. Se il sistema
fosse perfetto non vi sarebbe salvezza né perdono per chi è
imperfetto. L'amore di Dio rende perfetta la Chiesa pur
essendo imperfetta. L'imperfezione della Chiesa è
complementare all'economia della salvezza eterna; costituisce
un'attenuante nel giudizio divino per chi è imperfetto, senza
amore e senza fede.
Essendo la Chiesa imperfetta, è soggetta ad essere migliorata,
facendo estrema attenzione a non peggiorarla! Gesù non
chiede di creare una civiltà cristiana perfetta. Il carisma
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istituzionale della Chiesa non è dato dalla perfezione ma
dalla santità.
●
Cosa è la santità?
La santità è sacrificio di sé per il bene del prossimo
nell’amore di Dio. E’ complementare alla carità cristiana e si
realizza in un rapporto di intima relazione con Dio. Si
manifesta ordinariamente nelle piccole attività del vivere
quotidiano, come un riflesso dell'amore divino in terra; perciò
la Chiesa è santa e i santi sono Chiesa. I santi e la Chiesa sono
specchi orientati sulla Verità, sulla Carità e sulla Giustizia
divina: riflettono luce di verità, di amore e di saggezza
ancestrale sul mondo.
L'orgoglio distrugge la santità. Anche la cura della propria
reputazione alla ricerca di una purezza apparente, con
l'ambizione di essere giudicati irreprensibili, distrugge la
santità. La vanità nascosta sotto l’aureola della buona
reputazione è abilissima a regalare illusioni di santità e false
ambizioni spirituali a chi si conforma a quel genere
d’ipocrisia. La presunzione di avere la coscienza immacolata
alimenta orgoglio e vanità. Per essere santi bisogna togliersi
l'ossessione della buona reputazione.
"I santi viaggiano a fari spenti... ma sono fari di luce sulla via della
santità. Anche un sola fonte luminosa rischiara le notti più
tenebrose".
Gesù è il prototipo di santità, in quanto massima espressione
di purezza nell'amore al servizio del Padre celeste. Secondo
questo modello per eccellenza, santità significa essere una
sola persona in Cristo; conservando ciascuno il carisma
irripetibile dell'identità unica e personale.
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Per l'opera d'intercessione degli angeli e delle anime sante è
possibile ottenere grazie e non smarrire la strada nel
cammino della fede.
●
Chi è santo?
Non è santo colui che in apparenza è buono e bravo ai sensi
del mondo. E' santo chi piace al Signore e riceve le sue sante
attenzioni, talvolta dolci o amare.
●
Chi sono gli Angeli?
Gli Angeli sono creature spirituali a gloria di Dio simili a
raggi di luce, ordinati secondo una gerarchia divina, stabilita
per sovrintendere ed eseguire la volontà del Padre celeste nel
rapporto esistente fra le dinamiche universali e le vicende
umane. Le creature angeliche assistono gli esseri umani in
relazione all'assoluta trascendenza del mistero trinitario. La
loro funzione è rendere gloria a Dio e fare la sua volontà.
Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci,
reggi e governa me che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
●
Cosa è il Vangelo?
Il Vangelo è la divina Rivelazione della Verità e della Priorità
assoluta. Si tratta di uno straordinario insegnamento
universale, affidato in custodia al Magistero della Chiesa.
Questo appello è rivolto a tutti i popoli e a tutti gli esseri
umani, indipendentemente dalla razza, dal sesso e dal credo
ideologico. Dio entra in contatto col popolo dei fedeli
mediante l'attualità delle parole ispirate nelle sacre Scritture.
Con queste Parole impariamo a conoscere il cuore di Dio al
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tempo presente. Il fine del Vangelo è annunciare il regno dei
cieli per il bene delle anime nell'economia della salvezza
eterna.
●
Cosa è l'evangelizzazione?
"Gl'innamorati sono pazzi d'amore...!". Evangelizzare, significa
annunciare con pietà umana il regno dei cieli per il bene di
chi si ama. E' una testimonianza di misericordia e un'opera
pastorale d'informazione; non di persuasione! Gesù non ha la
pretesa di convincere gl'increduli; anzi, li scandalizza o li
confonde. Cioè, li allontana ancor più. In questo modo egli
separa il frumento buono dalla pula inutile e dannosa per la
dispensa del suo regno.
La menzogna teme la Verità. Le Verità della fede
destabilizzano le certezze di chi fonda la propria esistenza sul
materialismo. Questo provoca reazioni di difesa.
L'indignazione del non credente può essere considerata
l'unità di misura per capire l'efficacia del messaggio
pastorale.
Lo spirito missionario di evangelizzazione si determina in
primo luogo con la testimonianza del buon esempio ad
imitazione di Cristo, poi con l'annunciare le verità della fede
con umiltà e sincero rispetto per gli altri credo; secondo la
volontà permissiva del Creatore nella diversità delle religioni.
Il resto, se Dio vuole, viene da sé. Soltanto l'eterno Padre,
dall'alto dei cieli, apre il cuore e persuade chi lui vuole.
Come già detto, la Chiesa è istituzione, carisma e
orientamento morale. Se evangelizzare significa trasmettere
il carisma della fede per orientare le anime a Dio, sia
benedetta questa santissima opera per la cura pastorale delle
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anime. Senza dimenticare che le guerre di religione non sono
mai state complementari al carisma dei puri di cuore; cioè di
coloro che sinceramente sono alla ricerca del regno dei cieli.
Le religioni, come qualsiasi altra ideologia, diventano
pericolose quando si fanno utopie della civiltà perfetta;
mediante l'esercizio di un espansionismo politico e sociale di
controllo totalitario. Nel corso della storia umana, al fine di
far prevalere gl'interessi di un potere istituzionale di tipo
dogmatico sopra altri ed imporre la propria monocultura
giudicandola "superiore", sono state alimentate inenarrabili
atrocità. Gesù non ha costituito la sua Chiesa per svolgere
questo tipo di funzioni. Difatti, non ci si può rendere complici
del male e pretendere di possedere le chiavi del paradiso;
perché il vero carisma della Chiesa universale di Cristo è
complementare ai puri di cuore. La pedagogia della
conversione, nella prospettiva escatologica cristiana della
salvezza eterna, si realizza perciò in contesti di risposta libera
e volontaria dell'individuo; affinché l'adesione delle anime
all'amore di Dio sia autentica e mai dettata da strategie di
ricatto, terrore o per opportunismo. Non si ha il dovere di
convincere chi non riesce a vedere la luce del Vangelo. Le
anime che hanno il dono della fede devono risplendere di
questo amore e affidare alla misericordia di Dio, mediante la
preghiera e il supporto spirituale, chi non è pronto ad amare
Dio.
La testimonianza dei fatti prende il nome di "predicazione
muta del buon esempio". E' possibile evangelizzare soltanto
nell'amore.
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●
Chi è Maria Vergine?
Maria Vergine è la fedelissima stella di Dio Padre, madre di
Dio Figlio fatto uomo e madre nostra nella fede, luce di
speranza, regina degli angeli, dei santi e dei profeti, sacerdote
dell'amore materno, mediatrice tra il cielo e la terra per la
salvezza delle anime.
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio,
Santa Madre di Dio:
non disprezzare le suppliche di noi
che siamo nella prova,
e liberaci da ogni pericolo,
o Vergine gloriosa e benedetta.
●

Perché le donne non possono essere ammesse
all’ordinazione presbiterale?
Perché il Signore ha già donato a loro il sacerdozio
irrevocabile della maternità, da esercitare secondo il modello
della Santa Vergine Maria. Ogni donna è chiamata a svolgere
questo sacerdozio, riversando nel mondo l'amore materno.
Il mondo ha bisogno di amore materno.
Il mondo ha bisogno di amore materno.
Il mondo ha bisogno di amore materno.
Ci sono funzioni che sono prettamente specifiche all’elemento
femminile ed altre all’elemento maschile. L'ordinazione
presbiterale è espressione dell'amore paterno; così come
l'amore materno è espressione dell'elemento femminile. Il
sacrificio eucaristico nelle mani di una donna, deve suscitare
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turbamento nei fedeli, quanto un uomo che ha la pretesa di
allattare al seno. La Madre non è il Padre e il Padre non è la
Madre. In natura accade esattamente così; secondo una logica
e una legge morale universale che permea tutto il creato e
riflette la geometria del cosmo in conformità al volere di Dio.
Una civiltà che perde l'orientamento dell'organizzazione
sociale naturale, dove i galli covano le uova e le galline
cantano la sveglia è destinata al naufragio etico. L'umanità
non può andare contro le regole della natura che Dio ha
stabilito. Il ministro del culto cattolico è Padre. Chi ha la
presunzione d'invertire questo ruolo canonico si assume
un'autorità divina che attiene esclusivamente al santissimo
Creatore. Nella storia dell'umanità le donne hanno scritto
innumerevoli pagine di santità esercitando la pastorale della
famiglia e il sacerdozio dell'amore materno. La carità
dell'amore materno è il sapere sacerdotale più elevato.
Significa valorizzare la spiritualità al femminile. La donna che
rifiuta questo sacerdozio, per la Chiesa di Cristo non è idonea
ad altri tipi di sacerdozio. Il fine della fede non è
l'ordinazione presbiterale, ma essere testimonianza
dell'amore di Dio. La maternità ne è la massima espressione.
"Chi ha molto amato,
sarà accolto nel regno dell'amore divino"
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Madre santissima,
Sacerdote dell'amore materno,
benedici i tuoi figli nella fede
con la tua benedizione materna.
●
La Chiesa è maschilista?
La Chiesa non è maschilista né femminista. Essa invita tutto il
popolo dei fedeli (fratelli e sorelle) ad affidarsi a Dio; non alla
sottomissione delle donne verso gli uomini o viceversa. La
santa sposa del Signore condanna ogni forma d'iniquità e di
prevaricazione. Sono un insulto alla dignità umana e alla
coscienza morale. L'odio maschilista e l'odio femminista
crescono sul medesimo albero dei falsi diritti, i cui frutti non
sono l'uguaglianza ma il pregiudizio e la prevaricazione.
Rimediare a un'ingiustizia con un'ingiustizia contrapposta
non è giustizia, è vendetta. I sentimenti di rivalsa non
appartengono alla morale cristiana. La Chiesa conforta le
vittime della superbia maschilista come le vittime della
superbia femminista, ed invita ad allontanarsi dagli stereotipi
fondati sul maschilismo e sul femminismo che sono soltanto
propaganda ideologica e pregiudizio. L'emancipazione
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femminile è farsi simili a Maria Santissima e l'emancipazione
maschile è farsi simili a Gesù.
Dio ha creato l'uomo e la donna uguali e diversi, unici e
incomparabili: l'uomo con i santi attributi della mascolinità
nei suoi aspetti positivi e la donna con i santi attributi della
femminilità nei suoi aspetti positivi; affinché si completassero
l'uno nell'altra nella propria diversità. Se li avesse voluti
dotati delle stesse attitudini e caratteristiche li avrebbe fatti
perfettamente identici. L'equilibrio di questa relazione
maschio-femmina, consiste proprio nella divergenza di
attributi convergenti in un'identica dignità personale.
●
Il sesso è peccato?
Premessa - sesso e società
L’energia sessuale attiene alla sfera della salute e
dell'equilibrio psicofisico. La tutela della salute pubblica è un
diritto fondamentale di ogni libero cittadino. Per chi non ha
fatto una precisa scelta di vita consacrata, la sessualità è
un'attività normale, lecita, ordinaria e naturale. L'atto in se
stesso non è in conflitto con la legge morale naturale
universale, in quanto attiene alle normali funzioni
fisiologiche di ogni individuo adulto di sana costituzione
fisica, perciò, se non associato a comportamenti illeciti non
può costituire causa di peccato.
Il sesso è una materia complessa e delicata che interessa la
Sanità e la Magistratura nei suoi aspetti illeciti. Non essendo
in conflitto con la legge morale universale non coinvolge la
Chiesa, la quale non possiede alcuna competenza, e nel
pronunciarsi può causare danni gravissimi alla salute dei
cittadini. Chiunque sia vittima di un danno alla salute ha il
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diritto di rivalersi in sede legale. E chi produce danni alla
salute ha il dovere di risarcire la parte lesa.
Sesso e Chiesa
Sul fronte opposto è il discorso per chi è stato chiamato ad un
cammino apostolico di vita consacrata, e si è volontariamente
dissociato dalle leggi della natura umana per rispondere alle
leggi della natura divina: "Chi si unisce al Signore forma con lui
un solo spirito". (1Cor 6,17).
Chi ha liberamente accolto la vita religiosa come scelta
volontaria, deve farsi simile agli angeli in santità, innocenza e
pudore. I religiosi sono angeli caduti dal cielo chiamati a
raccolta nella Chiesa. Gli angeli non conoscono il sesso. Se lo
conoscono lo devono dimenticare. Chi ne parla significa che
lo conosce, ci ragiona sopra manifestando interesse e non se
ne vuole disfare. Perciò, i religiosi TUTTI, con elevato senso
del pudore, devono astenersi dal praticarlo in ogni sua forma:
con il corpo, con la parola e col pensiero; mediante la
pastorale del silenzio e la predicazione muta del buon
esempio. Vi sono argomenti sui quali le autorità spirituali
hanno il dovere di pronunciarsi e dare il buon esempio, ed
altri argomenti sui quali hanno il dovere di dare il buon
esempio senza pronunciarsi. Questo è uno di essi. Nessuno
può farsi educatore di ciò che ha il dovere di non conoscere.
La Chiesa, se vuole sopravvivere all'epoca odierna, ha la
vincolante responsabilità di non pronunciarsi su questioni
che non si addicono alla Santa Sposa di Cristo in preghiera
sotto il peso della croce.
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●

Che senso ha, dopo tanti secoli, celebrare la Passione
di Gesù, mentre nel mondo di oggi assistiamo a
ingiustizie e sofferenze anche peggiori?
Perché il disegno salvifico di purificazione dai nostri peccati
attuali si realizza mediante il sangue divino di Gesù
Redentore. E' un fatto spirituale attualissimo che riguarda
ogni essere umano nel tempo presente e si riflette sul destino
finale di ogni anima. Nel mondo, purtroppo, esistono gravi
ingiustizie sociali e persone sottoposte ad atroci sofferenze;
ma la loro agonia potrebbe non attenere al mistero del
sacrificio pasquale nell'economia della salvezza eterna, se
questa sofferenza non è stata santificata dall'unione spirituale
con Cristo crocifisso. Non è dunque teologicamente corretto
oscurare la Passione del Signore, sovrapponendo ad essa le
nuove sofferenze e le ingiustizie sociali del nostro tempo,
mescolando in modo generico il sangue dell'evento sociale col
sangue dell'evento divino. La Chiesa deve annunciare le
ragioni escatologiche, senza sostituire il timore di Dio con
altri timori e riverenze. "Non avrai altro Dio fuori di me",
intima il primo comandamento. Sia redarguito chi
s'inginocchia al cospetto di altre croci e di altro sangue;
perché il sociale non sconfigge la morte e senza Gesù
Redentore il peccato rimane in attesa di perdono o in attesa di
giudizio.
"Devono essere amati tutti per amore di Gesù,
ma Gesù deve essere amato per se stesso".
(L'imitazione di Cristo II-8,22).
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●

La Chiesa deve essere un luogo di socializzazione o
di spiritualità?
La civiltà odierna offre innumerevoli occasioni per
socializzare tra esseri umani, laddove spesso è difficilissimo
trovare gli ambienti adatti per conoscere Dio. Chi è alla
ricerca di una spiritualità spensierata e divertente, farà bene a
riflettere sulla reale natura della propria vocazione; in
particolare ponendosi la seguente domanda: "Cosa sto
cercando? Sono alla ricerca di svago o alla sincera ricerca dell'amore
di Dio?".
●
La ricerca del divertimento e del piacere è peccato?
Godersi onestamente e con semplicità un'esistenza
spensierata può andare bene per chi non è stato chiamato a
indossare un abito religioso; ma senza smodata allegrezza
nella ricerca dei piaceri mondani e senza dimenticare ogni
giorno di ringraziare la Ragione del proprio benessere:
"Raccogliti in preghiera e chiedi alla santa Provvidenza di
illuminare i tuoi passi. Cerca di capire la pedagogia divina applicata
alla tua persona da parte di chi ti ha dato tanto chiedendoti in
cambio quasi niente".
(La sera)
Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di
avermi creato, fatto cristiano e conservato in questo giorno.
Perdonami le colpe oggi commesse e, se qualche bene ho
compiuto, accettalo. Custodiscimi nel riposo. La tua grazia sia
sempre con me e con tutti i miei cari. Amen.
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●
Cosa sono i fioretti?
Sono le piccolissime prove d'amore che fanno grande la fede
nella divina misericordia. Costituiscono le minuscole
prodezze quotidiane offerte in dono al cuore di Gesù e di
Maria secondo una predisposizione personale. Non esiste una
bilancia né una misura nei fioretti. Si fanno senza commercio.
I fioretti possono essere fatti con il corpo, con la parola e col
pensiero.
Le grandi penitenze non sono fioretti e andrebbero
considerate con diffidenza. La fede religiosa non deve
indurre alla ricerca ostinata di situazioni spiacevoli ed
estreme. L'aggressività contro se stessi è una manifestazione
di crudeltà; perciò è immorale. L'autolesionismo non è
vocazione al martirio; ma uno squilibrio del comportamento
che non rientra tra le virtù della fede nel divino amore.
L'esistenza stessa somministra le sue pene a ciascun
individuo nell'esatta misura stabilita dal santo Creatore.
Secondo la pedagogia divina, il Signore distribuisce le sue
grazie e le sue disgrazie, così come Egli reputa necessario. E'
una santissima virtù saper accogliere queste con fede e
devozione. Chi ha vera fede, trae grazie dalle disgrazie.
Ogni giorno, il Signore, affida a ciascuno una nuova croce da
portare: può essere una croce piccola e leggera, oppure
grande e pesante. Se l'esistenza non propone grosse avversità,
ringraziamo la divina provvidenza e accettiamo con gioia
questa grazia; poiché tutto accade nell'esatta misura stabilita
dall'eterno Padre. Se invece coltiviamo il desiderio di avere
croci più severe e pesanti da portare, possiamo farci carico
delle croci altrui nella missione di carità cristiana.
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●
Perché esiste il male?
Per il fatto che in questa esistenza terrena, con tutti i suoi
affanni e le sue attese, siamo solo di passaggio. Non siamo
noi a cercare il destino; è il destino a cercare noi. Tutto ciò che
accade si colloca in ordine alla volontà divina. E' il bicchiere
mezzo vuoto per chi si lamenta di tutto e ha la percezione che
il mondo stia andando a rotoli... o mezzo pieno per chi si
ricorda del Padre Creatore e lo ringrazia per il dono
dell'esistenza nel bene e nel male. Il tempo attuale che stiamo
tutti vivendo non è il paradiso sulla terra! Immaginare di
realizzare il regno dei cieli in terra, significa vivere d’illusioni
e restare prigionieri di queste illusioni. Il male esiste perché
esiste il bene. La crudeltà esiste perché esiste l'amore. Il
tradimento esiste perché esiste la fedeltà. La menzogna esiste
perché esiste la verità. Ci vuole la disperazione per capire
cosa sia la felicità, il rumore per apprezzare il silenzio e il
male per desiderare il bene.
I piaceri di un attimo e le sofferenze che sembrano non avere
fine, sono i due estremi del senso e del non-senso che
accompagna il corso di tutta la nostra esistenza fino alla
morte. Sono parti di un solo ed unico movimento.
La menzogna è utile al Signore per glorificare chi procede
sulla via della verità. Il tradimento è utile al Signore per
glorificare chi procede sulla via della fedeltà. Il male è utile al
Signore per glorificare chi procede sulla via del bene.
Siamo olive nel frantoio. Nessun frutto può sfuggire alla
macina dell'esistenza. Le olive frantumate sotto il peso della
pietra devono dare olio buono. Siamo nel setaccio; pellegrini
in cammino fra le tenebre e la luce. In questo tempo possiamo
soltanto fare una piccola esperienza di entrambe. Solo nel
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regno dell'amore infinito è possibile vivere pienamente
l'unione degli opposti e dei contrari in uno stato di grazia
indescrivibile. Nel giorno della selezione, ogni simile si unirà
al suo simile: il dolce con il dolce; il salato col salato; l’amaro
con l’amaro; l'amore con l'amore; il tormento col tormento; la
menzogna con la menzogna; la verità con la verità; il
tradimento col tradimento; la fedeltà con la fedeltà; la
vendetta con la vendetta; il perdono col perdono; il male con
il male; il bene con il bene.
"Dio è Signore del mondo e della storia: muove i cuori e guida
gli avvenimenti secondo il suo beneplacito. Ma le vie della sua
provvidenza spesso ci rimangono sconosciute. Solo alla fine,
quando avrà termine la nostra conoscenza imperfetta e vedremo
Dio «a faccia a faccia», conosceremo pienamente le vie lungo le
quali, anche attraverso i drammi del male e del peccato, Dio
avrà condotto la sua creazione fino al riposo di quel Sabato
definitivo, in vista del quale ha creato il cielo e la terra" (cfr.
CCC 269, 314).
Il male ci aiuta a capire cosa è il bene. E’ un invito alla
preghiera e ad avere fede per meritare un bene più grande
del male. Per coloro che amano Dio, tutto concorre al bene
dell'anima, anche il male; perciò il bene deve passare
attraverso il male, senza prescindere da esso. (Cfr. Rm 8,28).
"Le sofferenze del momento presente
non sono paragonabili alla gloria futura
che dovrà essere rivelata in noi" (cfr Ro 8,18).
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●

Come si affrontano le avversità dell'esistenza, piccole
o grandi?
Contro ogni avversità, il divino amore ci offre le armi del
credente che sono il digiuno e la preghiera nel silenzio
ecclesiale. Con la preghiera nel digiuno e il digiuno nella
preghiera, offerte in sacrificio con semplicità, innocenza,
senza nessun rituale e senza nulla pretendere, le beatitudini
della divina grazia sono distribuite dal Signore secondo la
sua misericordia.
"Le grazie divine hanno un prezzo,
e gli atti di sacrificio sono tutti ricompensati".
Disperazione, senso di panico, angoscia, catastrofismo e
paura dell'ignoto sono l'unità di misura con cui si determina
l'assenza di fede nella divina misericordia. Il Signore rende
saldo il mondo e partecipa con pietà alle nostre afflizioni, così
come un genitore soffre per le difficoltà dei propri figli. Non
siamo soli. Egli conosce i nostri sorrisi e le nostre lacrime. E'
necessario affidarsi a Lui con fiducia, affinché infonda nel
nostro cuore la grazia della fede; perché tutto si colloca
nell'esatta misura da Egli stabilita. Talvolta la Sua pedagogia
si manifesta dispensando le migliori grazie, proprio
attraverso le disgrazie. Dio scrive dritto il nostro destino sulle
righe storte delle nostre vicissitudini, e qualunque cosa
permette ci accada, lo fa per il bene ultimo: la salvezza della
nostra anima. Chi, nel giudicare l'esistenza, vede il bicchiere
mezzo vuoto, vivrà sempre angosciato e insoddisfatto di
tutto. Adottare il modello di vita apostolica con l'esercizio
delle sante virtù, è il rimedio più efficace contro ogni angoscia
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e disperazione. La disperazione immotivata è un'offesa a Dio.
Accogliere le avversità come grazie divine è la migliore
opportunità di redenzione sul cammino della salvezza eterna.
●
Perché non ci si deve togliere la vita?
C'è un tempo per nascere e uno per morire che non siamo noi
a stabilire. La vita appartiene al Signore. Nessuno nasce e
vive per se stesso, ma per rendere gloria a Dio, sia pure
nell'abbandono e nella sofferenza. Nessuno può stabilire da
se stesso la propria nascita e la propria morte. La vita è un
gioco da prendere sul serio; senza marinare la scuola
dell'esistenza, dono di Dio. Molti casi di suicidio maturano
nell'ambito della depressione, della possessione demoniaca,
dell'effetto di droghe, della disperazione o per induzione
colposa all'autodistruzione. Generalmente questo accade nel
caso di genitori separati con figli contesi, secondo una
dinamica psicologica che farebbe leva sull'istinto primordiale
di protezione dei genitori verso i figli e può superare l'istinto
di sopravvivenza dei genitori stessi. Sintetizzando per sommi
capi, consiste nel lasciare intendere a livello inconscio, in un
contesto istituzionale altamente suggestivo e credibile (come
ad esempio in ambito legale), che uno o entrambi i genitori
costituiscono un pericolo concreto per la salute e l'equilibrio
psicologico dei propri figli, con la conseguente induzione
inconscia all'odio di sé e la spinta ad aggredire ed eliminare
questo pericolo.
Ogni suicidio può essere considerato un'espressione del
fallimento dell'organizzazione sociale.
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Queste anime cadute in disgrazia, vanno ricordate spesso
come ogni altro caro defunto nelle nostre preghiere, e affidate
con infinita pietà alla misericordia divina.
L’eterno riposo dona loro, o Signore, e splenda ad essi la luce
perpetua. Riposino in pace. Amen.
E le anime dei fedeli defunti, per la misericordia di Dio,
riposino in pace. Amen.
La mia fede la coltivo nella certezza della vecchiaia, della malattia e
della morte. Nel mio corpo trovo impressa una data di scadenza che
non riesco a leggere; però sono certo che esiste. Prima di arrivare a
quella data, prima che i vermi e gli altri insetti arrivino a prendersi
possesso di questo corpo, c’è qualcosa in più che dovrei fare e non
sto facendo. E tuttavia la mia speranza è alimentata da quel poco o
quasi nulla che ci viene richiesto da Dio Padre onnipotente per
elevare a lui anche di pochissimo la nostra anima; giusto quel tanto
che mi permetta di affidare le mie inadempienze alla bilancia della
sua misericordia divina e rivedere la luce quando per l'ultima volta
chiuderò gli occhi. In fondo, nel rendergli grazie, non mi viene tolto
nulla dei beni a cui partecipo e non devo rinunciare quasi a niente,
se non a un po' di orgoglio.
●

Cosa sono i miracoli?
I miracoli sono segni straordinari, adatti ad ogni intelligenza,
che rivelano alcuni aspetti del mistero e sono motivo di
credibilità nel divino amore. Essi possiedono un'importante
funzione teologica, nell'indicare che il mondo non è chiuso in se
stesso e non è isolato né indipendente dal suo Creatore. (Cfr.
Concilio Vaticano II).
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Gli interventi del Cielo arrivano sempre inaspettati. Non sono
mai immorali e includono sempre messaggi di misericordia
in un idioma divino. Giungono a noi come lembi rilucenti di
solenne splendore, rivelando aspetti di una realtà sconosciuta
e più ampia. Di fronte alla particolarità degl'eventi
miracolosi, le leggi della natura sembrano in apparenza
piegarsi alla divina legge del Cielo; ma non vi è nulla che si
pieghi, poiché tutto accade sotto il governo di un'unica legge:
la Legge di Colui che è alla sorgente di ogni effetto e può
determinare alterazioni sulla materia. Ciò che sfugge alla
ragione umana non sfugge alla Ragione divina. Ciò che
risulta impossibile alla natura umana è consentito alla natura
divina. Qui, la scienza della fede, sfida la scienza della fisica
in una dimensione soprannaturale; secondo la logica assoluta
di onnipotenza, da cui gli stessi principi fisici ed etici trovano
origine e nutrimento.
●

Come si relaziona il credente col progresso
scientifico?
Ciò che l'eterno Padre ha creato, alla luce delle più
straordinarie scoperte scientifiche (se non in conflitto con la
coscienza morale universale), agl'occhi della fede appare ancor
più straordinario; a testimonianza di quanto il creato sia
stupefacente e sconfinato nell'offrire sempre nuovi tesori e
nuove risorse. I miracoli del progresso tecnologico non
provengono dal nulla. Sono inclusi nella stessa materia.
Potevano essere realizzati milioni di anni addietro come tra
milioni di anni ancora: la materia è sempre identica a se
stessa; ma soprattutto il patrimonio dei principi che
governano il creato sono eterni. Ogni nuova invenzione si
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realizza per il fatto che si può fare. Le scoperte scientifiche
portano alla luce ciò che in teoria è possibile elaborare, ma si
trova nascosto tra i principi fisici dell'energia cosmica, la
quale include proprietà e risorse incredibili e sconfinate...
secondo le dinamiche prestabilite dall'Architetto che ha posto
le fondamenta del creato. La tecnologia produce soltanto ciò
che si può eseguire, ed è quasi nulla rispetto ai prodigi
inviolati che si potrebbero ancora realizzare. Non deve quindi
stupire il carisma della fede al cospetto della scienza.
"Ci sono molte cose nascoste più grandi;
noi contempliamo solo poche delle Sue opere"
(Cfr. Siracide 43,32).
Le malattie che affliggono l'umanità, mettono tuttavia in
risalto i limiti del sapere umano. Si ammalano e muoiono
assistiti sui più moderni letti d'ospedale anche i giovani capi
di stato, gli artisti di successo, gl'igienisti più meticolosi e
coloro che hanno accesso alle migliori cliniche specializzate.
La gente nasce, prospera, invecchia, si ammala e muore come
sempre. Di fronte a una banale lesione al midollo spinale, il
progresso scientifico è incapace di trovare un rimedio e i
paralitici restano paralitici. La scienza non è in grado di far
crescere neppure un dente o un solo capello; perciò i vecchi
senza protesi restano sdentati, i calvi senza posticci sono
ancora senza capelli e i ciechi non riacquistano la vista. La
santa Provvidenza, in tutta la sua stoltezza, dona una vista
perfetta perfino alle miriadi di pesci che popolano gli oceani,
agli animali più insignificanti della terra e a quelli del cielo. In
tutta la sua semplicità, il creato è più sapiente di qualsiasi
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tecnologia nel generare la vita e preservare la natura. E'
perciò espressione di maturità spirituale, dubitare in coloro
che nella scienza ripongono la propria fede e vorrebbero
incatenare l'umanità agli algoritmi di grandi intelligenze
artificiali per sostituire il Crocifisso (segno concreto di
salvezza eterna), con altri simboli di salvezza; perché il creato
nella sua stoltezza supera la scienza e il vero sapere è
nell'innocenza del cuore analfabeta. La vera conoscenza non è
data dalla scienza, ma dalla coscienza. Sta scritto infatti:
"Distruggerò la sapienza dei sapienti e annullerò l’intelligenza
degli intelligenti. Dio ha scelto ciò che nel mondo è stolto per
confondere i sapienti, Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per
confondere i forti, Dio ha scelto ciò che nel mondo è ignobile e
disprezzato e ciò che è nulla per ridurre a nulla le cose che sono,
perché nessun uomo possa gloriarsi davanti a Dio" (1Cor 1,27-29).
Al cospetto dell'immenso amore divino e del sapere infinito
la parola più bella è "stoltezza"
(come fanciulli fra le braccia del padre),
la più ridicola: "I sapienti".
"Quanto più grande e profonda è la tua scienza,
tanto più severamente sarai giudicato, proprio partendo da essa;
a meno che ancor più grande non sia stata la santità della tua vita".
(L'imitazione di Cristo II-1)
●
L'umanità discende dalle scimmie?
L'evoluzionismo non è una scienza; ma un CREDO in cui si
afferma che l'essere umano si è generato da se stesso in un
lentissimo processo di adattamento all'ambiente. E' la
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negazione delle origini sante e spirituali dell'umanità: un
invito al vuoto compiacimento di sé. Insinua il concetto che il
creato non è perfetto e il nulla può creare qualcosa.
"Costituita in uno stato di santità,
l'umanità era destinata ad essere pienamente
«divinizzata» da Dio nella gloria.
Sedotta dal demonio, ha voluto diventare
«come Dio» anteponendosi a Dio" (cfr. CCC 398).
Le scimmie sono stupende creature da rispettare nel proprio
ambiente naturale. Se non esistessero le si dovrebbe
inventare. Perciò, il Signore, nella sua infinita sapienza le ha
create. E le ha fatte così perfette che non si possono
confondere con niente altro; perché le scimmie sono
perfettamente scimmie. Anche i cavalli sono perfettamente
cavalli, gli elefanti sono perfettamente elefanti, le galline sono
perfettamente galline e le uova prodotte dalle galline sono
perfettamente uova. Il latte di una madre è perfettamente
latte. Gli alberi sono perfettamente alberi e il legno è
perfettamente legno. I fiori sono perfettamente fiori. Le api
sono perfettamente api. Il miele è perfettamente miele. La
terra è perfettamente terra. Il cielo è perfettamente cielo.
L'acqua è perfettamente acqua. Il fuoco è perfettamente
fuoco. Il sole è perfettamente sole. E l'essere umano è
perfettamente persona nella sua umanità; cioè possiede tutte
quelle caratteristiche che gli conferiscono un'identità perfetta.
Non lo si può confondere con niente altro e non gli manca
nulla per essere una persona perfetta nella propria specifica
identità umana. Non esiste traccia di una sua mutazione
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antica o moderna che lo stia portando in natura a diventare
un'altra cosa. Se ciò accadesse, il Padre celeste, dovrebbe di
nuovo creare l'essere umano.
Il ferro e l'oro sono perfetti e al cospetto
dell'Onnipotente hanno lo stesso valore.
Nel creato, tutto procede con una logica che è conforme alla
ragione per cui il creato è perfetto; perché ogni elemento
materiale ed ogni organismo vivente corrisponde
perfettamente a se stesso, ed ogni epoca è perfetta al proprio
tempo e si realizza nella storia, secondo il disegno benedetto
della sapienza creatrice.
Chi ha fede nella santa Provvidenza, frutto dell'intelligenza
divina, ha un solo Credo:
"Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e
della terra, di tutte le cose visibili e invisibili.
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito figlio di Dio,
nato dal Padre prima di tutti i secoli: Dio da Dio, Luce da Luce,
Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa
sostanza del Padre; per mezzo di lui tutte le cose sono state
create.
Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per
opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine
Maria e si è fatto uomo.
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto.
Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al
cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà, nella gloria,
per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine.
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Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede
dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e
glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti.
Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica.
Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la
risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen".
Con la risurrezione di Gesù, la Chiesa celebra la vita eterna in
ragione della morte. Egli è la manifestazione visibile
dell'universo invisibile. Chi è alla sincera ricerca della verità
nell'amore di Dio, viva in ogni momento il Credo cristiano.
●
Prendersi cura degli animali è uno spreco?
Gli animali domestici non sono soltanto una compagnia, per
molte persone senza famiglia (ad esempio gli anziani), questi
esseri viventi costituiscono la propria famiglia. La cosiddetta
"pet therapy", adottata anche in alcuni ospedali nel mondo,
rappresenta un settore della medicina particolarmente
indicato per chi ha problemi d'integrazione sociale, come
appunto le persone sole, i diversamente abili, gli anziani o i
bambini. Lo spreco è ciò che è inutile o dannoso: il superfluo
e il lussuoso.
Alcuni sostengono che con i soldi spesi per alimentare gli
animali domestici si potrebbero aiutare i bambini denutriti
dei paesi più poveri. Si tratta di una grossolana equazione.
Possedere animali domestici non esclude la possibilità di fare
beneficenza. E non avere animali domestici non denota un
maggiore impegno sociale. Per i bambini denutriti dei paesi
poveri si potrebbe rinunciare a tutto, ed in particolare ad ogni
vizio, svago, lusso, divertimento... si potrebbe rinunciare a
tutto, ma non si può rinunciare a prendersi cura di chi ci vive
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accanto e condivide con noi la quotidianità con le sue gioie e i
suoi dolori. Tuttavia, le troppe attenzioni verso gli animali
non devono portare all'idolatria degli animali stessi; ma
neppure le troppe attenzioni ai problemi che affliggono
l'umanità devono indurre all'idolatria dell'impegno sociale,
sottraendo a Dio la devozione che soltanto alla Priorità
assoluta deve essere attribuita.
La fame nel mondo non è un problema di beneficenza; ma è
una questione di educazione alla disciplina sociale, onestà
nelle istituzioni e voglia di rimboccarsi le maniche!
"Gli animali sono creature di Dio. Egli li circonda della sua
provvida cura. Con la loro semplice esistenza lo benedicono e gli
rendono gloria. Anche gli uomini devono essere benevoli verso di
loro. Ci si ricorderà con quale delicatezza i santi, come san
Francesco d'Assisi, san Fiorenzo o san Filippo Neri, trattassero gli
animali" (cfr. CCC 2416).
●
Cosa è la saggezza?
E' la capacità di attribuire alle varie situazioni il giusto valore
secondo l'ordine delle priorità, in una forma logica applicata
all'esistenza. E' data dall'esperienza e dal buonsenso. Si
colloca nell'ambito della verità e della Coscienza morale
universale.
●
Chi sono i profeti?
La santa misericordia, di epoca in epoca e di popolo in
popolo, lancia il suo richiamo. A questo scopo invia al mondo
dei messaggeri. Non è importante la credibilità dei
messaggeri, quanto la credibilità del messaggio.
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Quando il buon pastore fischia da lontano, le pecorelle fedeli
ascoltano e accorrono con fiducia. Chi, dalle parole dei
profeti, riconosce il fischio amico del Pastore è degno di
accedere ai suoi pascoli. Quando le pecorelle non accorrono al
fischio del Pastore, significa che appartengono ad altri
padroni.
Il Signore, talvolta, affida il lume profetico ai piccoli e alle
persone di poco conto per nulla credibili; affinché risalti il
carisma della sapienza divina per voce dell'ignoranza. E’ luce
di Dio che risplende nella stoltezza umana. E’ il miracolo
della fioritura in un arido deserto di polvere e sassi.
Nelle questioni inerenti il profetismo cristiano, la
carcerazione è una consacrazione dell'opera divina; è la santa
clausura dei profeti. L'ordinazione sacerdotale si celebra in
cattedrale, l'ordinazione profetica si manifesta pienamente
nella persecuzione e nella reclusione dell'innocente. I profeti
sono fili d'erba calpestati dagli zoccoli in un campo di fiori (i
fiori sono le Parole di Dio).
(Antifona)
L'anima mia magnifica il Signore.
E il mio spirito esulta in Dio mio salvatore.
Salve Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza
nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva: a te
sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù
dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi
misericordiosi. E mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto
benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine
Maria.
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●
Cosa è la preghiera?
La preghiera è disciplina spirituale: opera di carità, di lode, di
redenzione e di salvezza. E' anche un'importantissima opera
sociale per combattere il regno delle tenebre nel mondo.
La preghiera è un aquilone d'amore che vola verso il cuore del
Signore.
Gli aquiloni non volano da soli; hanno bisogno dei bambini!
Se vedi un aquilone volare, all'estremità opposta del filo c'è sempre
il cuore di un bambino!
Ogni preghiera sussurrata con dolcezza mette addosso i brividi:
accarezza il cuore del Signore.
● La preghiera di carità in favore del prossimo è la più generosa.
● La preghiera di lode a Dio è la più elevata.
● La preghiera di ringraziamento è la più intima.
● La preghiera di supplica e di penitenza è la più sofferta.

Ad ogni preghiera di supplica con richiesta di una grazia,
dovrebbe sempre corrispondere l'offerta in voto di un
fioretto.
Le richieste imperative di favori blasfemi (vincite a scommesse
e al gioco in generale, e tutto ciò che rientra nell'ambito della
speculazione e della superstizione), insultano Dio nella divina
santità del suo progetto di salvezza eterna. Sia sempre e
soltanto fatta la Sua volontà.
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●
A cosa serve pregare?
Serve a rendere grazie alla gloria di Dio e alla salvezza delle
anime.
●
Una vita di preghiera è socialmente inutile?
Soltanto la preghiera può attribuire un valore spirituale alla
morte. Se una vita di preghiera fosse inutile e non avesse un
senso logico, anche la morte sarebbe senza senso. Se la morte
fosse senza senso, neppure la vita avrebbe senso. Se la vita
fosse senza senso, anche il passato, il presente e il futuro
sarebbero senza senso. Secondo questa filosofia nichilista,
tutto sarebbe senza senso; ma la morale non può essere senza
senso, perché la morale è il sale della vita. Non esiste una vita
senza morale, come non può esistere una morale senza vita.
Dunque se la morale è il senso della vita, la vita non può
essere senza senso. Se la vita ha un senso logico, anche la
nascita e la morte acquisiscono uno specifico senso logico
come elementi strutturalmente uniti alla vita. Se la morte ha
un senso logico, anche una vita di preghiera ha un senso
logico, poiché strettamente legata al processo altamente
spirituale della morte. Quindi, la prevalente funzione sociale
e spirituale della vita consacrata è pregare anche per chi non
prega e continua a credere che la morte sia senza senso.
●
Le preghiere si possono rubare?
Chi ha difficoltà a pregare può farsi ladro o cacciatore di
preghiere. Ascoltare i fedeli in preghiera è un modo per
pregare. Rubare le preghiere non è peccato!
Pregare per gli altri
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è il più bel gesto di carità.
Il miglior modo di pregare per se stessi
è pregare per gli altri.
Il più bel gesto di carità è portare anime a Dio.
Regala una preghiera!
Pregare al posto di chi non prega
è il dono più utile.
●

Sono più importanti le opere sociali di carità o la
preghiera?
I valori dell'impegno sociale possono integrare ma non
sostituire i valori spirituali della fede. Le opere filantropiche
di carità, talvolta sono maschere, utili da indossare per
illudere se stessi e il mondo, ma non Dio. Costituiscono un
alibi e un abbaglio per i non credenti. Insinuano l'illusione di
acquisire meriti spirituali, senza impegnarsi in un vero
cammino vocazionale. Il rapace delle anime indossa gli abiti
rassicuranti del benefattore per trarre in inganno da falsa
pietà chi non prega ed è senza fede. Dice il Signore: "I re delle
nazioni le governano, e coloro che hanno il potere su di esse si fanno
chiamare benefattori. Per voi però non sia così..." (cfr. Lc 22,25-26).
Se anche si donasse un milione di dollari al giorno per tutta la
vita, senza avere mai rinunciato a un desiderio, a un solo
sfizio da offrire in sacrificio al Signore insieme a una
preghiera, non ci si sarebbe tolti niente. Se ci si toglie un
boccone dal pasto che si sta gustando coi propri sensi,
l'ultimo, il più appetitoso, e per fede lo si offre con sincerità in
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sacrificio al cuore di Gesù e di Maria, ci si è tolto qualcosa a
cui si teneva. Chi avesse anche contribuito a risolvere i
problemi del mondo intero, senza avere portato a Dio una
sola anima, la sua enorme azione filantropica potrebbe non
essere servita a niente e a nessuno. "Chi avesse una sola scintilla
di vera carità, certamente sentirebbe quanto siano piene di vuoto
tutte le cose terrene" (L'imitazione di Cristo I-15,14). Dunque non
si deve confondere la retorica del bene con la vera fede e la
preghiera. Nel medesimo istante in cui l'anima lascerà questo
corpo non vi saranno più ideologie sociali dietro le quali
nascondere un cuore ribelle alle dinamiche spirituali: "Tra te e
Dio te l'hai da vedere!", diceva sant'Alfonso.
Una sera, Gesù Bambino, andò da santa Faustina Kowalska e
le disse: "La vera grandezza di un'anima sta nell'amare Dio e
nell'umiltà" (dal diario, 427). L'assassino crocifisso al fianco di
Gesù, senza una sola opera di carità, si è meritato la gloria
della salvezza eterna pochi istanti prima dell'ultimo respiro,
recitando la preghiera più bella e radiosa: "Gesù, ricordati di
me...!". La supplica al divino perdono come atto di
restituzione dell'anima a Dio prima del giudizio finale, per
noi che siamo cristiani incostanti e volubili, è scudo di
misericordia divina. Nella preghiera troviamo un soffice
cuscino su cui appoggiare il capo nell'ora dell'eterno riposo, e
due ali robuste per elevare l'anima in cielo.
"Nell'angoscia ho gridato al Signore,
mi ha risposto, il Signore,
e mi ha tratto in salvo" (Sl 117,5).
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La salvezza eterna nessuno se la può dare da se stesso; viene
soltanto da Dio, come il raccolto dei campi, benedetto nei suoi
germogli dalle piogge e dal sole. A coloro che nel mondo
avranno seminato la carità del perdono e la misericordia della
salvezza eterna, il Signore restituirà il perdono e la salvezza
eterna. Chi avrà cosparso d'amore e petali di fiore i piedi del
Signore, sarà accolto nell'amore della vita eterna tra casti baci
e carezze divine.
"Non dall'oriente, non dall'occidente,
non dal deserto, non dalle montagne
ma da Dio viene il giudizio:
è lui che abbatte l'uno e innalza l'altro" (Sl 74,7-8).
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8.

L'ANGOLO DELLA PREGHIERA

Ogni famiglia religiosa dovrebbe avere una nicchia o una
cappella in cui raccogliersi in preghiera con semplicità. Può
essere costituita da un piccolo offertorio con crocifisso, fiori,
immagini sacre e dei propri cari defunti, Bibbia, breviario,
calendario liturgico, ambone, rosario, candele, incenso, acqua
santa, diffusori per musica sacra di sottofondo, strumenti
musicali.
La preghiera liturgica, dopo la meditazione, può essere
introdotta da un tocco di campana. Una candela che arde è un
segno votivo.
Indossare un abito liturgico per l'ufficio divino è un segno di
rispetto ed aiuta a creare il contesto più appropriato all'inno
di lode da elevare a Dio.
Le preghiere sono distribuite in ordine sparso all'interno di questo
libro.

L'ESERCIZIO delle SANTE VIRTU'

Tutte le vocazioni soprannaturali (se coltivate con perseveranza)
sono autentiche, proprio per il fatto che ogni individuo è per
natura un essere religioso; ma può essere necessario
rafforzare la propria identità spirituale mediante l'esercizio
quotidiano delle sante virtù.
Segue una lista di suggerimenti e attività spirituali in ordine
sparso da eseguire senza affanno, utili per la santificazione
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delle anime e per muovere i primi passi nel discernimento
vocazionale. Non è volutamente indicata alcuna unità di
misura, in quanto ci si rimette al rito ordinario prescritto dalla
Santa Chiesa Cattolica. Se in questo cammino non si è
accompagnati da un vero padre spirituale, si consiglia di non
mettere troppo sale in poca acqua. E se non ci si sente
abbastanza in forze per il salto in alto, abbassare serenamente
l'asticella di qualche tacca. E' meglio iniziare con poco, offerto
al cuore di Gesù e di Maria con gioia e sincerità di sentimenti,
e per senso del dovere verso la Priorità assoluta.
●
•

•
•
•

•

•
•
•
•

Come si elimina il dubbio nella fede?
Con l'esercizio della disciplina spirituale e delle sante
virtù, finalizzate ad amare e servire il Signore e la
Chiesa in devote opere morali di santità e preghiera.
Con qualche fioretto... qualche piccola rinuncia da
offrire in voto al cuore di Gesù e di Maria.
Con la lettura del santo Vangelo.
Affacciandosi in Chiesa per fare visita al Signore, sia
pure per un semplice segno della croce con l'acqua
santa.
Partecipando alla Santa Messa; anche solo come
osservatori e ascoltatori (con rispetto e senza accavallare
le gambe).
Accostandosi con devozione ai Santissimi Sacramenti.
Evitando di tormentarsi l'anima con ragionamenti cupi
e astiosi.
Evitando le cattive abitudini e la mondanità.
Evitando le cattive compagnie. (Sono pietre d'inciampo.
Impediscono di fare esperienza dell'amore di Dio: è come
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•
•

•

•

•

•

•

•

avere la pretesa di spiccare il volo con una grossa pietra
legata alla caviglia).
Cercando un buon padre spirituale.
Frequentando le buone compagnie; ad esempio
mediante letture edificanti sulla vita e le esperienze
spirituali dei santi.
Conservandosi nel timore del giudizio divino e nella
compunzione del cuore, soprattutto nei successi e nei
momenti fortunati della vita.
Con l'ascolto della Parola e di attesa per dare tempo al
germoglio della fede nel divino amore di crescere,
diventare albero e dare frutti.
Affidando il proprio cuore e fissando con devozione la
propria mente su un'anima santa, verso la quale ci si
sente particolarmente legati e in unità di Spirito.
Maturando la più intima consapevolezza che la fede
religiosa non è soltanto per gente di elevati valori
morali. Il Signore chiama anche i delinquenti, i
peccatori più incalliti e i cretini di ogni specie (riferito a
me stesso), senza eccezioni né attenuanti, a rendere
testimonianza del suo amore.
Consacrandosi al Signore nella missione. Facendosi
missionari nelle opere sante di carità all'interno del
contesto sociale in cui si vive, secondo la pedagogia
divina delle sante virtù: essere famiglia per chi è senza
famiglia. Non è sempre necessario trasferirsi lontano
migliaia di chilometri per consacrarsi a Dio nella
missione.
Facendosi missionari per le vocazioni apostoliche in
famiglia. Costituendo la missione religiosa tra le mura
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di casa. Il futuro della Chiesa si regge sulle vocazioni, e
le vocazioni provengono dalle famiglie religiose.
• Mediante il voto di continenza del corpo, della parola e
del pensiero; da pronunciare sull'asse verticale di
fedeltà al Vangelo, alla Chiesa e al Vescovo, quale
sorgente di vita apostolica.
• Indossando un abito religioso.
• Portando un raggio di luce a chi vive nelle tenebre.
●
Dov'è il Signore?
Il Signore è lassù. E' raggiungibile mediante l'esercizio delle
sante virtù.

Il Santo Rosario
Prima della recita:
Benedetto sii tu, Dio nostro Padre, che ci chiami a
meditare e celebrare nella fede i misteri del tuo Figlio.
Concedi ai tuoi fedeli, assidui nella preghiera del Rosario,
di custodire nel cuore insieme con Maria Vergine e
Madre, per la grazia dello Spirito Santo, la gioia, la luce,
la passione e la gloria di Gesù Cristo nostro Signore.
Egli vive e regna nei Secoli dei secoli.
Amen.
(Segno della croce)
† O Dio vieni a salvarmi.
Signore, vieni presto in mio aiuto.
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Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli,
amen.
Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco
dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più
bisognose della tua misericordia.
Lodato sempre sia il santo nome di Gesù, di Giuseppe e di
Maria.
Maria, Regina della pace,
prega per noi.
Canto... Misteri... breve pausa di riflessione.
Padre nostro + 10 Ave Maria + Gloria.
Dopo l'ultimo Gloria: Salve Regina...
Misteri Gudiosi (Lunedì - Sabato)
Nel primo mistero Gaudioso si contempla...
1. l'Annunciazione dell'Angelo a Maria Vergine.
2. La Visita di Maria Vergine a Santa Elisabetta.
3. La Nascita di Gesù a Betlemme.
4. La Presentazione di Gesù al Tempio.
5. Il Ritrovamento di Gesù nel Tempio.
Misteri Dolorosi (Martedì - Venerdì)
Nel primo mistero Doloroso si contempla...
1. L'orazione di Gesù nell'orto degli ulivi.
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2. La Flagellazione di Gesù alla colonna.
3. La Coronazione di spine.
4. Il viaggio di Gesù al Calvario.
5. La Crocifissione e Morte di Gesù.
Misteri Gloriosi (Mercoledì - Domenica)
Nel primo mistero Glorioso si contempla...
1. La Risurrezione di Gesù.
2. L'Ascensione di Gesù al Cielo.
3. La Discesa dello Spirito Santo.
4. L'Assunzione di Maria Vergine al Cielo.
5. L'Incoronazione di Maria Vergine.
Misteri Luminosi (Giovedì)
Nel primo mistero Luminoso si contempla...
1. Il Battesimo di Gesù.
2. Le Nozze di Cana.
3. L'Annuncio del Regno di Dio con l'invito alla conversione.
4. La Trasfigurazione sul monte Tabor.
5. L'Istituzione dell'Eucaristia.
***
LITANIE LAURETANE

Signore, pietà - Signore, pietà
Cristo, pietà - Cristo, pietà
Signore, pietà - Signore, pietà
Cristo, ascoltaci - Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudiscici - Cristo, esaudiscici
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Padre del cielo, che sei Dio - Abbi pietà di noi.
Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio - Abbi pietà di noi.
Spirito Santo, che sei Dio - Abbi pietà di noi.
Santa Trinità, unico Dio - Abbi pietà di noi.
Santa Maria, - PREGA PER NOI
Santa Madre di Dio,
Santa Vergine delle vergini,
Madre di Cristo,
Madre della Chiesa,
Madre della divina grazia,
Madre purissima,
Madre castissima,
Madre sempre vergine,
Madre immacolata,
Madre degna d'amore,
Madre ammirabile,
Madre del buon consiglio,
Madre del Creatore,
Madre del Salvatore,
Madre di misericordia,
Vergine prudentissima,
Vergine degna di onore,
Vergine degna di lode,
Vergine potente,
Vergine clemente,
Vergine fedele,
Specchio della santità divina,
Sede della Sapienza,
Causa della nostra letizia,
151

Tempio dello Spirito Santo,
Tabernacolo dell'eterna gloria,
Dimora tutta consacrata a Dio,
Rosa mistica,
Torre di Davide,
Torre d'avorio,
Casa d'oro,
Arca dell'alleanza,
Porta del cielo,
Stella del mattino,
Salute degli infermi,
Rifugio dei peccatori,
Consolatrice degli afflitti,
Aiuto dei cristiani,
Regina degli Angeli,
Regina dei Patriarchi,
Regina dei Profeti,
Regina degli Apostoli,
Regina dei Martiri,
Regina dei veri cristiani,
Regina delle Vergini,
Regina di tutti i Santi,
Regina concepita senza peccato originale,
Regina assunta in cielo,
Regina del santo Rosario,
Regina della famiglia,
Regina della pace.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
perdonaci, o Signore.
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Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
ascoltaci, o Signore.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi.
Prega per noi, Santa Madre di Dio.
E saremo degni delle promesse di Cristo.
Preghiamo.
Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la
salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di
Maria santissima, sempre vergine, salvaci dai mali che ora ci
rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro
Signore. Amen.
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9. MISSIONE
Regola per le famiglie apostoliche

●
Presentazione
Questa regola tratta dei principi che dovrebbero governare la
vita di fraternità secondo il concetto di famiglia apostolica. Il
fine ultimo è instradare in modo coerente alla vita consacrata
con l'equilibrio e la misura del buon padre di famiglia,
santificando questo cammino, secondo il rito ordinario
proposto dal Catechismo della Chiesa Cattolica.
Tra le prevalenti peculiarità di questa norma di vita, vi è
l'istituzione del voto di continenza del corpo, della parola e
del pensiero; da pronunciare sull'asse verticale di fedeltà al
Vangelo, alla santa Chiesa e al Vescovo.
●
Introduzione alla norma di vita
Per costituire una famiglia apostolica unita dalla fede nel
divino amore, servono delle premesse. Queste premesse,
sono:
1. L'incontro
col
divino
Amore.
(Vocazione
soprannaturale)
2. La disponibilità dei religiosi a vivere secondo un
modello di vita apostolica. (Risposta affermativa
all'Amore che chiama)
3. Un luogo o una struttura dove attuare questa unità di
intenti. (Missione)
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L'elemento cardine che permette di delineare in modo chiaro
e concreto questa "unità d'intenti" è la Regola o norma di vita
della famiglia apostolica.
●
Cosa significa avere una regola?
La regola è un accordo tra le parti verso il quale un certo
numero di persone, unite da uno spirito univoco di
condivisione sui medesimi valori, trova intesa e reciproca
armonia. Nel nostro caso rappresenta una forma
d'orientamento che serve anzitutto a instradare la famiglia
apostolica verso uno stile di vita fondato sulle verità del
Vangelo. La coerenza verso i principi enunciati dalla regola, i
quali devono essere conformi ai principi del santo Vangelo,
rappresenta l'elemento imprescindibile di adesione al Signore
e allo stile di vita da egli stesso proclamato.
La regola e gli orari della fraternità, sono quindi realizzati per
mettere Dio al primo posto e così rispondere adeguatamente
al primo comandamento: "Non avrai altro Dio fuori di me".
Quando l'obiettivo di collocare il Signore al centro del
proprio cuore e della propria vita è stato raggiunto, si è già
fatto tutto! Tutto il resto è in più. Tutto viene dopo. Tutto il
resto potrebbe anche non essere utile o non interessare!
Non è santo colui che coltiva tanti impegni, lavora molto e si
prodiga tanto per il mondo; ma è santo chi riesce a mettere
Dio al centro della propria esistenza; perché quel messaggio
di carità e di amore si riverserà infallibilmente nel mondo e
porterà altre anime a Dio. Questo obiettivo lo si può
raggiungere mediante gli strumenti proposti da una buona e
coerente regola o norma di vita, in cui l'amore per l'amore
infinito di Dio è posto al centro della vita quotidiana di casa.
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La Parola del Signore sia sempre nella nostra mente,
sulle nostre labbra
e nel nostro cuore.
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FAMIGLIA APOSTOLICA PER IL DISCERNIMENTO VOCAZIONALE

MONASTERO DEL SILENZIO

Benvenuto in famiglia!
●

Invocazione eucaristica
Possa il Signore arricchire la nostra vita
e renderla preziosa non solo per la fraternità,
ma per la Chiesa e per le anime di tutto il mondo.
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●
Prologo
Il Signore chiama quando vuole.
Egli chiama o può chiamare chiunque, ad ogni età.
Chiama infatti il ragazzo, l'adulto o l'anziano.
Dall'alba al tramonto della vita Egli può sempre chiamare.
Per Lui non esistono limiti di tempo;
è sempre l'ora giusta allorché chiama.
1.
Finalità
Il proposito di questa regola è:
• Seguire la dottrina del Vangelo, collocando il Signore al
centro della vita consacrata.
• Essere una famiglia riunita in Cristo Signore.
• Servire ai Suoi piedi con sante opere e preghiere per
l'edificazione pastorale e il bene ultimo delle anime.
• Offrire accoglienza e orientamento spirituale a quanti
attraversano momenti difficili e verso chi è impegnato in un
cammino apostolico per il discernimento vocazionale.
• Fare esperienza dell'amore divino e riversarlo nel mondo.
Questo è l'impegno su cui si fonda il carisma della vita
consacrata, rinunciando alle vicende umane in favore delle
vicende dello Spirito, prima con la testimonianza dei fatti (la
vita vissuta nella fede), poi con la proclamazione della parola.
2.
Il carisma della vita consacrata
I religiosi sono angeli caduti dal cielo chiamati a raccolta nella
Chiesa. I cittadini del cielo appartengono alla medesima
Patria celeste e si completano a vicenda, gli uni negli altri
nell'amore divino. Gli angeli sono trasparenti e silenziosi;
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perciò si ha difficoltà ad avvertirne la presenza. Sono anime
vuote di sé; NON piene di sé. Le anime vuote di sé parlano di
Dio con la loro vita nascosta e silenziosa. Difatti, le opere di
Dio, si manifestano mediante il linguaggio della preghiera e
con le grazie della misericordia divina in coloro che, dentro di
sé, recano lo spazio per accoglierle.
Le anime piene di sé sono una dannazione per chi è
impegnato nella delicatissima connessione introspettiva col
divino amore. Ogni religioso dovrebbe realizzare il vuoto
dentro di sé, al fine di meglio accogliere la grazia divina e
vivere con gioia la pienezza della vita consacrata.
3.
Ingresso e formazione
La possibilità di accedere ad una prima fase dedicata al
discernimento vocazionale dovrebbe essere offerta a qualsiasi
fratello o sorella (in strutture distinte).
●
Prospetto pedagogico nel cammino di consacrazione.
Il percorso vocazionale nelle distinte fasi pedagogiche, ha
differenti tappe e differenti finalità a seconda dell'età. Lo si
potrebbe così suddividere:
 Fino a 25 anni = PERCORSO GIOVANI
 Da 26 a 40 anni = PERCORSO ADULTI
 Over 41 = PERCORSO ANZIANI
I cosiddetti "Campi della Parola", finalizzati all'animazione
vocazionale, dovrebbero in larga parte lasciar posto ai "Campi del
Silenzio" o "il Silenzio insieme" col seguente slogan:
"Team building con Gesù.
Lascia fare a Lui!"
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L'opera vocazionale della misericordia divina la si può percepire
soprattutto nel silenzio.
Suddivisione delle vocazioni soprannaturali:
• Vocazione alla pastorale diocesana
• Vocazione alla pastorale conventuale
• Vocazione alla pastorale itinerante
• Vocazione missionaria
• Vocazione monastico-cenobitica
• Vocazione eremitica-contemplativa
Nei distinti casi, le possibilità d'integrazione restano vincolate
alla capacità di adattamento alla vita religiosa con animo lieto
e benevolo. Dopo un adeguato periodo di discernimento
vocazionale, finalizzato alla maturazione di una scelta
consapevole, il fratello o la sorella potranno essere instradati
nella giusta direzione.
Coloro i quali avranno espresso il desiderio ad accostarsi a
questo tipo di esperienza, previo accertamento nei precedenti
contatti sulla reale predisposizione d'animo, potranno
trascorrere un primo periodo di discernimento della durata di
6 mesi in qualità di Ospite, di cui i primi 15 giorni di preingresso saranno vissuti in una condizione appartata di
osservazione e di ascolto. In questo periodo, il candidato
Ospite, avrà il tempo di mettersi alla prova e di approfondire
la reale natura della propria vocazione. Al di sopra del
curriculum e dei presupposti anagrafici del candidato, la
conoscenza diretta sarà utile per capire se vi sono i requisiti
di autentica idoneità alla vita consacrata.
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Quindi, la formazione al noviziato, potrà prevalentemente
attuarsi condividendo la realtà ordinaria delle singole
famiglie religiose. L'attitudine richiesta è data dalla capacità
di adattarsi alla regola che definisce le norme spirituali e
comportamentali della vita religiosa, fondata:
• sul silenzio
• sull'orazione scandita dai tempi della fraternità
• sull'arte sacra e il lavoro
• sulla missione
• sulla continenza del corpo, della parola e del pensiero
• sull'asse verticale di fedeltà al Vangelo, alla Chiesa e al
Vescovo.
Nella vita consacrata c'è un tempo per pregare, un tempo per
studiare, un tempo per lavorare e un tempo per ascoltare il
silenzio.
• Il lavoro è esercizio e disciplina del corpo.
• Lo studio è esercizio e disciplina della mente.
• La preghiera è esercizio e disciplina spirituale
dell'anima.
Preghiera, studio, lavoro e custodia del silenzio sono le
principali attività quotidiane della vita consacrata.
4.
La custodia del silenzio
Il cammino sul sentiero del divino amore per alcuni è fatto in
gran parte di parole; per altri è fatto in gran parte di silenzi.
La religione non è fatta soltanto di parole; ma è costituita in
gran parte di silenzi.
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•
•
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•

Il silenzio è santo.
Il silenzio non bestemmia!
Il silenzio è casto nel parlare e non offende nessuno.
Il silenzio non racconta menzogne.
Il silenzio non è spavaldo né vanitoso.
Il silenzio non è prevaricatore e non impone le proprie idee.
Il silenzio ascolta.

●
Cosa rappresenta il silenzio per la vita consacrata?
Il silenzio ci parla; ma per poter percepire le sue armonie e
capire ciò che il silenzio dice, è necessario stare ad ascoltare la
sua voce con la stessa attenzione con cui si ascolta chi
pronuncia parole.
●
Cosa dice il silenzio?
Il silenzio parla tutte le lingue del mondo. Racconta che sul
cammino del divino amore, prima della voce della parola,
deve emergere la voce del silenzio che è una delle varie forme
di orazione.
La custodia del silenzio è uno dei carismi della vita
consacrata; finalizzata al contatto con la santa misericordia. Il
monastero non è un luogo di socializzazione tra esseri umani;
ma di socializzazione col Signore, dove tutto è preghiera, e
tutto ciò che si contrappone alla preghiera è da evitare.
La necessità di vivere immersi nel frastuono, poco si addice
alle questioni dell'anima. Il fratello che nel silenzio ecclesiale
e nella solitudine insieme non è in grado di trovare un sano
equilibrio, potrà eventualmente dedicarsi ad opere e missioni
visibili, che favoriscano i contatti col mondo esterno,
rinunciando a quelle invisibili e silenziose dell'anima.
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Il silenzio ecclesiale è preghiera. Il Signore ci parla nel
silenzio. Non è possibile pregare con la radio sintonizzata su
un programma di varietà o mentre la gente chiacchiera. Nel
silenzio, l'individuo, decide da se stesso gli argomenti che
desidera ascoltare.
Il silenzio è preghiera e la preghiera è carità, in quanto
finalizzata al bene delle anime; dunque il silenzio ecclesiale è
anche carità.
Quanto più la fede nella divina misericordia è fondata sulle
opere del silenzio, tanto più essa offre la ricchezza dei suoi
doni.
La massima espressione del silenzio e' "il silenzio insieme";
in armonia e unità di spirito tra fratelli o sorelle.
Sapere ascoltare le armonie del silenzio, significa esplorare le
origini della propria vocazione, dove il silenzio si fa
preghiera.
●
Perché in Chiesa non si deve fare salotto?
Perché chi entra in Chiesa cerca il volto di Gesù. La Chiesa è
un luogo santo e sacro di culto e di preghiera. Ci si reca in
Chiesa per fare visita al Signore. Quando si entra in Chiesa, al
cospetto del Signore, è necessario sintonizzare la mente e il
cuore sulle giuste frequenze dell'amore, predisponendo
l'anima all'ascolto. Soprattutto se non si è particolarmente
devoti, è necessario non violare con la propria esuberanza la
santità della sacra casa del Signore.
In Chiesa, tutto deve essere sacro e liturgico:
• Le voci devono essere sacre e liturgiche.
• Le immagini devono essere sacre e liturgiche.
• I canti devono essere sacri e liturgici.
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• I pensieri devono essere sacri e liturgici.
Il saluto all'altare quando si entra e si esce dalla casa del
Signore è un segno interiore di devozione e rispetto.
5.

I "voti del silenzio" pronunciati sull'asse verticale di
fedeltà
Il cammino di consacrazione non è un esercizio alla
sottomissione, ma di ascesi; cioè di elevazione alla pienezza
della fede nel divino amore. I "voti del silenzio" pronunciati
sull'asse verticale di fedeltà al Vangelo, alla Chiesa e al
Vescovo, costituiscono sorgente di vita apostolica e un
impegno vincolante di adesione all'amore divino. Sono i 3
caratteristici nodi della vita consacrata da offrire in sacrificio
a Dio sulla via della coerenza nella ricerca della perfezione
spirituale. Se presentati all'altare sono un matrimonio. Si
esercitano mediante:
• la continenza del corpo,
• la continenza della parola,
• la continenza del pensiero.
Essi rappresentano un proficuo esercizio pedagogico e
spirituale sulla via della fede nel divino amore, finalizzato ad
elevare il corpo, la parola ed il pensiero ai più nobili valori;
rifiutando ogni forma di attività, espressione o ragionamento
contrari ai santi insegnamenti del Vangelo. Conferiscono
pace, equilibrio, armonia e serenità a chi offre con animo
semplice e lieto questi "voti del silenzio" in sacrificio e per
amore del Signore.
Il silenzio è ciò che non offende nessuno. Consiste in un
utilizzo morale del proprio corpo, delle proprie mani, dei
propri occhi, della propria voce e dei pensieri:
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• silenzio del corpo
• silenzio della parola
• silenzio del pensiero.
●
Cosa significa "asse verticale di fedeltà"?
La fedeltà si applica nel seguente ordine:
1) Vangelo (Gesù)
2) Chiesa (Sommo Pontefice)
3) Diocesi (Vescovo)
Vescovo, Chiesa e Vangelo devono essere allineati sullo
stesso asse verticale. In questo modo non possono essere
tracciate traiettorie trasversali, e i fedeli sono di conseguenza
orientati nella giusta direzione di marcia. Il gradino più basso
di questo asse a cui prestare fedeltà è il Vescovo. Non
esistono gradini intermedi tra l'uno e lo zero. Il superiore del
più grande ordine religioso è una figura insignificante sotto il
profilo della gerarchia divina.
Ciascun fedele può trovare in se stesso il monastero.
Pronunciare questi voti non implica la necessaria
appartenenza a un ordine religioso, e chiunque li può
applicare con profitto.
I voti presentati all'altare sono un matrimonio.
Siate fedeli al Vescovo,
come Gesù è fedele al Padre.
"Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il
suo padrone; ma vi ho chiamati amici, perché tutto ciò che ho
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udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto
me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e
portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello
che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda. Questo vi
comando: amatevi gli uni gli altri" (Gv 15,15-17).
6.
L'orazione, scandita dai tempi della fraternità
Il monastero è un luogo dove il tempo si ferma, dove l'uomo
trova rifugio, conforto ed equilibrio soprattutto nella
preghiera:
• Preghiera di carità
• Preghiera di supplica e di penitenza
• Preghiera di lode
• Preghiera di ringraziamento.
La "preghiera insieme" deve collocarsi al centro della vita di
fraternità, secondo la dottrina del santo Vangelo.
La pace interiore e la gioia del cuore che provengono dallo
Spirito del Signore, sono l'idillio della vita consacrata.
Avvertire la grazia del Signore, nell’espressione di un
profondo sentimento di consolazione interiore, è sempre la
testimonianza di un dono splendido della santa misericordia.
Semplicità e misura negli orari di preghiera, con ampi
momenti di respiro, rappresenta il modello di vita più
consono per ogni famiglia religiosa; nel rispetto
dell'ordinamento liturgico prescritto dal rito della santa
Chiesa apostolica, ad esempio secondo il seguente prospetto:
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ORARIO DELLA FRATERNITA'
6:30 - LEVATA
6:50 - UFFICIO di LETTURE e MEDITAZIONE (in clausura)
7,45 - SS. MESSA e LODI (in Chiesa)
8.00 - COLAZIONE
8.30 - MISSIONE, STUDIO O LAVORO
12:00 - ANGELUS e ORA MEDIA (in Chiesa)
12.30 - PRANZO
13.30 - SILENZIO
15.30 - MISSIONE, STUDIO O LAVORO
18.30 - MEDITAZIONE E VESPRO (in Chiesa)
19.00 - PASTO DELLA SERA
20.30* - COMPIETA E ORAZIONI DELLA NOTTE (in clausura)
21.00 - SILENZIO
3.30** - UFFICIO NOTTURNO / Lectio divina / S. ROSARIO (in
Chiesa - a discrezione personale)

* Un giorno alla settimana, a rotazione, la Compieta, le
orazioni della notte, la lectio divina e il S. Rosario sono
in Chiesa.
** Per chi desidera attenersi alla più antica tradizione
monastica
"dell'ora
incerta"
(secondo
una
predisposizione personale). L'UFFICIO LETTURE può
essere integrato al suo interno.
o La domenica e nei giorni festivi la Liturgia delle Ore è
individuale. Il lavoro è sostituito dalla pastorale.
o Ad ogni appuntamento di preghiera, 10 minuti
antecedenti (circa), sono per la meditazione. (La
meditazione più profonda avviene nella terra di nessuno, al
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confine tra la veglia e il sonno, quando l'attenzione è
temporaneamente assente).
Lode alla Santa Vergine:
o Il ringraziamento del mattino è il Salve Regina oppure
il Regina Caeli (canto latino)
o Il ringraziamento di mezzogiorno è l'Angelus (Ora
media a seguire)
o Il ringraziamento della sera è il Magnificat (come da
ufficio liturgico)

La puntualità è il cardine della vita di comunità e del rispetto
verso il prossimo. L'orario è l'ossatura della famiglia religiosa.
Se stabiliamo degli appuntamenti col Signore, che è il centro
della vita di fraternità, e poi non ci si presenta puntuali,
significa in primo luogo essere scorretti verso il Signore
stesso. Quindi, se la puntualità è assente, viene meno il senso
del condividere insieme la Missione. Gli orari di una casa
religiosa, sia pure con una certa elasticità, servono a dare
ordine, ad evitare il caos e soprattutto il disinteresse; vanno
perciò rispettati con impegno, cercando di fare del proprio
meglio. L'attesa è un lavoro logorante. Chi non rispetta gli
orari non ha rispetto verso il prossimo. Non essere puntuali,
significa essere scorretti nei confronti di chi invece lo è. Non è
un gesto di carità aspettare chi è spesso in ritardo. Il gesto di
carità consiste nell'essere puntuali. Quando si è puntuali, il
gesto di carità è già stato fatto! Fatta la carità... inizia il martirio!
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Spetta a chi è sempre in ritardo compiere un gesto di carità
verso chi è in attesa!
I confratelli e le consorelle che nel corso della giornata si
ritrovano per le varie attività, hanno facoltà di iniziare allo
scadere degli appuntamenti, secondo pedagogia, affinché i
ritardatari non siano premiati. Se un individuo non è mai
puntuale, significa che non è coinvolto e coltiva altri interessi;
perciò è inutile e dannoso restare in sua attesa, perché il
disinteresse si diffonderà per contagio come un'epidemia in
tutta la famiglia religiosa, e ben presto ciascuno troverà
legittimo dedicarsi alle proprie faccende. Quindi, chi ha molti
impegni e molte occupazioni, deve avere la carità di non
riversarle sul prossimo, soprattutto quando si riveste una
carica e si ha il dovere di dare il buon esempio.
7.
L'arte e il lavoro benedetto dalla santa orazione
Il lavoro e l'esercizio della musica e delle arti, costituiscono
l'elemento pratico e dinamico della vita di fraternità. Queste
opere andrebbero svolte con animo lieto e senza affanno.
Soprattutto realizzate secondo l'estro e le capacità individuali;
cercando di non primeggiare e di non apparire, rinunciando
alla competizione e ai traguardi da raggiungere. Evitando
cioè tutte quelle dinamiche che portano a confrontarsi tra chi
è più bravo e chi è meno bravo; tra chi produce di più e chi
produce di meno.
In una comunità religiosa vi sarà chi lavora di più e chi lavora
meno, chi prega di più e chi prega meno, chi è più orientato
per le cose manuali e chi per quelle didattiche o
contemplative. Vanno bene tutte, purché vi sia il rispetto
reciproco, senza antagonismo.
169

●
L'importanza dell'arte sacra
Esistono diversi modi di pregare. L'arte sacra è una delle
varie forme di preghiera. L'arte è ciò che rientra nel carisma
della creatività. Ogni forma di arte sacra favorisce
l'elevazione dell'anima più di qualsiasi ragionamento su Dio.
Questo accade per il fatto che il carisma dell'arte scavalca gli
schemi della razionalità.
L’arte sacra procede oltre i confini del ragionamento. Tocca
direttamente le corde dell’anima: le fa’ vibrare con tenera
armonia come in un dolce arpeggio.
In particolare, la musica può orientare il nostro animo al
Signore, più di quanto non sia consentito al linguaggio fatto
di sole parole. Questo spiega l’importanza della musica nella
liturgia. Una miscela di musica e preghiera, apre orizzonti
infiniti sulle verità del mistero divino.
8.
Il rito della spogliazione e della vestizione
Non vi può essere una vestizione se prima non vi è stata una
spoliazione. Non vi può essere un ingresso nella comunità
religiosa, se prima non vi è stata un'uscita dalle vicende
umane. L'ingresso alla vita consacrata comporta l'uscita dal
mondo e la rinuncia al proprio ego, per vivere il cammino
apostolico di consacrazione non secondo la carne ma secondo
lo spirito. E' perciò necessario spogliarsi delle vecchie
abitudini per rivestirsi a vita nuova sulla via del divino
amore. Quando si entra in monastero non si arriva con un
bagaglio di meriti, ma per offrire la propria vita a Dio.
La tonaca è l'abito angelico degli abitanti del cielo. E' un
simbolo di fedeltà. Il suo carisma si riversa su chi lo indossa e
dedica la propria esistenza alla sequela del Signore. Esso
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costituisce "preghiera visiva" rivolta alla divina misericordia a
specchio sul mondo; quale significativo segno esteriore e
predicazione muta del regno dei cieli. La testimonianza di
fede passa attraverso l'abito religioso. Riveste di preghiera chi
lo indossa. E' un segno di appartenenza e disciplina
spirituale. Testimonia di essere un innamorato del Signore.
Dichiara l'amore e la totale appartenenza a Lui. In
quell'istante, tu non ci sei più. L'abito religioso agisce per
conto di Gesù... e tu non sei più tu; perché il suo Santo Spirito
agisce in te.
Indossare un abito religioso è particolarmente utile nella
delicatissima fase di noviziato; esattamente come la serra è
utile per la coltivazione dei fiori più delicati, in quanto
rafforza l'identità spirituale mediante il senso di
appartenenza e la disciplina, perciò contribuisce a disfarsi del
vecchio ego.
La tonaca, in associazione alle opere buone della fede, è la
miglior predicazione muta del Vangelo. E' un richiamo visivo
alla fede religiosa.
L'abito predica non soltanto al mondo, ma anche e
soprattutto a se stessi!
La gente vuole incontrare Gesù.
La gente lo vuole vedere, lo vuole toccare...
Tu devi guardare il mondo con gli occhi di Gesù.
Devi ascoltare con la misericordia di Gesù.
Devi parlare con le labbra di Gesù.
Devi amare con il cuore di Gesù.
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9.
L'inviolabilità della clausura
Ogni casa religiosa avrà una zona riservata alla clausura in
cui saranno applicate le tipiche restrizioni della clausura.
La cella non è una stanza qualunque: è Chiesa. E' il luogo in
cui si celebra la liturgia della vita consacrata. E' il
presupposto sul quale può innalzarsi un'autentica relazione
soprannaturale con Cristo ed in Cristo acquisire ogni sapere.
La clausura è il carcere santo degl'innocenti. La sacralità e
l’inviolabilità di questo luogo in cui il religioso vive di
preferenza, è data dal fatto stesso che tra queste mura si
compie e si rinnova di giorno in giorno il fine della vocazione:
la radicalizzazione del silenzio del corpo, della parola e del
pensiero; col desiderio di penetrare sempre più le verità della
fede e il mistero dell’amore infinito del Signore.
La clausura applicata in una forma coerente conferisce
dignità, aiuta la concentrazione perché distoglie la mente
dalle distrazioni. Tutto quanto è causa di distrazioni e
produce turbamento andrebbe evitato. E tutto ciò che può
favorire l'elevazione dell'anima a Dio sarebbe da adottare.
• La tua dimora deve essere Chiesa.
• Il tuo corpo deve essere Chiesa.
• La tua mente deve essere Chiesa.
A chi persegue la conoscenza della verità nell'amore
misericordioso di Dio Padre, non serve leggere i giornali e
ascoltare i notiziari per essere costantemente aggiornato
sugl'inganni e i travagli del mondo. La curiosità verso i fatti
quotidiani non aggiunge nulla di buono al sapere divino:
predispone alla mormorazione e distoglie la mente dal
silenzio ecclesiale. Al fratello laico san Bernardo da Corleone
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che desiderava imparare a leggere, un crocifisso, disse: "Non
cercare tanti libri, ti bastano le mie piaghe per leggere e meditare".
Nel consacrare la propria vita a Cristo si trova ogni sapere.
"La natura è smaniosa di conoscere cose segrete e di sentire
novità; vuole apparire bene all'esterno e fare molte esperienze
per mezzo dei sensi. Brama d'essere conosciuta e di fare ciò da
cui nascono lode e ammirazione. La Grazia, al contrario, non si
cura di conoscere novità e curiosità, perché tutto ciò è nato
dall'evoluzione del vecchio, non essendoci su questa terra nulla
che sia nuovo e duraturo". (L'imitazione di Cristo 54,35-36)
(Cfr. dal diario di santa Faustina Kowalska, 118) - Secondo il
mio pensiero e la mia esperienza, la regola del silenzio dovrebbe
essere al primo posto. Iddio non si dona ad un anima ciarliera
che come un fuco nell'alveare ronza molto, ma non produce
miele. Un'anima che non ha gustato la dolcezza della quiete
interiore, è uno spirito inquieto, e turba la tranquillità degli
altri. Ho visto molte anime negli abissi infernali per non aver
osservato il silenzio. Loro stesse me l'hanno detto, quando ho
chiesto loro quale era stata la causa della loro rovina. Erano
anime consacrate. O mio Dio, quale dolore!
(1008) - Il Signore mi ha fatto conoscere quanto non Gli piace
un'anima che parla troppo. «In una tale anima non trovo
riposo. Il chiasso continuo Mi stanca, ed in quel chiasso
l'anima non distingue la Mia voce.
(1779) - Procura di vivere nel raccoglimento, in modo da
poter udire la Mia voce; essa è tanto sommessa che
possono udirla solo le anime che vivono nel
raccoglimento...».
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10.

Una croce per ogni ambiente, una SS. Messa per ogni
giorno
Ogni ambiente riflette ciò che sono le persone che vi
dimorano. Nella famiglia religiosa, tutto dovrebbe essere
improntato all'insegna del vivere l'essenziale, con semplicità e
decoro: non per vanità ma per necessità; evitando tuttavia di
scadere nella sciatteria e nello squallore.
In ogni stanza non dovrebbe mancare un crocifisso, e
l'arredamento della casa dovrebbe essere semplice e sobrio,
come il carattere di chi vi dimora. Il crocifisso non è un
amuleto, ma un'immagine davanti alla quale si prega in
unione di Spirito con Cristo crocifisso, sofferente... ma risorto.
Il crocifisso appeso al collo è un segno di amore e di fedeltà
alla santa misericordia e di condivisione alla passione del
Signore.
Ogni elemento attinente ad arredi e ad argomenti sacri
dovrebbe essere finalizzato ad innalzare gli animi a Dio, con
il dovuto rispetto per ciò che si addice al sacro. Quando
sorgono dubbi, sia pure nelle minuscole proporzioni, sarà
bene pensare di dovere operare una scelta adatta alla Basilica
di San Pietro in Vaticano!
Il vino deve essere vino
e il pane deve essere pane.
11.

Missione: la carità nelle opere visibili e invisibili
della fede
La vita contemplativa e di preghiera, rivestita di pietà umana,
si riversa sui fedeli nella missione, per diffondere un
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messaggio pastorale di conversione dei cuori e avvicinare alla
fede chi è distante dalla fede.
"Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla
bocca di Dio". (Mt 4,4)
La carità è avere amore in abbondanza per dare amore in
abbondanza. Il più bel gesto di carità è donare Gesù. Nel fare
la carità si deve perciò portare il regno dei cieli per la
salvezza eterna delle anime; perché l'anima è un bene più
prezioso del corpo, destinato alla fossa in pasto ai vermi.
Quando si annuncia il regno dei cieli si semina nei cuori il
santo amore del Signore. In alcuni, il piccolo seme porterà
nuovi germogli e frutti buoni. Ogni luogo è idoneo a questo
scopo. Non è necessario percorrere migliaia di chilometri per
fare del bene al prossimo. Non è necessario usare il denaro.
La carità non è il denaro; ma sono tutte le opere sante della
fede: preghiera, amore paterno e materno, sostegno morale,
tolleranza, sacrificio di sé, lavoro... Il primo luogo in cui
esercitare i principi della carità cristiana è in casa verso i
familiari, gli amici, gli ospiti, i conoscenti e coloro i quali
bussano alla nostra porta. Poi al lavoro, a scuola, negli
ospedali, nelle carceri, nelle case di riposo, tra i poveri e i
sofferenti... Ma anche tra quei benestanti prigionieri di un
falso ego che allontana dalla Verità ultima e si rivela inutile a
se stessi e verso il prossimo; i quali sono tra i più infelici e
bisognosi della misericordia del Signore.
La preghiera in favore del prossimo include ogni bene. Le
opere visibili di promozione sociale, senza le opere invisibili
della preghiera, potrebbero non essere efficaci a placare l'ira
di Dio. Siano rese invisibili le opere visibili della fede;
affinché siano gradite a Colui che tutto vede. La carità della
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preghiera offre un bene più duraturo in favore di ciò che ha
veramente valore: la salvezza dell'anima. La vita monastica è
perciò un'esistenza dedicata alla carità. Portare anime a Dio è
il gesto di carità più elevato. Ciò che è complementare
all'economia della salvezza eterna è carità infinita.
Siate carità,
anche quando il mondo intorno a voi non è carità.
Siate anzitutto carità con chi vi sta accanto
o incrociate sui vostri passi.
12.
La famiglia dei senza famiglia
La fede nella santa misericordia si realizza pienamente
quando include le opere verso i bisognosi.
I soggetti deboli nella società odierna sono spesso le persone
senza reddito e senza famiglia: sono coloro i quali
attraversano momenti turbolenti, come nel caso di chi sta
vivendo una separazione coniugale. Talvolta si tratta di
anime bisognose di aiuto e di accoglienza. Una persona senza
famiglia è un albero senza radici: ha bisogno di essere
sorretto. Dare una famiglia a chi è senza famiglia è una santa
opera di carità e di amore:
• Serve ad avvicinare a Dio chi vive lontano da Dio.
• Serve a restituire dignità a chi ha perso la dignità.
• Serve a dare un senso alla vita di chi ha perso il senso
della vita.
• Serve a dare qualcosa da fare a chi non ha niente da
fare.
• Serve a dare speranza a chi ha perso la speranza.
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• Serve a dare una fede religiosa a chi è privo di fede
nella divina misericordia.
Soprattutto in queste occasioni, per molte valide ragioni, sarà
opportuno che l'Ospite si spogli dei propri abiti per indossare
l'abito predisposto per gli Ospiti, il quale aiuterà
all'integrazione monastica in unione con Dio e coi fratelli.
Difatti, una casa per fraternità non è un condominio e non è
un albergo!
Nell'accoglienza degli ospiti saranno da evitare le dinamiche
del commercio e del turismo religioso. Non deve trattarsi di
una villeggiatura! Le vacanze si fanno altrove! L'Ospite dovrà
perciò essere instradato alla vita apostolica di fraternità. In
ogni caso! Anche per un solo giorno o per un solo
pomeriggio, e affiancato a un fratello o ad una sorella
maggiore nel discepolato che conosca la strada, il cammino e i
passi della fede, per aiutare a riconoscere la voce della
misericordia divina che chiama, e così spiccare il volo.
La famiglia apostolica procede nell'ambito dell'appartenenza
ad un nucleo sociale religioso. La famiglia è casa.
L'accoglienza degli Ospiti sarà di conseguenza vincolata alla
compatibilità con lo stile di vita della casa religiosa.
Le persone che non hanno il senso del sacro rappresentano
un ostacolo nel cammino della fede. La troppa tolleranza non
deve portare all'autodistruzione della famiglia religiosa
stessa, o indurre a comportamenti o ad uno stile di vita in
contraddizione con i propositi e le finalità perseguite... Una
sola mela marcia rovina quelle sane!
"Benedetto sei tu, Signore,
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perché ero caduto e mi hai rialzato.
Ero nelle tenebre e hai illuminato il mio cammino.
Avevo sete della tua divina misericordia e mi hai dissetato".
13.
Non di solo pane
I pasti, così come la preghiera insieme, sono occasioni
quotidiane di condivisione fraterna. Condivisione del cibo e
condivisione della preghiera! Il cibo sostiene il corpo, come la
preghiera sostiene l'anima.
Un atteggiamento goliardico verso il cibo è una grave forma
d'insolenza verso la santa Provvidenza, e può vanificare
l'impegno nel cammino di consacrazione. Una breve
preghiera, prima e dopo i pasti, costituisce il ringraziamento
dovuto alla divina Provvidenza.
L'alimentazione, all'interno della vita di fraternità, sarà
semplice e frugale, senza troppi capricci, finalizzata a saziare
e non a viziare; avendo presente che l'uomo non è ciò che è la
sua dentatura, ma è ciò che è la sua coscienza morale e
spirituale.
Nel corso degli incontri di convito, i fratelli nella fede sono
invitati a parlare a bassa voce; affinché per tutti vi sia spazio
al dialogo fraterno, e l'esuberanza di pochi non si trasformi in
prevaricazione della parola.
Se non siamo sacerdoti, non parliamo del Signore come se lo
fossimo, ma esprimiamo con tranquilla chiarezza il nostro
pensiero; affinché le nostre parole riflettano la nostra fede. I
sacerdoti, invece, non si rivolgano ai commensali come
fossero sull'altare. Ed i professori declamino con accento da
professori solo quando sono in cattedra. A tavola si è tutti
fratelli e tutti uguali.
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Ricordiamo sempre il secondo comandamento: "Non
pronunciare invano il nome del Signore tuo Dio". Applichiamo la
continenza della parola con un uso moderato della lingua.
Non abbandoniamoci in chiacchiere su Dio, come si trattasse
di politica o di un qualsiasi argomento di convito, magari col
boccone in gola. Parliamone eventualmente nelle sedi e nelle
circostanze appropriate.
Così come è gradito non accavallare le gambe all'altezza del
ginocchio quando si è in preghiera o in un luogo sacro, è
altresì buona educazione non accavallare le gambe quando si
è a tavola, come piccolo gesto di gratitudine verso la santa
Provvidenza.
Il rettore o l'ebdomadario che guida le funzioni liturgiche
nell'arco della settimana, veglierà sui fratelli (superiori
compresi). Col tocco di campana, avrà il compito di sancire
l'inizio e la fine di ogni pasto comunitario.
La colazione mattutina è da considerarsi pasto individuale.
Rendici degni, o Signore,
di ricevere i santi doni del tuo santo Spirito;
affinché possiamo essere testimonianza del tuo immenso amore
ed innalzare a te l'essenza di questo amore.
14.

Rettorato, raccomandazioni, annotazioni e precetti
generali
La regola serve a tutelare i confratelli e le consorelle, senza
distinzioni di alcun tipo. Nessuno può dichiararsi al di sopra
di questo accordo, in particolare chi avrebbe la responsabilità
di applicarlo e farlo rispettare.
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Chi dirige la famiglia religiosa, deve riunire nell'esercizio di
questa funzione la santità di Giuseppe e di Maria. Dovrà
essere al contempo padre e madre: sacrificarsi per i figli e
prendersi cura della casa come una brava madre (non in forme
possessive), ed imporre con rettitudine l'ordine e la disciplina
del buon padre di famiglia. Avrà inoltre cura di evitare
l'adozione di variabili indipendenti che possano creare disagi
e rivelarsi controproducenti, come ad esempio adattare gli
orari e lo stile di vita, modellati sul calco dei propri impegni
personali (sia pure pastorali).
L'idoneità al rettorato non è data dai titoli, ma dall'attitudine
e dalla disponibilità a prendersi cura di tutti i familiari e della
casa. Se il candidato non ha il requisito della disponibilità non
è idoneo.
Il rettore è una madre al servizio dei figli e della casa. Non
sono i figli a servire la madre; è la madre che si sacrifica per il
bene dei figli, educa e da' il buon esempio. Una madre deve
essere tollerante, equilibrata e dare cose buone ai figli.
Il rettore avrà cura di dirigere, amministrare, assegnare
incarichi e responsabilità.
Chiunque sia causa di vessazioni, maldicenze o turbamento
della pace e della tranquillità altrui si pone nella condizione
di essere legittimamente allontanato; in particolare quando si
tratta di soggetti noiosi, rumorosi e petulanti, incompatibili
con uno stile di vita raccolto.
Gli strumenti per applicare il rispetto della regola da parte
del Rettore, saranno:
• Il richiamo verbale
• La notifica scritta
• L'allontanamento temporaneo
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• L'espulsione
Gli strumenti da parte dei confratelli o delle consorelle per
richiamare alle proprie responsabilità un superiore scorretto,
saranno:
• L'udienza di richiamo verbale
• La diffida scritta
• La segnalazione scritta all'Ordinario del luogo.
Questa regola, nella forma di un accordo tra le parti, si
propone esattamente di tutelare la dignità e l'integrità fisica e
psicologica di tutti. In via generale, valga il principio della
carità, della tolleranza e della benevolenza, ma senza
rinunciare alla dignità umana.
Laddove sia necessario scegliere tra utilitarismo e moralità, si
tenga conto che una condotta morale è sempre superiore a
qualsiasi altra. Non tutto ciò che torna utile sulla terra è utile
in cielo.
Annunciare il Vangelo e il regno dell'amore divino non solo a
parole ma nei fatti è lo scopo di ogni famiglia religiosa.
●

Dieci suggerimenti pratici per la costituzione di
nuove fraternità religiose:
1. Trovare un luogo per la missione,
2. Suddividere incarichi, mansioni e responsabilità.
3. Ogni fratello e sorella dovrà recare nel cuore lo
spazio dovuto per accogliere i doni della grazia
divina, manifestando idoneità alla vita consacrata
fondata sulla preghiera e sul silenzio.
4. Creare un Logo ufficiale della fraternità.
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5. Creare l'abito della fraternità.
6. Definire gli Orari della fraternità.
7. Adottare una Regola istituzionale per la fraternità.
Sarà preferibilmente costituita dal cammino
diocesano ordinario di santificazione prescritto dal
Catechismo della Chiesa Cattolica. Il cammino di
santità proposto dal Catechismo della Chiesa
Cattolica si adatta a tutti i cristiani. Lascia spazio
alla personale identità, offrendo una proposta di
vita consacrata che ufficializza la propria posizione
di piena legittimità all'interno della Chiesa stessa
come cristiani praticanti. La Regola fondata sul
Catechismo della Chiesa Cattolica si approva da se
stessa. (Sarà bene evitare di adottare in una forma
clandestina la Regola di altre congregazioni religiose che
su quel testo hanno fondato la loro solida tradizione.
Utilizzare una determinata regola religiosa [ad esempio:
Benedettina, Francescana o Agostiniana], senza
possederne i requisiti e nessun diritto sulla tradizione del
fondatore e senza il carisma di quel determinato ordine
religioso, può essere frustrante ma anche scorretto, perché
evita il percorso legittimo d'ingresso e formazione. Al
contrario, un cammino sacramentale di santificazione
secondo il rito liturgico ordinario della chiesa cattolica, in
quanto cattolici battezzati e praticanti, è la Regola di
tutte le regole cristiane).
8. La fraternità troverà un solido riferimento nella
tradizione apostolica, secondo l'asse verticale di
fedeltà al Vescovo (Diocesi), al Pontefice (Chiesa) e
Gesù (Vangelo).
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9. Pronunciare i tre Voti di continenza del corpo, della
parola e del pensiero.
10. La pastorale sarà costituita dalla preghiera e dalla
predicazione muta del buon esempio.

“Kiss me with your life”

Regína caeli laetáre,
allelúia.
Quia quem merúisti portáre,
allelúia.
Resurréxit, sicut dixit,
allelúia.
Ora pro nobis Deum,
allelúia
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10.

IL VESCOVO DELLE VOCAZIONI
a cura di Giancarlo Mauroner Altemani

In questa testimonianza, che ho redatto con diligenza notarile
nell'arco di alcuni mesi, in un minuzioso lavoro di rievocazione
introspettiva, sono riemersi in superficie gli episodi più significativi
che hanno caratterizzato la mia permanenza nel seminario
diocesano di Terni ed hanno avuto per protagonista il Vescovo
Emerito Monsignor Franco Gualdrini. Dal mio punto di vista ho
cercato di riportare una descrizione narrativa il più possibile fedele
allo svolgimento dei fatti di cui sono stato testimone, al fine di
tracciare il profilo umano a memoria della sua persona; anche in
ragione di un appello che avrebbe lanciato il vescovo stesso
nell'istante del suo ingresso nella gloria dei cieli.
Nel corso della stesura di questo documento, ho altresì maturato
l'intima persuasione di avere così esaudito la volontà del vescovo
Franco Gualdrini.
Ho conosciuto il Vescovo Emerito, Sua Eccellenza Monsignor
Franco Gualdrini, nel 2001. Sono stato uno dei suoi
seminaristi: l'ultimo. Ultimo in tutti i sensi: ultimo in ordine
cronologico; ultimo per la mia età non più giovane; ultimo
per le mie non brillanti doti... e tuttavia Monsignor Franco,
forse proprio per questa ragione mi aveva preso per così dire
sotto la sua protezione. Infatti, nonostante la sua rigorosa
imparzialità, lui era più vicino a chi aveva più bisogno di
sostegno; ma lo faceva con una delicatezza ed una
intelligenza tale, da apparire in una forma quasi casuale e
impercettibile. Solo per voce di suor Grazia, la madre
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superiora del convento su all'ultimo piano, avevo capito che
non accadeva per caso:
— Il vescovo chiede sempre di te — disse un giorno la suora di
passaggio nel corridoio. E aggiunse con una vocina pettegola
mentre si allontanava — Farai carriera...!
Accadeva perciò spesso a me di accompagnare Monsignor
Franco nei suoi vari impegni pastorali che si alternavano
prevalentemente tra Roma, Terni e talvolta l'Emilia Romagna.
All'epoca Monsignor Franco aveva 78 anni, era un uomo di
statura elevata e fisicamente ancora solido. Si era ritirato in
qualità di illustrissimo ospite nel piccolo seminario diocesano
di Terni, da egli stesso voluto e realizzato con enormi sacrifici
negli anni del suo episcopato, come ultimo vescovo di Terni e
primo vescovo della diocesi unificata di Terni-Narni-Amelia,
conservando il solo incarico di canonico alla Basilica Papale
di Santa Maria Maggiore in Roma.
Se le giornate erano soleggiate e il clima temperato,
Monsignor Franco trascorreva ogni giorno alcune ore
tranquillamente seduto all'aria aperta nel giardino del
seminario, a leggere oppure a discutere in compagnia dei
seminaristi o di qualche visitatore. La prima volta che lo vidi
fu proprio in giardino. Era seduto a un tavolino con alcuni
seminaristi intorno a lui. Indossava una impeccabile camicia
immacolata, perfettamente inamidata e stirata. Si distingueva
su tutti per la mole e il portamento distinto. Si capiva a
distanza che si trattava di una personalità importante e di
grande dottrina. Io ero entrato da poche ore in seminario ed
avevo timore ad avvicinarmi. Osservavo da lontano quella
immagine d'altri tempi, come fosse un suggestivo dipinto
antico appeso alle pareti di una sacrestia.
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Nelle settimane successive, quando accadeva a me di
accompagnare Monsignor Franco nei suoi spostamenti, si
pregava noi due soli la liturgia delle ore e il santo Rosario.
Per non mettermi a disagio aveva la delicatezza di non
recitare le preghiere in latino. Un pomeriggio, in viaggio per
Faenza, accadde però che arrivammo alle litanie della Beata
Vergine mentre ero ancora alla guida dell'automobile.
Domandò:
— Tu le conosci a memoria?
— Eccellenza, ricordo solo i Misteri. Per le litanie dovrei leggere sul
libro.
Monsignor Franco esclamò con voce costernata, come a
dolersene:
— Le litanie le ricordo solo in latino. Sul libro sono scritte a
caratteri piccoli e gli occhiali da vista sono nella borsa
all'interno del baule!
Vi furono alcuni istanti di incertezza e perplessità, in cui
pensai di fare una brevissima sosta per prendere i suoi
occhiali chiusi nel baule della macchina. Quindi, Monsignor
Franco, avendo forse individuato un'ombra di smarrimento e
disperazione disegnata sul mio viso, con l'innocentissima
smorfia del fanciullo che sta per fare un danno, strinse gli
occhi per non vedere, sussurrando a voce bassissima in tono
di complicità, per farmi capire che il vescovo nella sua veste
istituzionale non si sarebbe accorto di nulla:
— Devi solo rispondere: "Ora pro nobis!".
Mi faceva tenerezza che ogni volta, al termine, fosse lui a
ringraziare me; come se la mia partecipazione fosse stata per
lui preziosissima! Mi sentivo utile e importante. Era proprio
questa la sua pedagogia: innalzare, che è l'opposto di
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schiacciare gli altri! Innalzare equivale ad amare il prossimo.
E' anche sinonimo di elevare l'anima a Dio. Schiacciare
significa odiare; annientare le persone calpestando la loro
dignità. Monsignor Franco, col suo talento pedagogico,
portava alla luce il lato migliore di ciascun seminarista. Egli
edificava e rafforzava l'identità di chi gli stava accanto;
qualunque fosse la sua nazionalità di provenienza, stato
sociale, età e colore della pelle. La sua disciplina spirituale era
ben distante dal fiscalismo, e riusciva a far emergere il
carisma della più autentica e sana fede religiosa.
Accompagnava i seminaristi all'incontro casuale con Dio;
secondo i doni e le grazie della fede nel divino amore.
Infondeva sicurezza e autostima anche nel rimprovero. Era
rigorosamente imparziale con tutti. Non mortificava mai
nessuno, ma ne esaltava le qualità: dove il sale mancava, egli
sapeva aggiungerlo nella giusta misura, e dove il sale era in
abbondanza lo toglieva.
Nel corso dei lunghi viaggi si affrontavano argomenti
inerenti la Chiesa e la fede religiosa nei suoi vari aspetti. Se ne
discuteva in una forma disincantata e realista. Era pragmatico
e di poche parole nell'esporre il suo pensiero. Si stava
volentieri in sua compagnia, trascorrendo soprattutto lunghi
momenti assorti in un gradevole silenzio, ricco di profondi
significati spirituali. Uno tra i temi che ricordo Sua Eccellenza
propose a me, era se la Chiesa dovesse essere più un luogo di
socializzazione o di spiritualità. Egli lo domandò a me senza
aggiungere altro. Gli diedi la mia opinione in attesa della sua.
Monsignor Franco rimase assorto. Non ebbi mai modo di
conoscere il suo pensiero! Capivo che si trattava di un
argomento che a lui stava a cuore e per il momento intendeva
187

lasciare in sospeso. Ho memoria di questa particolare
tematica intercorsa tra me e il vescovo, perché
successivamente, nei dintorni di Amelia, dopo avere
trascorso una parte della mattinata alla Comunità Incontro
ospiti di don Pierino Gelmini, essendo ancora presto ed il
cielo luminoso di uno splendore azzurro e dorato, Monsignor
Franco mi propose di fare una deviazione prima di rientrare a
Terni. Disse che voleva mostrarmi una Chiesa. Arrivati a
destinazione, domandai con stupore:
— Eccellenza, dov'è la Chiesa?
Non vedevo nessuna Chiesa nel luogo in cui il vescovo mi
aveva detto di sostare; così egli, con un gesto cortese della
mano mi indicò un edificio che, a prima vista, aveva tutte le
apparenze di un locale da ballo. Non una bella discoteca dalle
sagome sinuose ed eleganti; ma uno squallido fabbricato
dall'aspetto trascurato e dozzinale, caratterizzato da un
crocifisso stilizzato e un minuscolo campanile coi megafoni al
posto delle campane! Questa cosa orribile era la Chiesa...
priva di ogni senso dell'arte e del sacro! Monsignor Franco
non espresse alcun giudizio al riguardo; ma credo fosse
alquanto divertito, ben sapendo di avermi fatto inorridire!!!
Senza neppure scendere dall'automobile, svoltammo e
rientrammo di buon umore in seminario. Quando
incontrammo il rettore sui nostri passi, fu il vescovo stesso ad
invitarmi a raccontare del simpatico scherzo che mi aveva
tirato, tra scambi di battute ironiche in un clima fraterno e
gioviale.
Nei giorni di festa in cui Monsignor Franco era in seminario,
acquistava sempre una torta da consumare insieme ai
seminaristi. Si recava egli stesso in pasticceria. Il fatto che non
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affidasse l'incarico di andarla a comprare, come invece
accadeva ogni mattina per i giornali e per molte altre
faccende, appariva un fatto insolito. Era una commissione che
eseguiva personalmente. Quella torta non era una formalità!
Si trattava di un regalo per i seminaristi scelto con
partecipazione e calore umano; con la stessa premura del
nonno che ha piacere di fare un'appetitosa e gradita sorpresa
ai nipoti.
Sotto l'aspetto delle faccende manuali Monsignor Franco era
tutt'altro che dinamico. Questa caratteristica poteva suscitare
in alcuni un senso di avversione. Credo che il suo "ostentare"
l'attesa di un servizio da parte dei seminaristi (piccolissime
faccende quotidiane), fosse da attribuirsi esclusivamente
all'esercizio di una funzione pedagogica. Difatti, la
disponibilità a servire il vescovo manifesta una
predisposizione d'animo a servire la Chiesa. Essere attenti
alle necessità del vescovo, equivale ad essere attenti alle
necessità della Chiesa. Ben presto mi accorsi che questo suo
modo di operare, alimentava nei seminaristi un profondo
spirito di devozione al servizio della Chiesa mediante la sua
persona. Col suo metodo, egli educava i seminaristi al
servizio di fedeltà alla Chiesa. Il fatto che Monsignor Franco
fosse sempre in orario agli appuntamenti (a differenza di altri),
costituiva un segno della sua particolare diligenza e
disciplina. Penso che la sua puntualità, nonostante i
molteplici impegni, derivasse proprio dal fatto che nutriva un
particolare rispetto verso il prossimo. Posso affermare che
fosse proprio la presenza in seminario di Monsignor Franco a
dettare una certa disciplina nel rispetto degli orari.
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Quando ero ospite nel suo appartamento a Roma, sopra la
Basilica di Santa Maria Maggiore, mentre io cucinavo poche
cose semplici e frugali, il vescovo stesso aiutava ad
apparecchiare la tavola. Dopo avere ringraziato la divina
Provvidenza, si cenava insieme in religioso silenzio; senza
nessun disagio, ma in uno stato di profonda comunione e
sintonia spirituale. Nel suo privato, Monsignor Franco
applicava alla perfezione la regola monastico-cenobitica.
Terminato il pasto, lasciava a me l'incombenza di
sparecchiare e lavare, mentre egli si dedicava a rassettare la
saletta alla meglio (durante il giorno il personale alle dipendenze
della Basilica si occupava delle faccende domestiche). Si pregava
insieme l'ufficio divino della notte, ed infine ognuno si
ritirava nella propria camera fino al mattino seguente in un
clima di stretta clausura. La mia stanza si affacciava tra le
volte esterne e i capitelli in cima alla Basilica. Prima di
coricarmi, trascorrevo del tempo lassù in alto ad osservare il
mondo e lo scorrere della vita sottostante, come un curioso
diavoletto appollaiato tra gli angioletti, in uno stato di
sublime grazia interiore.
Durante uno dei suoi rimproveri, Monsignor Franco, disse:
— Qui ti troverai male. Tu sei troppo preciso!
— Eccellenza, a me non sembra di esserlo — risposi
sommessamente. In varie occasioni Sua Eccellenza mi aveva
rimproverato anche in modo piuttosto energico, per il fatto
che secondo lui ero troppo puntiglioso e preciso. Lo
considerava un difetto! Capisco che aveva ragione: la ricerca
della perfezione inorgoglisce e irrigidisce. Riduce l'umanità
delle persone al rigore fiscale; che rappresenta l'aspetto più
artefatto e intransigente nell'identità di un individuo. Inoltre,
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penso si trattasse di un suo saggio suggerimento in
prospettiva del lungo cammino, per invitarmi a misurare il
passo e a non farmi troppi scrupoli, così da non disperdere
inutilmente energie nella troppa efficienza. Talvolta era anche
accaduto che si fosse rivolto a me con una tale stima,
innocenza e fiducia nel dialogare di argomenti spirituali, da
aprire il cuore come se in quel momento fossi il suo
confessore. In una di queste occasioni, per quanto erano di
natura immacolata i concetti di estasi spirituale che
esprimeva (che per la mia mancanza di cultura non ebbi modo di
memorizzare e non saprei come riportare tra queste righe); benché
fossi al volante della sua automobile, nell'ascoltare quelle
parole che riflettevano la natura elevatissima del suo animo,
era come avvertire la gradevole sensazione di essere rapito in
un volo a planare tra i fiori più casti sulle ali di un angelo, e
intimamente ringraziai Dio per avermi offerto il privilegio di
essere al cospetto di un'anima così elevata in purezza! Ne fui
perfino turbato nel prendere atto dell'enorme divario
esistente tra la mia identità spirituale e lo splendore di cui fui
reso partecipe! Dopo quella circostanza, Monsignor Franco,
come in una sorta di pudore spirituale, non rivelò più in mia
presenza queste forme di estasi del suo misticismo d'amore
nella ricerca della santa comunione con Dio. Trascinato
dall'impeto del divino amore, aveva suo malgrado rivelato la
natura contemplativa del suo animo più privato e segreto.
Credo in quella occasione avesse percepito il mio stupore e
smarrimento.
Ricordo che una sera, sul tardi, in viaggio per Roma, mentre
si stava recitando insieme alcune preghiere a cori alterni (tra
cui il "Magnificat" che temevo di non ricordare a memoria fino alla
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fine), Monsignor Franco mi confidò che aveva un peccato
sulla coscienza: quel giorno non aveva e non avrebbe
celebrato la Santa Messa. Poiché ogni prete è invece tenuto a
dire Messa tutti i giorni, con estremo candore, come fosse al
cospetto di un vero sacerdote, egli affidò il suo peccato al mio
giudizio; espressamente con l'intenzione di conoscere tramite
le mie parole quale fosse il giudizio di Dio su di lui. Non
sapevo cosa dire; nel senso che per la malizia del mio cuore,
nutrivo il sospetto che si trattasse di una domanda
trabocchetto esclusivamente finalizzata a farsi un'opinione su
di me. Non capivo che ragione avesse di rivolgere quella
richiesta a un seminarista da poco ammesso al propedeutico.
Cosa ne sapevo io del giudizio di Dio su di un vescovo? Che
giudizio può esprimere un seminarista nei confronti di un
monsignore che per un giorno ha saltato la Messa? Lo saprà
certamente meglio lui di me! E allora, se lui già conosce la
risposta, perché lo chiede a me? Cosa vuole dimostrare?
Perché non lo chiede domattina presto ad uno dei tanti
sacerdoti in servizio alla Basilica di Santa Maria Maggiore?
Vuole mettermi alla prova? Tuttavia, non potendomi astenere
dall'esprimere un giudizio, con molta prudenza e coraggio,
attentissimo a cogliere anche il più piccolo segnale di
disapprovazione, iniziai col dire con estrema esitazione che a
me, tutto sommato, non sembrava una grave mancanza se di
tanto in tanto accade di saltare la Santa Messa o la preghiera
liturgica. Quante volte ad ogni sacerdote succede di dover
celebrare anche tre o quattro Messe nell'arco della stessa
giornata? Se proprio vogliamo essere fiscali, le Messe
celebrate in più, potrebbero compensare quelle non dette! E
in ogni caso, la celebrazione eucaristica non può ridursi a
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un'equazione numerica o ad un automatismo: non si sfornano
sante Messe come pizze! Ed avendo oramai preso coraggio,
dopo avere capito che non vi era nessun secondo fine nella
sua richiesta, ma tutto si stava svolgendo nell'ambito del più
sincero spirito di contrizione del cuore per la remissione dei
peccati, conclusi con una frase che suonava all'incirca così:
— Eccellenza, anche alle galline il Creatore, per la sua santa
misericordia, ha concesso di non fare l'uovo tutti i giorni!
Monsignor Franco, assorto nel suo silenzio spirituale, mi
sembrò accogliere benevolmente la mia saggezza di cortile!
Quindi, il vescovo, sussurrò una breve formula in latino,
immagino per la remissione dei peccati, e poco dopo
riprendemmo a pregare in unità di Spirito. In quella
circostanza, il vescovo, in ragione della sua autorità
ecclesiastica, aveva conferito a un seminarista l'incarico di
esercitare il Sacramento della riconciliazione sulla sua
persona. Se non lo avesse fatto, Monsignor Franco quella sera
non avrebbe avuto modo di coricarsi nel proprio letto con la
coscienza immacolata. Fu la mia prima ed unica assoluzione
da un peccato. Io che avevo un cumulo di peccati da
rabbrividire sulla mia coscienza, non trovai il coraggio di
confessare i miei al vescovo, e quella sera al suo cospetto mi
sentii un pirata!
Un giorno di festa a pranzo in refettorio, ebbi l'idea di
affettare la torta che Monsignor Franco aveva acquistato e
appoggiato sopra il tavolo delle vivande. Proprio in ragione
del fatto che si trattava di un dono gentilmente offerto dal
vescovo, ci misi estrema cura nel tagliare le fette con
precisione tutte perfettamente identiche. Mi sembrava di fare
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una cosa utile e gradita. Quando Monsignor Franco si
accorse, disse:
— Perché hai tagliato tutta la torta in fette uguali?
— Eccellenza — risposi — si usa fare così anche al ristorante!
— Il seminario non è un ristorante — replicò il vescovo con voce
pacata. — Qui siamo in famiglia! Tra i familiari vi sarà chi
desidera una fetta più piccola e chi invece una fetta un po' più
grande. In famiglia, ognuno deve sentirsi libero di prendere la
porzione che vuole!
Quando Monsignor Franco celebrava la santa Messa
nell'antica Chiesa di Sant'Alò, annessa al seminario, nelle sue
omelie sottolineava spesso l'importanza della famiglia e di
essere uniti nella fede dalla comunione di amore familiare. In
un mondo dove i più elementari valori della famiglia sono
diffusamente disattesi, egli associava il seminario ai valori
più tradizionali della famiglia. Ricordava a tutti i presenti il
modello della santa famiglia di Nazareth: fedele e
indissolubile. La definiva una scuola del Vangelo, in cui si
impara nella condivisione della preghiera e del cibo la
disciplina spirituale. Diceva che il seminario, esattamente
come una famiglia, è il primo luogo in cui applicare i valori
della carità cristiana, dove si realizza il senso più autentico e
naturale dell'affetto solidale. Gesù riunisce la sua Chiesa nella
forma di una famiglia. Essa include in se stessa più
generazioni: i giovani, gli adulti e gli anziani. In famiglia
ognuno ha un ruolo, svolge una mansione e ci si prende cura
gli uni degli altri; in particolare di chi è più debole e
ammalato. L'identità ed il sano equilibrio di ogni individuo si
realizza pienamente nel proprio contesto familiare in cui ci si
sente amati e accettati. Monsignor Franco rimarcava sul fatto
194

di essere famiglia: la Chiesa non è una corporazione e
neppure una forma di collettività in una dimensione vaga e
indefinita; la Chiesa è una famiglia unita in Cristo, e la
famiglia è comunione di amore. Le prime persone verso cui
applicare i principi della carità cristiana sono esattamente
coloro che ci sono più vicini: i nostri familiari!
Mi chiedevo per quale ragione ne parlasse così spesso e con
voce sofferta! Sembrava rivolgere le sue parole a qualcuno in
particolare dei presenti...
Il giorno in cui gli segnalai che la sua automobile aveva dei
problemi elettrici e sottolineai l'urgenza con cui, secondo il
mio parere, era necessario intervenire, anche in quella
occasione mi rimproverò. Lo fece col tono della persona
esasperata per quella che reputava essere una mia forma di
petulanza. Disse:
— Questa macchina ha fatto il suo tempo, ma non ha mai dato
problemi! La usano tutti e nessuno ha riscontrato anomalie da
segnalare. Ora per il fatto che la guidi tu, la si deve regolare
alla perfezione! Sei sempre troppo puntiglioso! Devi abituarti
prendere le cose con maggiore elasticità.
Ci rimasi male! Mi aveva fatto specie che proprio una persona
della sua veneranda età e del suo rango, si fosse rivolto a me
parlando di elasticità mentale...!
Pochi giorni dopo, mentre ero in cucina a guarnire i vassoi
con le portate per la cena, irruppe il rettore del seminario con
un ironico sorriso disegnato sul suo viso dai lineamenti
spigolosi. Mi comandò di abbandonare all'istante ogni
incombenza e recarmi subito in refettorio, perché Sua
Eccellenza Monsignor Gualdrini, da poco rientrato, aveva
chiesto con urgenza di me. Aggiunse che il vescovo avrebbe
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avuto una certa cosa da riferire ed aveva espressamente
richiesto la mia presenza. Con infinita inquietudine e
preoccupazione, cercando di indovinare a quale tra le mie
possibili malefatte avrei dovuto rispondere ed il modo in cui
avrei potuto discolparmi, entrai timorosamente nella sala
apparecchiata per la cena. Poco prima della preghiera di
ringraziamento, con tutti i commensali in piedi attorno ai
tavoli, il vescovo annunciò pubblicamente:
— Questo pomeriggio con suor Grazia siamo rimasti in panne
sull'autostrada. Abbiamo dovuto chiamare il carro attrezzi! —
E al mio indirizzo esclamò con voce sonora — Avevi
ragione tu!
Riconoscere spontaneamente i propri errori rivela un cuore
puro. E' una grande virtù; espressione d'immacolata lealtà.
Questa era la prevalente finalità pedagogica di Monsignor
Franco: far germogliare nei seminaristi il carattere della
rettitudine offrendo lui per primo il buon esempio! Ad egli il
coraggio di esporsi in prima persona (anche a rischio di
sacrificare la propria reputazione), non mancava! Se sbagliava
non temeva di ammettere i propri errori, e se necessario si
addossava le colpe degli altri. Addossarsi colpe non proprie
per scagionare gli altri è un difficilissimo esercizio spirituale.
Tra i più ardui. E' un gesto estremo di carità e martirio.
Monsignor Franco nel corso del suo episcopato, in più di
un'occasione si fece carico di rispondere per colpe non sue;
anche gravi e infamanti, che avrebbero potuto comportare
procedimenti giudiziari e screditare irrimediabilmente la sua
reputazione, tra le quali una proprio in relazione
all'edificazione di quel seminario. Diceva che l'abito del
vescovo è disegnato con le spalle larghe, perché deve
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sorreggere anche la croce degli altri! Pochi sono coloro che, se
chiamati a rispondere delle proprie colpe, hanno la forza di
affrontare le accuse a fronte alta senza rivendicare la propria
innocenza e scaricare sugli altri le proprie responsabilità.
Rarissime sono invece le anime sante che hanno la nobiltà
d'animo di sacrificare la propria innocenza e il proprio onore
per farsi carico delle colpe altrui; Monsignor Franco era una
di queste! Sotto questo aspetto aveva il cuore del gladiatore e
la generosità del missionario.
Chiunque, se giudicato alla luce di determinati aspetti, risulta
essere innocente: questo è il lavoro degli avvocati! La santità,
invece, non è un lavoro d'avvocati di se stessi, in cui cercare
di far emergere la propria innocenza e rivendicare ogni
estraneità alle accuse e alle colpe. La santità si presenta spesso
esternamente sudicia e piena di rammendi! E' perfezione di
santità ciò che accomuna a Cristo; sia pure in tutta la fragilità
e l'imperfezione della natura umana. Questa è la via della
santità: amare Dio con un cuore casto e puro, sacrificando se
stessi (anche nel proprio onore), per amore del prossimo.
Santa Teresa d'Avila, insignita del titolo di Dottore della
Chiesa, su questo argomento ha scritto parole magistrali:
"Qualsiasi persona senta in sé un qualche attaccamento al
punto d'onore, se vuole avanzare in virtù, mi creda, si getti
dietro le spalle questo legame, perché è come una catena che
nessuna lima può rompere. Pretendiamo di seguire i consigli di
Cristo, gravato d'ingiurie e false imputazioni, e poi vogliamo
conservare per intero il nostro onore e la nostra reputazione. Il
Signore si unisce alla nostra anima solo se noi ci sforziamo e
facciamo tutto per perdere i nostri diritti in molte cose.
Qualcuno dirà: non ho modo né mi si offre occasione di far ciò.
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Ma io credo che a chi avrà preso questa determinazione, il
Signore non vorrà far perdere un così gran bene: Sua Maestà
preparerà tante occasioni per far acquistare all'anima questa
virtù, che non avrà da desiderarne. Mano all'opera, dunque!"
(Cfr. Teresa d'Avila, "Libro della mia vita", Ed. Mondadori
Milano 1986, pp. 264-265).
***
Successivamente, Monsignor Franco si allontanò dalla Casa
del Clero - Seminario diocesano di Terni, per ritirarsi poco
distante in un bel attico signorile, dominato da una
imponente libreria. Eppure, quella soffitta, senza il suo
giardino e senza i suoi seminaristi intorno a lui, a me
imprimeva un senso di malinconia. Avrei preferito che
Monsignor Franco fosse rimasto in seminario. Lo speravo con
tutto il cuore! Quella era la sua casa e la sua famiglia! A me
sembrava che egli stesso avesse cercato di farlo capire in
molti modi. Per 19 anni era stato alla guida di un
autorevolissimo seminario di grande tradizione e prestigio
nella Chiesa: l'Almo Collegio Capranica di Roma. E prima
ancora, per altri 11 anni, rettore del seminario di Faenza. Non
aveva mai fatto il parroco; ma soltanto il rettore di seminario
e poi il vescovo. I seminaristi erano il suo mondo e la sua
unica famiglia! Dedicarsi alle vocazioni era sempre stato un
suo preciso impegno pastorale. Sono certo che avrebbe
desiderato esercitarlo fino al termine dei suoi anni. Non
capivo tutta questa urgenza. Speravo cambiasse idea, che
rimanesse! Avevo la netta impressione che questa sua scelta
così affrettata non fosse del tutto dettata dal desiderio di una
198

vita appartata. Anche in seminario aveva ampi spazi di
solitudine, e inoltre i suoi frequenti impegni lo portavano
spesso lontano da Terni. Qualcuno stava esercitando
pressione su di lui affinché se ne andasse al più presto.
Immagino fosse giunta anche all'orecchio di Monsignor
Franco, la voce che una certa persona all'interno del
seminario, col suo tipico umorismo spigoloso, lo definiva
apertamente l'oggetto ingombrante!
— Perché è un oggetto ingombrante? — chiesi ingenuamente.
Questa persona me lo propose come tema di riflessione per il
fatto che non riuscivo ad afferrare il senso di quest'allusione.
— Cosa è un oggetto ingombrante? — spiegò lui in tono
didattico, come fosse una lezione da seguire
attentamente. — Riferito a un vescovo all'interno di un
piccolo seminario minore è qualcosa di enorme, che occupa
spazio e ostruisce il passaggio. Intralcia con i suoi larghi
paramenti inamidati e costituisce un inutile fastidio! Lo hai
notato il copricapo che indossa durante le celebrazioni solenni
quanto è sontuoso? E i titoli che ha un vescovo? Hai sentito che
maestosa risonanza hanno i titoli del Vescovo Emerito, Sua
Eccellenza Monsignor Gualdrini? Dove lo si mette un trofeo di
queste dimensioni all'interno di un piccolo seminario? Lo si
carica sul carretto... e in processione lo si sposta altrove!
Non lo trovai divertente. Ne provai dispiacere; ma nel mio
status di seminarista preferivo non espormi nel manifestare il
mio disappunto. Avrebbe significato isolarsi, perdere il
consenso e rischiare di farsi attribuire il temutissimo
appellativo di "soggetto troppo polemico" (equivalente
all'espulsione). Perciò rimasi ad ascoltare in silenzio senza
esprimere alcun commento. Tuttavia, mentre egli parlava,
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consideravo tra me stesso che il comportamento di questa
persona fosse particolarmente detestabile, in quanto sapevo
essere stato ordinato sacerdote proprio per imposizione delle
mani di Monsignor Franco. Ai miei occhi assumeva le
sembianze di un vero tradimento. Quella sera, nella
penombra e nella quiete all'interno dell'antica Chiesa di
sant'Alò, avevo una vaga e strana percezione. Mi pareva che
perfino i muri di quel santo edificio ascoltassero le parole di
questo sacerdote e ne fossero addolorati. Mi sembrava venir
meno ai più elementari valori morali della gratitudine e della
solidarietà umana verso una persona oramai anziana, che
nell'esercizio della sua missione pastorale aveva dato molto e
nei suoi ultimi anni di vita avrebbe meritato di raccogliere
intorno a sé un po' di affetto e di serenità. Inoltre, la stessa
targa in marmo collocata all'ingresso del seminario su cui era
inciso: "CASA DEL CLERO", riassumeva la prevalente
finalità di quella struttura secondo le intenzioni del suo
fondatore: essere casa; cioè focolare nella condivisione
familiare.
Non ho invece alcun dubbio che questa stessa persona, sia
pure sinceramente animata dai migliori propositi, al posto di
accogliere come la manna discesa dal cielo la grandissima
esperienza pedagogica di Monsignor Franco, gli avesse fatto
gentilmente notare che per le dinamiche di un moderno
seminario, la presenza di un vecchio vescovo in pensione
avrebbe potuto costituire un disagio. Si diceva che togliesse
ore di studio ai seminaristi. Dal mio punto di vista il tempo
trascorso al fianco di Monsignor Franco non era tempo
sprecato; anzi, tutt'altro! Essere al suo cospetto arricchiva in
spiritualità e cultura più di tante ore seduti a covare le uova
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con un libro sotto il naso. La sua presenza in seminario era
equivalente a quella di un grande campione all'interno di una
squadra di calcetto parrocchiale... e cacciarlo via per la
risonanza del suo nome!
Infine, anch'io mi arresi all'oggettività dei fatti. Tutta quella
fretta e la pressione esercitata su di lui, era dovuta alla
questione che dovevano partire i lavori di riadattamento del
seminario alle esigenze del nuovo rettore, e per simulata
delicatezza non si voleva che Monsignor Franco fosse
presente ai lavori di cantiere, con i muratori armati di piccone
e martello, mettere mano alla sua opera; perciò doveva
togliersi di torno! Si diceva che... ne avrebbe sofferto troppo! Il
suo cuore non avrebbe retto al dispiacere! Era divenuta
l'esclamazione ricorrente associata all'ipotesi che Monsignor
Franco potesse restare in seminario; una sorta di slogan
ipocrita per chiudere la bocca alla voce della coscienza:
"Nooo... ne soffrirebbe troppo!!!". Come se Monsignor Franco
fosse stato emotivamente legato ai muri e non alle persone, e
si fosse disperato se buttavano giù due pareti in cartongesso!
Quanto lo si faceva misero e puerile nel dipingerlo nelle vesti
di un bambino geloso del suo giocattolo! In sostanza, gli
veniva riconosciuta la paternità di quel seminario; ma al
contempo gli si attribuiva in modo del tutto falso e
immeritato anche la qualifica di soggetto possessivo e troppo
attaccato alle cose materiali, in una tale misura, da dover
essere allontanato a tutela della sua stessa salute, in quanto
non avrebbe retto al dispiacere di assistere al minuscolo
ritocco della sua opera! Fu solo un pretesto per tirare l'ultima
spallata e spingerlo definitivamente... sul carretto! La torta
che nei giorni di festa Monsignor Franco si recava
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personalmente ad acquistare con la gioia del nonno, non era
una manifestazione del suo affetto per i muri del seminario;
bensì era destinata ai seminaristi, verso i quali si sentiva unito
dal più stretto legame di parentela! Dunque, oltre alla
crudeltà di strapparlo da quella che egli stesso aveva più
volte definito essere una famiglia, si aggiunse la beffa della
maldicenza, ben condita in un subdolo raggiro di parole
galanti. Quella diabolica esclamazione (...ne soffrirebbe
troppo!!!), pronunciata da tutti ad eccezione di pochi, fu il
bacio di Giuda!
A quel punto, con la sua consueta pacatezza e dignità come
era nel suo modo di essere, Monsignor Franco tolse il
disturbo, allontanandosi con ogni cordialità verso tutti,
nessuno escluso. Rimasi perfino sorpreso e anche un po'
deluso per la sua estrema docilità. Immaginavo che un
vescovo fosse abilissimo a farsi largo tirando gomitate sui
fianchi senza farsi vedere! Egli, che nel confronto diretto sul
terreno della prevaricazione, avrebbe potuto spezzare il
vecchio ramo secco semplicemente accomodandosi sopra di
esso con tutto il peso della sua autorità e delle sue influenti
conoscenze, si lasciò caricare e trasportare sul carretto con la
mansuetudine di un'angelica farfalla rapita dalle formiche!
Non vi fu alcun battito di ali! Accettò con rassegnazione il
misero verdetto degli eventi, senza manifestare alcun accenno
di contesa. Applicò con rettitudine e sacrificio di sé i principi
del santo Vangelo: a chi lo percosse sulla guancia, egli porse anche
l'altra. A chi gli tolse la tunica, egli lasciò anche il mantello! (Cfr.
Mt 5,39-40). Lo associai al comportamento responsabile e
integerrimo del buon padre di famiglia messo alla porta
senza avere mai fatto nulla di male; il quale, per il bene e
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l'integrità dei figli contesi, con amarezza sacrifica se stesso e i
propri diritti.
La mesta uscita dal seminario di Monsignor Franco, costituì
la più inequivocabile evidenza che tutta la sua morbosa
gelosia per le pareti di quel edificio, altro non era che il frutto
dell'altrui ambizione e maldicenza. La sua unica colpa era
quella di essere un vescovo. Fosse stato un semplice sacerdote
o un fratello laico, sarebbe rimasto con tutti gli onori di colui
che aveva fondato quel seminario!
In realtà, tutto si reggeva sul carisma spirituale di Monsignor
Franco; il quale alimentava la viva fiamma delle vocazioni
semplicemente con la sua presenza. Per noi seminaristi
rappresentava un'istituzione. Era sufficiente vederlo. Sapere
che lui era lì. Era un riferimento importante come la bussola
per il navigatore. Ciò che Monsignor Franco restituiva in
termini di valori umani e carisma spirituale, ricompensava
ampiamente il "disagio" di avere in seminario un vecchio
vescovo in pensione! Egli, che all'epoca del suo episcopato si
era assunto in prima persona tutte le responsabilità e i
dispiaceri nell’edificazione di quel seminario senza nessuna
copertura finanziaria alle spalle (affrontando, in uno slancio di
generosità, la prospettiva di comparire in giudizio a rispondere di
un'accusa infamante per una colpa non sua), ma affidandosi
esclusivamente alla divina Provvidenza, veniva quindi
indotto ad allontanarsi dalla sua stessa casa e dalla sua
famiglia proprio nel pieno tramonto della vita. Questo fatto
mi rattristava! Sono convinto che Monsignor Franco, nel
profondo del cuore, ne abbia sofferto molto.
Da quel giorno non ebbi più sue notizie. In seguito, Cristo
Signore, dopo avermi masticato e fatto assaggiare il sapore
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del suo vero sangue e la durezza della sua carne in una
folgorante esperienza eucaristica, mi sputò nuovamente nel
mondo. Dio mi voleva sui campi di battaglia della vita
secolare come testimone di verità escatologiche; affinché gli
ultimi (coloro che hanno ricevuto meno talenti e nulla di cui
vantarsi), fossero degnamente rappresentati nella fede da uno
di loro.
Ben presto la fiamma che ardeva tra i seminaristi si affievolì.
Il lume restò privo del suo olio. Il seminario stesso un paio
d'anni più tardi fu smantellato per carenza di vocazioni e
quella struttura adibita ad altre funzioni. Fu questo l'ultimo
atto sull'opera realizzata in origine dal vescovo Gualdrini.
Col trascorrere degli anni la polvere ha reso opache le tinte
lucide di questa esperienza, breve ma intensa e significativa,
lasciando in un angolo del mio cuore un affettuoso ricordo
per tutti; in particolare verso Monsignor Franco e il rettore
del seminario che nei miei confronti si prodigò sempre con la
massima disponibilità, correttezza e animo pastorale.
Il Vescovo Emerito S. E. Monsignor Franco Gualdrini
si è manifestato in sogno in punto di morte;
9 anni dopo, precisamente il mattino del 17 marzo 2010.
Mi trovavo lontano dall'Italia, da anni domiciliato in un altro
continente e senza nessun contatto con persone della diocesi
di Terni.
Riporto in questa sede una parte dell'email che in
quell'occasione inviai al mio tutor negli studi alla facoltà di
scienze religiose presso la Pontificia Università della Santa
Croce, il Reverendo Professor Renzo Lavatori, docente di
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teologia dogmatica, membro della Pontificia Accademia Teologica e
conduttore di insegnamento teologico a Radio Maria:
[27 Marzo 2010] - Ill.mo Don Renzo, [...]. Vorrà perdonarmi se
mi permetto di condividere con lei una particolare esperienza
di pochi giorni fa’. Ho difatti sognato il 17 Marzo ultimo
scorso il vescovo Monsignor Franco Gualdrini, al quale
prestavo qualche servizio quando ero seminarista presso la
Casa del Clero di Terni.
In questo sogno, così vivido e reale da ricordare ogni
dettaglio anche dopo il risveglio, mi trovo in disparte
all’interno della Basilica di Santa Maria Maggiore in Roma
(cui ero solito accompagnare e talvolta soggiornare insieme al
Monsignore nel suo appartamento sopra la Basilica stessa).
Nel contesto di questo sogno, Monsignor Franco è a consiglio
con alti prelati, in relazione ad una prossima visita dei
seminaristi presso la Santa Sede per un incontro ufficiale col
Sommo Pontefice.
Il mio ruolo è quello di semplice spettatore seduto tra le
panche vuote.
Un nutrito gruppo di seminaristi, uno ad uno si presentano
convocati a colloquio con alcuni di questi prelati. Per ultimo,
come se dai colloqui avuti con i vari seminaristi non fosse
emerso nulla di concreto, con mio grande stupore sono
gentilmente invitato da due giovani preti. Mi accompagnano
a lato dell'altare. Mi trovo quindi in piedi al cospetto di
Monsignor Franco, nella sua veste di altissimo rango e
dignità ecclesiale. Fissandomi negli occhi con la sua tipica
espressione carismatica ma cordiale, il vescovo, rivolgendosi
a me in tono autorevole e interlocutorio come se tuttora fossi
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uno dei suoi seminaristi, ha usato esattamente queste parole.
Ha detto:
"Serve qualcuno che indossi l'abito talare.
Sarebbe utile che qualcuno lo indossasse!"
In questo sogno, Monsignor Franco si è rivolto a me come se
nessuno dei seminaristi interpellati si fosse reso disponibile a
indossare l'abito talare al posto del clergyman. Ho risposto
reclinando leggermente il capo in segno di rispetto e
accondiscendenza,
accompagnato
dall'espressione:
"Eccellenza, se è necessario...!"
In quel preciso istante il sogno è svanito senza avere il tempo
di concludere la frase. Mi sono svegliato col seguente
pensiero: "Monsignor Franco avrà capito il senso della mia
risposta?". Ero stupito e commosso per la nitidezza, la
coerenza e le modalità con cui nel sogno si sono svolti i fatti:
in una forma reale, logica e concreta. Un sogno estremamente
intenso e più espressivo rispetto ai soliti sogni generici e
sconclusionati.
Quindi, mi sono scritto su un foglio le parole esatte
pronunciate dal vescovo, e nel pomeriggio stesso mi sono
recato in un internet point per controllare se vi fosse qualche
notizia su Monsignor Franco. Essendo all’epoca già piuttosto
anziano, ho ipotizzato che in questa ultima decade fosse
scomparso. Invece ho letto notizie confortanti di una persona
tutt’ora in attività.
Pochi giorni fa’, ad una settimana di distanza dalla prima
ricerca, sollecitato dal ricordo ancora vivo, troppo intenso e
ricco di significati di quel sogno, ho ritenuto opportuno
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ripetere la stessa ricerca. In questa seconda occasione è uscito
un lungo elenco di notizie di cronaca. Ho quindi scoperto che
il decesso di Monsignor Franco è avvenuto il 22 Marzo
all'ospedale di Terni (5 giorni dopo il mio sogno).
Questo fatto mi ha molto commosso: il Vescovo Gualdrini
poco prima del suo ingresso nel regno dei cieli si è ricordato
di me! E l’idea che da lassù possa intercedere con la sua
benevolenza, mi rincuora e mi sollecita ad essere più costante
nel cammino della fede; con l’intima persuasione che il
Signore, secondo i suoi tempi e le sue modalità, non vorrà
farmi mancare le occasioni e le circostanze per compiere la
sua volontà.
Ill.mo Don Renzo, le rivolgo i miei più vivi auguri per un
gradevole soggiorno sia pure gravoso di impegni pastorali in
Romania.
Ricambio con affetto, devozione e riconoscenza i suoi auguri
per una santa e serena Pasqua.
Giancarlo
●
La risposta del Reverendo Professor Renzo Lavatori
[28 marzo 2010] - Carissimo Giancarlo, [...]. Ho letto con vivo
interesse e insieme con intimo compiacimento la tua
particolare e significativa esperienza del sogno ben preciso e
luminoso del vescovo che tu hai conosciuto personalmente e
con cui hai avuto bei contatti e a cui hai dato la tua
collaborazione da seminarista. Mi pare che egli abbia
dimostrato verso di te una paterna benevolenza, che ora
vuole continuare ad esercitare dal cielo dopo la sua
scomparsa terrena.
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Veramente una realtà viva e toccante, di fronte alla quale
occorre non solo fare attenzione ma accogliere un forte e
meraviglioso invito! Infinite sono le vie del Signore per i suoi
figli diletti e Lui solo ne conosce il valore più profondo. A noi
il compito di saperle riconoscere e meditarne il senso
nell'intimo del nostro animo. Ti assicuro che pregherò con
questa particolare intenzione nei prossimi giorni della
Pasqua. Gesù sofferente crocifisso e risorto ti doni il suo
Spirito Santo per farti capire intimamente il messaggio e
soprattutto fartelo attuare quando e come Egli vorrà.
Di nuovo auguri vivissimi per una santa e feconda Pasqua
nell'unione di spirito e nell'affetto fraterno.
Don Renzo

Mi sono chiesto, perché Monsignor Franco avrebbe scelto
proprio me per questa missione pastorale? Perché non ha
scelto il più brillante o il più attendibile?
L'unica risposta plausibile che sono riuscito a darmi è che
possa avere scelto il servo più fedele e devoto. Colui che non
lo ha mai rinnegato e ha dimostrato coi fatti di essere stato
sempre fedele al Vescovo e alla santa Chiesa.
Mi sono persuaso, infine, che Monsignor Franco nel
trasmettere il suo appello al sottoscritto, abbia conferito a me
il carisma di tracciare il profilo umano a memoria della sua
persona.
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EPILOGO
Questo primo pomeriggio, mentre ero in cammino per una
breve passeggiata immerso nel silenzio e nella quieta
solitudine della montagna, ripassando ancora una volta
mentalmente le varie parti di questa testimonianza su
Monsignor Franco, ho avvertito nel profondo della coscienza
una percezione decisamente insolita; una sorta di benestare
nel dare conclusione a quest'opera iniziata il 16 febbraio, in
data odierna: 5 agosto 2014. Rientrato nel mio alloggio, per
cercare una conferma a questa viva e particolarissima
sensazione che ho ipotizzato di poter attribuire alla volontà di
Monsignor Franco, ho pensato di consultare sul calendario
liturgico il santo del giorno, nella segreta speranza
d'incontrare la significativa concomitanza con la festa in
memoria di Sant'Agnese verso la quale il vescovo Gualdrini
era molto legato. Ho invece trovato la seguente ricorrenza:
"Dedicazione Basilica S. Maria Maggiore".
Fino a pochi istanti fa non ero al corrente che questa
ricorrenza esistesse in calendario.
In fede.
Giancarlo Mauroner Altemani
●
Post scriptum
Mi scuso per l'ingenuità di questo epilogo. Talvolta
gl'interventi del cielo si manifestano in modo puerile e
fiabesco. Sembrano prendersi gioco del nostro scetticismo.
Tra realtà e mistero, possono manifestarsi per concorrere al
bene della nostra anima, se il loro significato soprannaturale
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viene interpretato e accolto nella grazia della fede e della
preghiera. Col carisma della fede e della preghiera è possibile
comprendere gli aspetti più luminosi di questi eventi
particolari, che aiutano a predisporre il nostro cuore e la
nostra mente ad accogliere i doni santi del Santo Spirito.
Lassù qualcuno ci ama e anche mediante questi semplici
segni ci offre una possibilità di cambiamento, redenzione e
salvezza. Sono le ragioni forti per credere.

Gloria a Dio nell’alto dei cieli
e pace in terra agli uomini amati dal Signore.
Noi ti lodiamo,
ti benediciamo,
ti adoriamo,
ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie per
la tua gloria immensa,
Signore Dio, Re del cielo,
Dio Padre onnipotente.
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo,
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre;
tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi;
tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica;
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tu che siedi alla destra
del Padre, abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo,
tu solo il Signore,
tu solo l’Altissimo:
Gesù Cristo, con lo Spirito Santo:
nella gloria di Dio Padre.
Amen

***
Opera carismatica di spiritualità vocazionale cristiana
by
Giancarlo Mauroner Altemani
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