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VII. Gli effetti del sacramento dell'Ordine (1581-1582-1583-1584-1585-1586-1587-1588-1589)
In sintesi (1590-1591-1592-1593-1594-1595-1596-1597-1598-1599-1600)
Articolo 7 – IL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO (1601)
I. Il matrimonio nel disegno di Dio (1602-1603-1604-1605-1606-1607-1608-1609-1610-1611-1612 -1613-1614-16151616-1617-1618-1619-1620)
II. La celebrazione del Matrimonio (1621-1622-1623-1624)
III. Il consenso matrimoniale (1625-1626-1627-1628-1629-1630-1631-1632-1633-1634-1635 -1636-1637)
IV. Gli effetti del sacramento del Matrimonio (1638-1639-1640-1641-1642)
V. I beni e le esigenze dell'amore coniugale (1643-1644-1645-1646-1647-1648-1649-1650-1651-1652-1653 -1654)
VI. La Chiesa domestica (1655-1656-1657-1658)
In sintesi (1659-1660-1661-1662-1663-1664-1665-1666)
CAPITOLO QUARTO - LE ALTRE CELEBRAZIONI LITURGICHE
Articolo 1 – I SACRAMENTALI (1667-1668-1669-1670-1671-1672-1673-1674-1675-1676)
In sintesi (1677-1678-1679)
Articolo 2 – LE ESEQUIE CRISTIANE (1680)
I. L'ultima Pasqua del cristiano (1681-1682-1683)
II. La celebrazione delle esequie (1684-1685-1686-1687-1688-1689-1690)
PARTE TERZA-LA VITA IN CRISTO (1691-1692-1693-1694-1695-1696-1697-1698)
SEZIONE PRIMA - LA VOCAZIONE DELL'UOMO: LA VITA NELLO SPIRITO (1699)
CAPITOLO PRIMO - LA DIGNITA' DELLA PERSONA UMANA (1700)
Articolo 1 – L’UOMO IMMAGINE DI DIO (1701-1702-1703-1704-1705-1706-1707-1708-1709)
In sintesi (1710-1711-1712-1713-1714-1715)
Articolo 2 – LA NOSTRA VOCAZIONE ALLA BEATITUDINE
I. Le beatitudini (1716-1717)
II. Il desiderio della felicità (1718-1719)
III. La beatitudine cristiana (1720-1721-1722-1723-1724)
In sintesi (1725-1726-1727-1728-1729)
Articolo 3 – LA LIBERTA’ DELL’UOMO (1730)
I. Libertà e responsabilità (1731-1732-1733-1734-1735-1736-1737-1738)
II. La libertà umana nell'Economia della Salvezza (1739-1740-1741-1742)
In sintesi (1743-1744-1745-1746-1747-1748)
Articolo 4 – LA MORALITA’ DEGLI ATTI UMANI (1749)
I. Le fonti della moralità (1750-1751-1752-1753-1754)
II. Gli atti buoni e gli atti cattivi (1755-1756)
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In sintesi (1757-1758-1759-1760-1761)
Articolo 5 – LA MORALITA’ DELLE PASSIONI (1762)
I. Le passioni (1763-1764-1765-1766)
II. Passioni e vita morale (1767-1768-1769-1770)
In sintesi (1771-1772-1773-1774-1775)
Articolo 6 – LA COSCIENZA MORALE (1776)
I. Il giudizio della coscienza (1777-1778-1779-1780-1781-1782)
II. La formazione della coscienza (1783-1784-1785)
III. Scegliere secondo coscienza (1786-1787-1788-1789)
IV. Il giudizio erroneo (1790-1791-1792-1793-1794)
In sintesi (1795-1796-1797-1798-1799-1800-1801-1802)
Articolo 7 – LE VIRTU’ (1803)
I. Le virtù umane (1804-1805-1806-1807-1808-1809-1810-1811)
II. Le virtù teologali (1812-1813-1814-1815-1816-1817-1818-1819-1820-1821-1822 -1823-1824-1825-1826-18271828-1829)
III. I doni e i frutti dello Spirito Santo (1830-1831-1832)
In sintesi (1833-1834-1835-1836-1837-1838-1839-1840-1841-1842-1843 -1844-1845)
Articolo 8 – IL PECCATO
I. La misericordia e il peccato (1846-1847-1848)
II. La definizione di peccato (1849-1850-1851)
III. La diversità dei peccati (1852-1853)
IV. La gravità del peccato: peccato mortale e veniale (1854-1855-1856-1857-1858-1859-1860-1861-1862-18631864)
V. La proliferazione del peccato (1865-1866-1867-1868-1869)
In sintesi (1870-1871-1872-1873-1874-1875-1876)
CAPITOLO SECONDO - LA COMUNITA' UMANA (1877)
Articolo 1 – LA PERSONA E LA SOCIETA’
I. Il carattere comunitario della vocazione umana (1878-1879-1880-1881-1882-1883-1884-1885)
II. La conversione e la società (1886-1887-1888-1889)
In sintesi (1890-1891-1892-1893-1894-1895-1896)
Articolo 2 – LA PARTECIPAZIONE ALLA VITA SOCIALE
I. L'autorità (1897-1898-1899-1900-1901-1902-1903-1904)
II. Il bene comune (1905-1906-1907-1908-1909-1910-1911-1912)
III. Responsabilità e partecipazione (1913-1914-1915-1916-1917)
In sintesi (1918-1919-1920-1921-1922-1923-1924-1925-1926-1927)
Articolo 3 – LA GIUSTIZIA SOCIALE (1928)
I. Il rispetto della persona umana (1929-1930-1931-1932-1933)
II. Uguaglianza e differenze tra gli uomini (1934-1935-1936-1937-1938)
III. La solidarietà umana (1939-1940-1941-1942)
In sintesi (1943-1944-1945-1946-1947-1948)
CAPITOLO TERZO - LA SALVEZZA DI DIO: LA LEGGE E LA GRAZIA (1949)
Articolo 1 – LA LEGGE MORALE (1950-1951-1952-1953)
I. La legge morale naturale (1954-1955-1956-1957-1958-1959-1960)
II. La Legge antica (1961-1962-1963-1964)
III. La nuova Legge o Legge evangelica (1965-1966-1967-1968-1969-1970-1971-1972-1973-1974)
In sintesi (1975-1976-1977-1978-1979-1980-1981-1982-1983-1984-1985 -1986)
Articolo 2 – GRAZIA E GIUSTIFICAZIONE
I. La giustificazione (1987-1988-1989-1990-1991-1992-1993-1994-1995)
II. La grazia (1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005)
III. Il merito (2006-2007-2008-2009-2010-2011)
IV. La santità cristiana (2012-2013-2014-2015-2016)
In sintesi (2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029
Articolo 3 – LA CHIESA, MADRE E MAESTRA (2030-2031)
I. Vita morale e Magistero della Chiesa (2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040)
II. I precetti della Chiesa (2041-2042-2043)
III. Vita morale e testimonianza missionaria (2044-2045-2046)
In sintesi (2047-2048-2049-2050-2051)
I DIECI COMANDAMENTI
SEZIONE SECONDA - I DIECI COMANDAMENTI (2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062 -20632064-2065-2066-2067-2068-2069-2070-2071-2072-2073 -2074)
In sintesi (2075-2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082)
CAPITOLO PRIMO - "AMERAI IL SIGNORE DIO TUO CON TUTTO IL CUORE, CON TUTTA L'ANIMA, CON TUTTE
LE FORZE" (2083)
Articolo 1 – IL PRIMO COMANDAMENTO
I. "Adorerai il Signore, Dio tuo, e lo servirai" (2084-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094)
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II. "Solo al Signore Dio tuo ti prostrerai" (2095-2096-2097-2098-2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105 -21062107-2108-2109)
III. "Non avrai altri dèi di fronte a me" 2110-2111-2112-2113-2114-2115-2116-2117-2118-2119-2120 -2121-21222123-2124-2125-2126-2127-2128)
IV. "Non ti farai alcuna immagine scolpita..." (2129-2130-2131-2132)
In sintesi (2133-2134-2135-2136-2137-2138-2139-2140-2141)
Articolo 2 – IL SECONDO COMANDAMENTO
I. Il nome del Signore è santo (2142-2143-2144-2145-2146-2147-2148-2149)
II. Il nome di Dio pronunciato invano (2150-2151-2152-2153-2154-2155)
III. Il nome cristiano (2156-2157-2158-2159)
In sintesi (2160-2161-2162-2163-2164-2165-2166-2167)
Articolo 3 – IL TERZO COMANDAMENTO
I. Il giorno di sabato (2168-2169-2170-2171-2172-2173)
II. Il giorno del Signore (2174-2175-2176-2177-2178-2179-2180-2181-2182-2183-2184 -2185-2186-2187-2188)
In sintesi (2189-2190-2191-2192-2193-2194-2195)
CAPITOLO SECONDO - "AMERAI IL PROSSIMO TUO COME TE STESSO" (2196)
Articolo 4 – IL QUARTO COMANDAMENTO (2197-2198-2199-2200)
I. La famiglia nel piano di Dio (2201-2202-2203-2204-2205-2206)
II. La famiglia e la società (2207-2208-2209-2210-2211-2212-2213)
III. Doveri dei membri della famiglia (2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224 -2225-22262227-2228-2229-2230-2231)
IV. La famiglia e il Regno (2232-2233)
V. Le autorità nella società civile (2234-2235-2236-2237-2238-2239-2240-2241-2242-2243-2244-2245-2246)
In sintesi (2247-2248-2249-2250-2251-2252-2253-2254-2255-2256-2257)
Articolo 5 – IL QUINTO COMANDAMENTO (2258)
I. Il rispetto della vita umana (2259-2260-2261-2262-2263-2264-2265-2266-2267-2268-2269-2270-2271-22722273-2274-2275-2276-2277-2278-2279-2280 -2281-2282-2283)
II. Il rispetto della dignità delle persone (2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2294 -22952296-2297-2298-2299-2300-2301)
III. La difesa della pace (2302-2303-2304-2305-2306-2307-2308-2309-2310-2311-2312 -2313-2314-2315-23162317)
In sintesi (2318-2319-2320-2321-2322-2323-2324-2325-2326-2327-2328 -2329-2330)
Articolo 6 – IL SESTO COMANDAMENTO
I. "Maschio e femmina li creò..." (2331-2332-2333-2334-2335-2336)
II. La vocazione alla castità (2337-2338-2339-2340-2341-2342-2343-2344-2345-2346-2347-2348-2349-2350-23512352-2353-2354-2355-2356-2357-2358-2359
III. L'amore degli sposi (2360-2361-2362-2363-2364-2365-2366-2367-2368-2369-2370 -2371-2372-2373-23742375-2376-2377-2378-2379)
IV. Le offese alla dignità del matrimonio (2380-2381-2382-2383-2384-2385-2386-2387-2388-2389-2390 -2391)
In sintesi (2392-2393-2394-2395-2396-2397-2398-2399-2400)
Articolo 7 – IL SETTIMO COMANDAMENTO (2401)
I. La destinazione universale e la proprietà privata dei beni (2402-2403-2404-2405-2406)
II. Il rispetto delle persone e dei loro beni (2407-2408-2409-2410-2411-2412-2413-2414-2415-2416-2417 -2418)
III. La dottrina sociale della Chiesa (2419-2420-2421-2422-2423-2424-2425)
IV. L'attività economica e la giustizia sociale (2426-2427-2428-2429-2430-2431-2432-2433-2434-2435-2436)
V. Giustizia e solidarietà tra le nazioni (2437-2438-2439-2440-2441-2442)
VI. L'amore per i poveri (2443-2444-2445-2446-2447-2448-2449)
In sintesi (2450-2451-2452-2453-2454-2455-2456-2457-2458-2459-2460-2461-2462-2463)
Articolo 8 – L’OTTAVO COMANDAMENTO (2464)
I. Vivere nella verità (2465-2466-2467-2468-2469-2470)
II. "Rendere testimonianza alla verità" (2471-2472-2473-2474)
III. Le offese alla verità (2475-2476-2477-2478-2479-2480-2481-2482-2483-2484-2485-2486-2487)
IV. Il rispetto della verità (2488-2489-2490-2491-2492)
V. L'uso dei mezzi di comunicazione sociale (2493-2494-2495-2496-2497-2498-2499)
VI. Verità, bellezza e arte sacra (2500-2501-2502-2503)
In sintesi (2504-2505-2506-2507-2508-2509-2510-2511-2512-2513)
Articolo 9 – IL NONO COMANDAMENTO (2514 -2515-2516)
I. La purificazione del cuore (2517-2518-2519)
II. La lotta per la purezza (2520-2521-2522-2523-2524-2525-2526-2527)
In sintesi (2528-2529-2530-2531-2532-2533)
Articolo 10 – IL DECIMO COMANDAMENTO (2534)
I. Il disordine delle cupidigie (2535-2536-2537-2538-2539-2540)
II. I desideri dello Spirito (2541-2542-2543)
III. La povertà di cuore (2544-2545-2546-2547)
IV. "Voglio vedere Dio" (2548-2549-2550)
In sintesi (2551-2552-2553-2554-2555-2556-2557)
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PARTE QUARTA - LA PREGHIERA CRISTIANA
SEZIONE PRIMA - LA PREGHIERA NELLA VITA CRISTIANA (2558)
CHE COS'E' LA PREGHIERA? (2559-2560-2561-2562-2563-2564-2565)
CAPITOLO PRIMO - LA RIVELAZIONE DELLA PREGHIERA
LA CHIAMATA UNIVERSALE ALLA PREGHIERA (2566-2567)
Articolo 1 – NELL’ANTICO TESTAMENTO (2568-2569-2570-2571-2572-2573-2574-2575-2576-2577-2578-25792580-2581-2582-2583-2584-2585-2586-2587 -2588-2589)
In sintesi (2590-2591-2592-2593-2594-2595-2596-2597)
Articolo 2 – NELLA PIENEZZA DEL TEMPO (2598-2599-2600-2601-2602-2603-2604-2605-2606-2607-2608-26092610-2611 -2612-2613-2614-2615-2616-2617-2618-2619)
In sintesi (2620-2621-2622)
Articolo 3 – NEL TEMPO DELLA CHIESA (2623-2624-2625)
I. La benedizione e l'adorazione (2626-2627-2628)
II. La preghiera di domanda (2629-2630-2631-2632-2633)
III. La preghiera di intercessione (2634-2635-2636)
IV. La preghiera di ringraziamento (2637-2638)
V. La preghiera di lode (2639-2640-2641-2642-2643)
In sintesi (2644-2645-2646-2647-2648-2649)
CAPITOLO SECONDO - LA TRADIZIONE DELLA PREGHIERA (2650-2651)
Articolo 1 – ALLE SORGENTI DELLA PREGHIERA (2652-2653-2654-2655-2656-2657-2658-2659-2660)
In sintesi (2661-2662)
Articolo 2 – IL CAMMINO DELLA PREGHIERA (2663-2664-2665-2666-2667-2668-2669-2670-2671-2672-26732674-2675-2676-2677-2678-2679)
In sintesi (2680-2681-2682)
Articolo 3 – GUIDE PER LA PREGHIERA (2683-2684-2685-2686-2687-2688-2689-2690 -2691)
In sintesi (2692-2693-2694-2695-2696)
CAPITOLO TERZO - LA VITA DI PREGHIERA (2697-2698-2699)
Articolo 1 – LE ESPRESSIONI DELLA PREGHIERA
I. La preghiera vocale (2700-2701-2702-2703-2704)
II. La meditazione (2705-2706-2707-2708)
III. La preghiera contemplativa (2709-2710-2711-2712-2713-2714-2715-2716-2717-2718-2719)
In sintesi (2720-2721-2722-2723-2724)
Articolo 2 – IL COMBATTIMENTO DELLA PREGHIERA (2725)
I. Le obiezioni alla preghiera (2726-2727-2728)
II. L'umile vigilanza del cuore (2729-2730-2731-2732-2733)
III. La confidenza filiale (2734-2735-2736-2737-2738-2739-2740-2741)
IV. Perseverare nell'amore (2742-2743-2744-2745)
V. La preghiera dell'Ora di Gesù (2746-2747-2748-2749-2750-2751)
In sintesi (2752-2753-2754-2755-2756-2757-2758)
SEZIONE SECONDA - LA PREGHIERA DEL SIGNORE: "PADRE NOSTRO" (2759-2760)
Articolo 1 – “LA SINTESI DI TUTTO IL VANGELO” (2761)
I. Al centro delle Scritture (2762-2763-2764)
II. "La Preghiera del Signore" (2765-2766)
III. La preghiera della Chiesa (2767-2768-2769-2770-2771-2772)
In sintesi (2773-2774-2775-2776)
Articolo 2 – “PADRE NOSTRO CHE SEI NEI CIELI”
I. "Osare avvicinarci in piena confidenza" (2777-2778)
II. "Padre!" (2779-2780-2781-2782-2783-2784-2785)
III. Padre "nostro" (2786-2787-2788-2789-2790-2791-2792-2793)
IV. "Che sei nei cieli" (2794-2795-2796)
In sintesi (2797-2798-2799-2800-2801-2802)
Articolo 3 – LE SETTE DOMANDE (2803-2804-2805-2806)
I. Sia santificato il tuo Nome (2807-2808-2809-2810-2811-2812-2813-2814-2815)
II. Venga il tuo Regno (2816-2817-2818-2819-2820-2821)
III. Sia fatta la tua Volontà come in cielo così in terra (2822-2823-2824-2825-2826-2827)
IV. Dacci oggi il nostro pane quotidiano (2828-2829-2830-2831-2832-2833-2834-2835-2836-2837)
V. Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori (2838-2839-2840-2841-2842-2843-2844-2845)
VI. Non ci indurre in tentazione (2846-2847-2848-2849)
VII. Ma liberaci dal Male (2850-2851-2852-2853-2854)
LA DOSSOLOGIA FINALE (2855-2856)
In sintesi (2857-2858-2859-2860-2861-2862-2863-2864-2865)
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INTRODUZIONE
Il commento all’attuale catechismo della Chiesa Cattolica, che il Signore mi ha suggerito, è necessario perchè,
dopo la grande purificazione dell’umanità, la Chiesa sarà trasformata dallo Spirito Santo che le darà un cuore
nuovo e uno spirito nuovo.
Nei primi due millenni della storia cristiana la Chiesa ha fatto grandi progressi, portando l’annuncio evangelico
in tutto il mondo e maturando la propria fede per mezzo della Luce data ai Santi, ai Padri della Chiesa e ai
Concilii.
Ma non è ancora arrivata alla Verità tutta intera, la cui comprensione è stata affidata da Gesù all’Opera dello
Spirito Santo. Anzi gli ultimi tempi di questi due millenni della storia cristiana sono stati caratterizzati da una
particolare “involuzione” della Chiesa, che si è preoccupata molto di se stessa e poco del gregge di Cristo, che
alla fine ha lasciato in balia dei lupi feroci e dell’Anticristo.
Come ho detto infinite volte, questa grande catastrofe è stata causata dal fatto che né i Papi, né la maggior parte
degli ecclesiastici hanno accolto i drammatici appelli della nostra Madre Celeste, che ci portava i doni dello
Spirito Santo. Rifiutando Lei, è stato bestemmiato lo Spirito Santo, e questa bestemmia imperdonabile sta per
essere punita da Dio con i grandi castighi che sono scritti nell’Apocalisse e che la Madonna è venuta ad
annunciare.
Ma questa infedeltà della Chiesa ha fatto sì che Dio manifestasse ancora una volta la Sua Infinita Misericordia,
liberando la Chiesa dalla mortale cancrena del peccato, dell’eresia e dell’apostasia, e donandole di nuovo la
salute della Sua Vita Divina, portata dallo Spirito Santo con la pienezza dei Suoi Doni.
Come ha predetto Sant’Ireneo, si è aperto da poco il terzo millennio della storia cristiana dedicato all’Opera
dello Spirito Santo, che deve preparare la Chiesa all’ultimo assalto diabolico che precederà la fine del mondo
(come spiegato nell’Apocalisse, 20, 7-10).
In tale ultimo combattimento la Chiesa non dovrà più essere “perdente”, come ai giorni nostri, ma “vincente”,
perché avrà raggiunto i massimi livelli della Santità, che saranno tali da sbaragliare le schiere diaboliche e da
scacciarle definitivamente nello stagno di fuoco e zolfo.
Questa Santità si raggiungerà per mezzo di una nuova e più intensa Comunione di Vita con Dio, che dovrà
essere sentito come Vero Padre Creatore, Vero Figlio Redentore e Salvatore, Vero Spirito di Amore.
Ogni uomo si renderà conto di non avere altra ragione di esistere che quella di glorificare Dio con la propria
vita.
Ogni uomo vivrà sulla terra, tendendo con tutte le proprie forze alla Vita Eterna.
Ogni uomo accoglierà in se stesso l’Amore di Dio e, solo per mezzo di tale Amore, sarà in grado di amare
veramente il suo prossimo.
Le città, le nazioni, il mondo intero si riempiranno di questo Amore. Tutti riconosceranno Dio come artefice
della Creazione e come Fonte della Vita. Tutti gli uomini avranno un’unica fede in Dio e un’unica religione.
La Chiesa Cattolica dovrà riconoscere con umiltà i propri gravi errori, culminati con la grande apostasia e con
l’accoglienza dell’Anticristo. Ma sarà ancora essa ad illuminare la terra con la sua Luce Divina e ad accogliere
a braccia aperte tutti gli uomini provenienti dalle altre confessioni cristiane e dalle altre religioni.
La Chiesa Cattolica dovrà modificare diversi punti dell’attuale catechismo per:
- rendere la vita della Chiesa più aderente al Vangelo, che dovrà essere vissuto alla lettera;
- additare con chiarezza il peccato in tutte le sue forme e invitare severamente gli uomini a guardarsene;
- escludere qualsiasi apertura agli inganni del mondo, alle ideologie anticristiane e alle altre religioni;
- sostituire alle architetture astratte le realtà vive e vere;
- togliere dalle funzioni liturgiche tutte le esteriorità, per mantenere solo l’interiorità;
- mirare alla diffusione della vera Vita in Cristo ad ogni persona di qualsiasi età e grado;
- insegnare ad ogni uomo che egli esiste soltanto per essere vero Figlio di Dio.
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Un’ultima precisazione. Qualcuno potrebbe domandarsi: “Come si pone la nuova Chiesa animata dallo Spirito
Santo rispetto alla Chiesa precedente?”.
E qualcuno potrebbe addirittura chiedersi: “La nuova Chiesa sostituisce quella precedente?”.
Assolutamente no!
Tutta la storia dell’umanità, fin dalle sue origini, è in mano a Dio, che la segue con Amore e Sapienza infiniti.
E’ stato necessario il cammino del popolo eletto per preparare l’avvento di Gesù Cristo!
E’ stato necessario il cammino della Chiesa nei due precedenti millenni di storia cristiana, per preparare la
discesa dello Spirito Santo!
Gesù ha detto: “Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando
però verrà lo Spirito di Verità, Egli vi guiderà alla Verità tutta intera, perché non parlerà da Sé, ma dirà tutto
ciò che avrà udito e vi annunzierà le cose future. Egli Mi glorificherà, perché prenderà del Mio e ve
l’annunzierà. Tutto quello che il Padre possiede è Mio; per questo ho detto che prenderà del Mio e ve
l’annunzierà” (Gv 16, 12-15).
Quindi, la Chiesa rinnovata non abolisce, ma porta a compimento il lavoro spirituale e dottrinale della
Chiesa precedente.
Ciò non esclude, però, che alcune affermazioni dei Padri della Chiesa, dei teologi e dei Papi debbano essere
riviste, non per adeguarle ai tempi nuovi, ma per renderle più aderenti al Vangelo.
Come Gesù ha detto più volte: “… ma Io vi dico …”, così anche lo Spirito Santo dice: “Alcuni uomini hanno
detto … ma Io vi dico …”.
Quindi, deve essere fatto un nuovo catechismo della Chiesa Cattolica.
Esso dovrà essere molto diverso dall’attuale!
Bisogna abolire l’intellettualismo, i ragionamenti filosofici e astratti, le citazioni erudite che riempiono i
paragrafi del testo attuale! Si deve conservare l’essenziale!
Lo scopo del catechismo è di fare innamorare di Dio! E ciò può avvenire soltanto con l’aiuto dello Spirito
Santo! Perciò esso deve contenere il Fuoco dell’Amore Divino, la gioia dell’annuncio evangelico!
Chi potrebbe convertirsi a Cristo leggendo queste pagine impregnate di cultura e vuote di zelo apostolico?
Il nuovo catechismo deve raccontare in maniera appassionata il meraviglioso disegno di Dio che si attua nella
Creazione, nella Redenzione e nella Salvezza, trasmettendo Fede, Speranza e Carità!
Il nuovo catechismo deve essere un Inno alla Verità e all’Amore di Dio, capace di attirare coloro che ancora
non sono diventati cristiani e di rendere più autenticamente cristiani coloro che sono ancora deboli nella fede!
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
15 agosto 2019
Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria
Massimo Minarelli
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NON SIAMO FIGLI ADOTTIVI, MA VERI FIGLI DI DIO IN GESU’ CRISTO
1 Dio, infinitamente perfetto e beato in se stesso, per un disegno di pura bontà, ha liberamente creato l'uomo per
renderlo partecipe della sua vita beata. Per questo, in ogni tempo e in ogni luogo, egli è vicino all'uomo. Lo
chiama e lo aiuta a cercarlo, a conoscerlo, e ad amarlo con tutte le forze. Convoca tutti gli uomini, che il
peccato ha disperso, nell'unità della sua famiglia, la Chiesa. Lo fa per mezzo del Figlio suo, che nella pienezza
dei tempi ha mandato come Redentore e Salvatore. In lui e mediante lui, Dio chiama gli uomini a diventare,
nello Spirito Santo, suoi figli adottivi e perciò eredi della sua vita beata. Dopo la Redenzione operata da Gesù
Cristo, siamo anche più di figli adottivi: ricevendo il Sangue di Gesù nell’Eucaristia, diventiamo Suoi
“consanguinei” e veri figli di Dio. Ciò è confermato dall’Apostolo Giovanni: “Quale grande amore ci ha dato
il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente!” (1Gv 3,1). In tutto partecipiamo della Vita di
Gesù, eccetto la Sua Divinità.
LA CONOSCENZA DI DIO SECONDO LA CHIESA
36 “La santa Chiesa, nostra madre, sostiene e insegna che Dio, principio e fine di tutte le cose, può essere
conosciuto con certezza con il lume naturale della ragione umana partendo dalle cose create” [Concilio
Vaticano I: Denz. -Schönm., 3004; cf 3026; Conc. Ecum. Vat. II, Dei ]. ERRORE! Non si può dire che l’uomo
“conosce” Dio fino a quando non sperimenta il Suo Amore! La conoscenza razionale è molto limitata! I
bambini “conoscono” i loro genitori prima di tutto attraverso le manifestazioni del loro amore: il latte della
mamma, le carezze, i baci ecc. Solo quando sono più grandi “conoscono” i genitori anche in modo razionale,
attraverso il dialogo, l’esempio e l’educazione. Senza questa capacità, l'uomo non potrebbe accogliere la
Rivelazione di Dio. L'uomo ha questa capacità perché è creato “a immagine di Dio” [Cf Gen 1,27].
37 Tuttavia, nelle condizioni storiche in cui si trova, l'uomo incontra molte difficoltà per conoscere Dio con la
sola luce della ragione. E’ vero! Ma è proprio per questo che Dio ha messo nell’uomo una “coscienza” che gli
permette di sentire la Presenza di Dio, la Sua Volontà e la Sua Legge.
COME PARLARE DI DIO?
39 Nel sostenere la capacità che la ragione umana ha di conoscere Dio, la Chiesa esprime la sua fiducia nella
possibilità di parlare di Dio a tutti gli uomini e con tutti gli uomini. Questa convinzione sta alla base del suo
dialogo con le altre Religioni, con la filosofia e le scienze, come pure con i non credenti e gli atei.
ERRORE GRAVISSIMO! Non c’è “dialogo con le altre religioni, con la filosofia e le scienze, come pure con
i non credenti e gli atei”! Noi dobbiamo soltanto annunciare il Vangelo! Sta agli altri credere o non credere!
Che cosa ha detto Gesù? “Andate in tutto il mondo e predicate il vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà
battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato” (Mc 16, 15-16). Non si tratta di dialogare, ma solo
di annunciare.
40 Essendo la nostra conoscenza di Dio limitata, lo è anche il nostro linguaggio su Dio. Non possiamo parlare
di Dio che a partire dalle creature e secondo il nostro modo umano, limitato, di conoscere e di pensare. NON E’
VERO! Quando il nostro linguaggio, benchè povero e limitato, è animato dallo Spirito Santo, riusciamo
benissimo a parlare di Dio e anche a farlo amare dai fratelli!
42 Dio trascende ogni creatura. Occorre dunque purificare continuamente il nostro linguaggio da ciò che ha di
limitato, di immaginoso, di imperfetto per non confondere il Dio “ineffabile, incomprensibile, invisibile,
inafferrabile” [Liturgia di san Giovanni Crisostomo, Anafora] con le nostre rappresentazioni umane. Le parole
umane restano sempre al di qua del Mistero di Dio. ERRORE GRAVISSIMO! Dio è talmente “piccolo” da farsi
vicino ad ogni creatura umana, parlando con lei e scambiando amore con lei! Anche i bambini parlano con Dio, ed
anzi con maggiore facilità degli adulti! Quanto poi al Dio “ineffabile, incomprensibile, invisibile, inafferrabile”,
basta ricordare che Gesù ha detto: “Io ti rendo lode, Padre, Signore del Cielo e della terra, che hai nascosto queste
cose ai dotti e ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così a Te è piaciuto”. (Lc 10,21).
50 Per mezzo della ragione naturale, l'uomo può conoscere Dio con certezza a partire dalle sue opere. Ho già
detto che esiste anche una “conoscenza spirituale”, una “conoscenza di amore” che viene prima della
conoscenza razionale. Altrimenti come potrebbero conoscere Dio i bambini che muoiono prima di raggiungere
13

l’uso della ragione? Eppure anche loro hanno la conoscenza di Dio. Ma esiste un altro ordine di conoscenza a
cui l'uomo non può affatto arrivare con le sue proprie forze, quello della Rivelazione divina [Cf Concilio
Vaticano I: Denz. -Schönm., 3015]. Per una decisione del tutto libera, Dio si rivela e si dona all'uomo svelando
il suo Mistero, il suo disegno di benevolenza prestabilito da tutta l'eternità in Cristo a favore di tutti gli uomini.
Egli rivela pienamente il suo disegno inviando il suo Figlio prediletto, nostro Signore Gesù Cristo, e lo Spirito
Santo. Certamente la rivelazione di Dio attraverso il Suo Figlio fatto Uomo supera ogni umana conoscenza di
Dio ed è un dono grandioso della Sua Misericordia. Ma se Dio non avesse dato a tutti gli uomini, anche a quelli
che non hanno ricevuto l’annuncio della Buona Novella, la capacità di conoscerLo ed amarLo, chi di loro
potrebbe salvarsi. Sottolineo la capacità di “amarLo”, perché nessun uomo può salvarsi se non ha almeno un
piccolo amore verso Dio.
LA RIVELAZIONE DI DIO
55 Questa Rivelazione non è stata interrotta dal peccato dei nostri progenitori. Questo è profondamente vero.
Infatti se anche gli uomini non avessero peccato, il Figlio di Dio si sarebbe ugualmente incarnato per vivere in
mezzo a loro, come Re di tutto il genere umano. Dio, in realtà, “dopo la loro caduta, con la promessa della
Redenzione, li risollevò nella speranza della salvezza ed ebbe costante cura del genere umano, per dare la vita
eterna a tutti coloro i quali cercano la salvezza con la perseveranza nella pratica del bene” [Conc. Ecum. Vat. II,
Dei Verbum, 3]. “Quando, per la sua disobbedienza, l'uomo perse la tua amicizia, tu non l'hai abbandonato in
potere della morte... Molte volte hai offerto agli uomini la tua alleanza” [Messale Romano, Preghiera
eucaristica IV].
56 Dopo che l'unità del genere umano è stata spezzata dal peccato, Dio cerca prima di tutto di salvare l'umanità
passando attraverso ciascuna delle sue parti. L'Alleanza con Noè dopo il diluvio [Cf Gen 9,9 ] esprime il
principio dell'Economia divina verso le “nazioni”, ossia gli uomini riuniti in gruppi, “ciascuno secondo la
propria lingua e secondo le loro famiglie, nelle loro nazioni” ( Gen 10,5 ) [Cf Gen 10,20-31 ]. ERRORE! Dio
non cerca di “salvare l’umanità passando attraverso ciascuna delle sue parti”. Dio cerca una “parte di umanità”
per renderla fermento di tutto il genere umano. Infatti, Dio ha scelto una famiglia (quella di Noè) per ricostituire
l’umanità distrutta dal diluvio universale. Poi si è affidato ai Patriarchi per realizzare il Suo disegno di
Salvezza. Poi, ancora, ha scelto un popolo, il “popolo eletto” ed ha stipulato con esso un’alleanza, per mezzo di
Mosè. Ultimamente, per mezzo del Suo Figlio fatto Uomo, ha stipulato una Nuova Alleanza col popolo
cristiano, cioè con la Chiesa.
63 Israele è il Popolo sacerdotale di Dio, [Cf Es 19,6 ] colui che “porta il Nome del Signore” ( Dt 28,10 ). E' il
Popolo di coloro “a cui Dio ha parlato quale primogenito”, [Messale Romano, Venerdì Santo: Preghiera
universale VI] il Popolo dei “fratelli maggiori” nella fede di Abramo. Il termine “fratelli maggiori” è
disgustoso. Anchè Esaù era un “fratello maggiore”, ma si è mangiato la sua primogenitura per un piatto di
lenticchie e non è stato più lui il figlio benedetto. Analogamente, gli ebrei, rifiutando il Vero Messia, Gesù
Cristo, hanno perso la loro primogenitura e non possono più essere considerati “fratelli maggiori”. I fratelli
maggiori ora sono i cristiani. L’Antica Alleanza è stata rotta da Israele ed ora non esiste più: è stata sostituita
dalla Nuova Alleanza nel Sangue di Gesù Cristo.
65 … Dal momento in cui ci ha donato il Figlio suo, che è la sua unica e definitiva Parola, ci ha detto tutto in
una sola volta in questa sola Parola e non ha più nulla da dire. . . Perciò chi volesse ancora interrogare il
Signore e chiedergli visioni o rivelazioni, non solo commetterebbe una stoltezza, ma offenderebbe Dio, perché
non fissa il suo sguardo unicamente in Cristo e va cercando cose diverse e novità [San Giovanni della Croce,
Salita al monte Carmelo, 2, 22, cf Liturgia delle Ore, I, Ufficio delle letture del lunedì della seconda settimana
di Avvento]. Tuttavia molte rivelazioni private autentiche ci sono state dopo la rivelazione pubblica: basti
pensare alle rivelazioni del Sacro Cuore di Gesù e del Cuore Immacolato di Maria. Esse hanno prodotto un
bene grandissimo alla Chiesa, offrendo agli uomini delle sicure vie di salvezza. Meglio dire con San Paolo:
“Non spegnete lo Spirito, non disprezzate le profezie; esaminate ogni cosa, tenete ciò che è buono” (1Ts 5, 1920).
79 In tal modo la comunicazione, che il Padre ha fatto di sé mediante il suo Verbo nello Spirito Santo, rimane
presente e operante nella Chiesa: “Dio, il quale ha parlato in passato, non cessa di parlare con la Sposa del suo
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Figlio diletto, e lo Spirito Santo, per mezzo del quale la viva voce del Vangelo risuona nella Chiesa, e per
mezzo di questa nel mondo, introduce i credenti a tutta intera la verità e fa risiedere in essi abbondantemente la
Parola di Cristo” [Conc. Ecum. Vat. II, Dei Verbum, 7]. Non gloriatevi troppo, perché finora la Chiesa non ha
ancora adempiuto sufficientemente la sua missione nel mondo: c’è ben altro da fare! Soprattutto bisogna
insegnare al mondo l’Amore di Dio e la necessità che tale Amore sia ricambiato dagli uomini.
82 Accade così che la Chiesa, alla quale è affidata la trasmissione e l'interpretazione della Rivelazione, “attinga
la sua certezza su tutte le cose rivelate non dalla sola Sacra Scrittura. Perciò l'una e l'altra (la Tradizione)
devono essere accettate e venerate con pari sentimento di pietà e di rispetto” [Conc. Ecum. Vat. II, Dei Verbum,
9]. E’ più importante la Sacra Scrittura rispetto alla Tradizione della Chiesa. Nella Sacra Scrittura c’è la Parola
di Dio autentica; nella Tradizione della Chiesa ci sono le parole degli uomini di Chiesa, che valgono solo
quando sono divinamente ispirate … e non sempre lo sono! L’unica fiducia ci viene dal fatto che lo Spirito
Santo guida la Chiesa attraverso gli uomini che la rappresentano e non permette che essa venga sviata.
85 “L'ufficio di interpretare autenticamente la Parola di Dio scritta o trasmessa è stato affidato al solo Magistero
vivente della Chiesa, la cui autorità è esercitata nel nome di Gesù Cristo”, [Conc. Ecum. Vat. II, Dei Verbum,
10] cioè ai vescovi in comunione con il successore di Pietro, il vescovo di Roma. ERRORE GRAVISSIMO!
Dire che l’interpretazione autentica della Parola di Dio sia affidata soltanto ai vescovi in comunione con il
successore di Pietro, il vescovo di Roma è un abuso tipico di quegli ecclesiastici che vogliono “deificarsi”
attribuendosi qualità che dipendono soltanto dalla loro personale e totale comunione di vita con Dio! Essi si
ritengono santi, senza fare il minimo sforzo per diventare tali! Si avvalgono del loro titolo gerarchico per
dettare legge! Ma Dio non guarda ai titoli: guarda all’amore che riceve! Lo Spirito soffia dove vuole! (Gv 3,8).
Si potrebbero fare tantissimi esempi di errori nel Magistero della Chiesa e nelle interpretazioni della Parola di
Dio in esso contenute! Ne cito uno: il più grosso! Molti Padri della Chiesa (ad esempio Sant’Agostino), molti
Papi e molti ecclesiastici non hanno capito niente di questa venuta intermedia di Cristo, che si sta realizzando in
questi giorni! Eppure le Sacre Scritture parlano chiaro! Questa ottusità di molti uomini di Chiesa che rinviano
tutti i problemi alla fine del mondo ha causato una gravissima ignoranza nel popolo di Dio, che si trova
impreparato alle grandi prove che lo aspettano! Se non è questa una falsa interpretazione delle Sacre Scritture! I
piccoli invece queste cose le capiscono, come i tre pastorelli di Fatima che hanno fatto della loro vita un’offerta
per salvare l’umanità! Gesù l’ha detto: “Chi non accoglie il regno di Dio come un bambino, non vi entrerà”
(Lc 18,17).
87 I fedeli, memori della Parola di Cristo ai suoi Apostoli: “Chi ascolta voi, ascolta me” ( Lc 10,16 ), [Cf Conc.
Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 20] accolgono con docilità gli insegnamenti e le direttive che vengono loro dati,
sotto varie forme, dai Pastori. … nei confronti dei quali oggi, purtroppo, bisogna essere diffidenti!
I DOGMI DELLA FEDE
88 Il Magistero della Chiesa si avvale in pienezza dell'autorità che gli viene da Cristo quando definisce qualche
dogma, cioè quando, in una forma che obbliga il popolo cristiano ad un'irrevocabile adesione di fede, propone
verità contenute nella Rivelazione divina, o anche quando propone in modo definitivo verità che hanno con
quelle una necessaria connessione. Certamente molti dogmi promulgati dalla Chiesa hanno giovato alla
cristianità: basta pensare ai dogmi dell’Immacolata Concezione di Maria Santissima e della Sua Gloriosa
Assunzione al Cielo in anima e corpo! Ma c’è un dogma che è falso, così come attualmente formulato: quello
dell’infallibilità del Papa, quando si pronuncia in materia di fede e morale. Tale dogma è stato approvato in
extremis durante il Concilio Vaticano I. Nel mio scritto “Un errore imperdonabile” ho spiegato le ragioni di
questa conclusione. Qui basta ricordare la necessità che tale dogma sia integrato, prevedendo che
l’infallibilità non è una qualità personale del Papa, ma è un dono divino subordinato alla sua autentica
comunione di vita con Dio e alla sua totale apertura alla Luce dello Spirito Santo. Ecco perché dico che la
Chiesa spesso “deifica” se stessa, attribuendosi poteri che non ha. Vedi più ampiamente il n. 553.
92 “La totalità dei fedeli... non può sbagliarsi nel credere, e manifesta questa proprietà mediante il senso
soprannaturale della fede in tutto il popolo quando "dai vescovi fino agli ultimi fedeli laici" esprime l'universale
suo consenso in materia di fede e di costumi” [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 12]. Anche qui occorre
una precisazione: quando si parla di “totalità dei fedeli”, che cosa si intende? Se si intende “coloro che si
15

dichiarano fedeli”, allora l’affermazione è sbagliata, perché oggi la maggioranza di coloro che si dichiarano
fedeli ammette le convivenze more uxorio fra persone non sposate, il divorzio, le convivenze adulterine, e
spesso anche l’aborto. Se si parla, invece, di quei pochi, anzi pochissimi, fedeli che osservano veramente la
Parola di Dio, allora sì, il loro sensus fidei è sicuro, anche in caso di divergenza di opinioni nei confronti dei
loro pastori, che spesso viaggiano … nello spazio.
93 “Infatti, per quel senso della fede, che è suscitato e sorretto dallo Spirito di verità, il popolo di Dio, sotto la
guida del sacro Magistero, ... aderisce indefettibilmente "alla fede una volta per tutte trasmessa ai santi", con
retto giudizio penetra in essa più a fondo e più pienamente l'applica nella vita” [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen
gentium, 12]. Parole, parole, parole!
LA SACRA SCRITTURA
119 “E' compito degli esegeti contribuire, secondo queste regole, alla più profonda intelligenza ed esposizione
del senso della Sacra Scrittura, affinché, con studi in qualche modo preparatori, si maturi il giudizio della
Chiesa. Tutto questo, infatti, che concerne il modo di interpretare la Scrittura, è sottoposto in ultima istanza al
giudizio della Chiesa in comunione con lo Spirito Santo, la quale adempie il divino mandato e ministero di
conservare ed interpretare la Parola di Dio” [Conc. Ecum. Vat. II, Dei Verbum, 12].
Ego vero Evangelio non crederem, nisi me catholicae Ecclesiae commoveret auctoritas - Non crederei al
Vangelo se non mi ci inducesse l'autorità della Chiesa cattolica [Sant'Agostino, Contra epistulam Manichaei
quam vocant fundamenti, 5, 6: PL 42, 176]. Lo Spirito Santo è maggiore della Chiesa: alcuni santi hanno
creduto al Vangelo, pur venendo da altre religioni, per il solo fatto di aver conosciuto il Vangelo! C’è una
sottile “idolatria” quando si esalta la Chiesa di per se stessa, senza metterla in relazione al Suo Sposo Celeste e
allo Spirito Santo.
121 L'Antico Testamento è una parte ineliminabile della Sacra Scrittura. I suoi libri sono divinamente ispirati e
conservano un valore perenne [Cf Conc. Ecum. Vat. II, Dei Verbum, 14] poiché l'Antica Alleanza non è mai
stata revocata. FALSO! L’Antico Testamento è un dono di Dio e, come tale, non può essere revocato. L’Antica
Alleanza è stata stipulata fra Dio e il Suo popolo, ma il Suo popolo l’ha rotta inchiodando Gesù Cristo, Figlio di
Dio sulla Croce! Oggi esiste un’unica alleanza fra Dio e il Suo popolo (costituito non più dagli ebrei, ma dai
cristiani): la Nuova Alleanza, stipulata per mezzo del Sangue dell’Agnello immolato. Solo alla Chiesa di Cristo
è stata fatta la promessa: “Le porte degli inferi non prevarranno contro di essa” (Mt 16,18). Un ebreo che
deliberatamente rifiuti il Vangelo, non può invocare l’Antica Alleanza, perché Gesù ha detto: “Andate in tutto il
mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, ma chi non crederà
sarà condannato” (Mc 16,15-16).
123 I cristiani venerano l'Antico Testamento come vera Parola di Dio. La Chiesa ha sempre energicamente
respinto l'idea di rifiutare l'Antico Testamento con il pretesto che il Nuovo l'avrebbe reso sorpassato
(Marcionismo). E’ logico. Gesù ha detto: “Non pensate che Io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non
sono venuto per abolire, ma per dare compimento. In verità vi dico: finché non siano passati il cielo e la terra,
non passerà neppure un iota o un segno dalla legge, senza che tutto sia compiuto” (Mt 5, 17-18).
IO CREDO
144 Obbedire (ob-audire”) nella fede è sottomettersi liberamente alla Parola ascoltata, perché la sua verità è
garantita da Dio, il quale è la Verità stessa. Il modello di questa obbedienza propostoci dalla Sacra Scrittura è
Abramo. La Vergine Maria ne è la realizzazione più perfetta. Parlare della fede separandola dall’amore è un
errore. Infatti la fede è unita inscindibilmente all’amore. Bisogna insegnare che l’anima deve lasciarsi attirare
da Dio e fare l’esperienza dalla comunione di Vita con Lui nel Suo Amore. Da questa esperienza deriva anche
la fede, perché l’anima sente di essere amata da Dio, come un bambino sente di essere amato dai genitori. E
come un bambino, in virtù di questo amore, ha fiducia nei suoi genitori, così anche l’anima che si sente amata
da Dio, ha fede in Lui e cerca di ricambiarLo col suo amore. Riguardo alla Beata Vergine Maria, è vero che
Elisabetta le dice: “Beata Colei che ha creduto nell’adempimento delle parole del Signore” (Lc 1,45), ma
bisogna considerare che l’atto di fede di Maria è stato preparato da un’intensa comunione di vita con Dio
nell’Amore. Quando l’anima è in comunione di Vita con Dio per mezzo dell’Amore, acquista la certezza che
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Dio è sempre fedele al Suo Amore e che non abbandona mai la Sua creatura: perciò essa si fida ciecamente,
perché sa che nulla potrà mai accaderle che non sia nella Volontà di Dio. Allo stesso modo Maria viveva nella
certezza di essere amata da Dio e di essere unita a Lui nell’Amore. Il Suo Cuore confidava totalmente in Dio.
La Sua mente aveva solo bisogno di capire ciò che era umanamente incomprensibile: come poteva nascere da
Lei un Figlio, dato che non aveva rapporti carnali con alcuno. E l’Arcangelo Gabriele le apre la mente al grande
mistero. A questo punto Maria è libera di credere sia col Cuore che con la mente e dice il Suo “Sì!”. La Sua
fede si innesta nell’Amore!
149 Durante tutta la sua vita, e fino all'ultima prova, [Cf Lc 2,35 ] quando Gesù, suo Figlio, morì sulla croce, la
sua fede non ha mai vacillato. Maria non ha cessato di credere “nell'adempimento” della Parola di Dio. Ecco
perché la Chiesa venera in Maria la più pura realizzazione della fede. Anche nel momento della Passione del
Figlio, Maria era in perfetta comunione di Amore con Dio. Aveva imparato dal Figlio che Egli doveva patire e
morire per salvare l’umanità e ha accettato questa Sua missione redentrice, rinnovando la propria accettazione
anche sotto la Croce. Umanamente Maria ha patito tutte le sofferenze di una Madre che vedeva il Sacrificio del
Suo Figlio Innocente, ma spiritualmente era perfettamente unita a Dio, sottomettendoGli la Sua volontà. Per il
resto vedi sopra al n. 144.
LA FEDE È UNA GRAZIA
153 Quando san Pietro confessa che Gesù è “il Cristo, il Figlio del Dio vivente”, Gesù gli dice: “Né la carne né il
sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli” ( Mt 16,17 ) [Cf Gal 1,15; 153 Mt 11,25 ]. La fede è
un dono di Dio, una virtù soprannaturale da Lui infusa. “Perché si possa prestare questa fede, è necessaria la
grazia di Dio che previene e soccorre, e gli aiuti interiori dello Spirito Santo, il quale muova il cuore e lo rivolga a
Dio, apra gli occhi della mente, e dia "a tutti dolcezza nel consentire e nel credere alla verità"” [Conc.Ecum. Vat.
II, Dei Verbum, 5]. Sì! La fede è una grande Grazia! Essa deriva dalla comunione di Amore con Dio! Infatti
non si può credere in Dio senza amarLo e non si può amare Dio senza credere in Lui! La fede è inserita
nell’amore, è un atto di amore! Quando Gesù, compiendo i miracoli, diceva: “Va’ La tua fede ti ha salvato!”,
ripagava le persone perché, confidando in Lui, compivano un atto di amore verso Dio. D’altro canto, quando Gesù
parla dei due Comandamenti dell’Amore, non parla della fede, perché essa fa parte dell’amore. Quando amiamo
Dio con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutta la mente, indubbiamente abbiamo anche fede in Lui.
LA FEDE È UN ATTO UMANO
154 E' impossibile credere senza la grazia e gli aiuti interiori dello Spirito Santo. Non è però meno vero che
credere è un atto autenticamente umano. Non è contrario né alla libertà né all'intelligenza dell'uomo far credito
a Dio e aderire alle verità da lui rivelate. Anche nelle relazioni umane non è contrario alla nostra dignità credere
a ciò che altre persone ci dicono di sé e delle loro intenzioni, e far credito alle loro promesse (come, per
esempio, quando un uomo e una donna si sposano), per entrare così in reciproca comunione.
Conseguentemente, ancor meno è contrario alla nostra dignità “prestare, con la fede, la piena sottomissione
della nostra intelligenza e della nostra volontà a Dio quando si rivela” [Concilio Vaticano I: Denz.-Schönm.,
3008] ed entrare in tal modo in intima comunione con lui. Attenzione! L’intima comunione con Dio non è la
conseguenza della fede, ma dell’Amore che riceviamo per mezzo dello Spirito Santo. Non dobbiamo pensare
(come purtroppo accade spesso) che avere fede in Dio significhi “ammettere che Dio esiste”. Si può benissimo
ammettere l’esistenza di Dio e non avere fede in Lui (come avviene ai giorni nostri). La vera fede è il frutto di
una perfetta adesione a Dio che non può avvenire che nell’Amore!
155 Nella fede, l'intelligenza e la volontà umane cooperano con la grazia divina: “Credere est actus intellectus
assentientis veritati divinae ex imperio voluntatis a Deo motae per gratiam - Credere è un atto dell'intelletto che,
sotto la spinta della volontà mossa da Dio per mezzo della grazia, dà il proprio consenso alla verità divina” [San
Tommaso d'Aquino, Summa theologiae, II-II, 2, 9; cf Concilio Vaticano I: Denz.-Schönm., 3010]. Attenzione!
Ripeto che la fede non coinvolge solo l’intelletto, ma anche il cuore! Entrambi devono essere uniti nell’Amore.
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LA LIBERTÀ DELLA FEDE
160 Per essere umana, la risposta della fede data dall'uomo a Dio deve essere volontaria; “nessuno quindi può
essere costretto ad abbracciare la fede contro la sua volontà. Infatti l'atto di fede è volontario per sua stessa
natura” [Conc. Ecum.Vat. II, Dignitatis humanae, 10; cf Codice di Diritto Canonico, 748, 2]. “Dio chiama certo
gli uomini a servire lui in spirito e verità, per cui essi sono vincolati in coscienza ma non coartati... Ciò è
apparso in sommo grado in Cristo Gesù” [Conc. Ecum. Vat. II, Dignitatis humanae, 11]. Infatti, Cristo ha
invitato alla fede e alla conversione, ma a ciò non ha affatto costretto. Ha reso testimonianza alla verità”, ma
non ha voluto “imporla con la forza a coloro che la respingevano. Il suo regno ... cresce in virtù dell'amore, con
il quale Cristo, esaltato in croce, trae a sé gli uomini” [Conc. Ecum. Vat. II, Dignitatis humanae, 11]. E’ logico
che la fede è libera, perché essa è un atto di amore a Dio e l’amore non può essere imposto! Tutto il cammino
della salvezza si fonda sulla reciprocità dell’amore fra Dio e l’uomo. San Giovanni Apostolo ci ricorda: “Noi
amiamo, perché Egli ci ha amati per primo” (1Gv 4,19).
LA NECESSITÀ DELLA FEDE
161 Credere in Gesù Cristo e in colui che l'ha mandato per la nostra salvezza, è necessario per essere salvati [Cf
Mc 16,16; Gv 3,36; Gv 6,40 e. a]. “Poiché "senza la fede è impossibile essere graditi a Dio" ( Eb 11,6 ) e
condividere le condizioni di suoi figli, nessuno può essere mai giustificato senza di essa e nessuno conseguirà la
vita eterna se non "persevererà in essa sino alla fine" ( Mt 10,22; 161 Mt 24,13 )” [Concilio Vaticano I: Denz. Schönm. , 3012; cf Concilio di Trento: Denz. -Schönm., ]. Ci si può domandare: “Come si possono salvare i
bambini che non arrivano ad una maturità intellettiva sufficiente per avere fede? Come si possono salvare gli
uomini che non hanno mai ricevuto l’annuncio evangelico o non hanno avuto la libertà di aderire ad esso?”
Ogni anima è in grado di conoscere Dio, benchè in forma limitata. Anche gli embrioni conoscono Dio, perché
hanno uno spirito che è già capace di sentire la presenza di Dio e di amarLo. Allo stesso modo, gli uomini che
non hanno conosciuto la rivelazione di Cristo, hanno comunque nella propria coscienza una Grazia che
permette loro di conoscere Dio e la Sua Legge, e dà loro la facoltà di scegliere fra il bene e il male. C’è invece
da preoccuparsi per coloro che hanno ricevuto la predicazione del Vangelo, il Battesimo e gli altri Sacramenti, e
poi si sono allontanati da Dio, perdendo la fede in Lui e la comunione di Amore con Lui!
164 Ora, però, “camminiamo nella fede e non ancora in visione” ( 2Cor 5,7 ), e conosciamo Dio “come in uno
specchio, in maniera confusa..., in modo imperfetto” ( 1Cor 13,12 ). La fede, luminosa a motivo di Colui nel
quale crede, sovente è vissuta nell'oscurità. La fede può essere messa alla prova. Il mondo nel quale viviamo
pare spesso molto lontano da ciò di cui la fede ci dà la certezza; le esperienze del male e della sofferenza, delle
ingiustizie e della morte sembrano contraddire la Buona Novella, possono far vacillare la fede e diventare per
essa una tentazione. Dio permette i momenti di oscurità perché essi sono prima di tutto una prova di amore!
Quando amiamo una persona, può accadere che il nostro amore sia messo alla prova! Se, ad esempio, quella
persona assume un comportamento che non comprendiamo, o non ci frequenta come vorremmo e si mantiene
lontana da noi per un certo tempo, il nostro amore viene messo alla prova. Questo accade spesso coi figli che
amiamo tanto, ma che scelgono strade sbagliate! Il nostro amore è chiamato a resistere, affidando tutto a Dio.
Allo stesso modo, viene messo alla prova il nostro amore verso Dio quando non lo sentiamo presente vicino a
noi o quando attraversiamo un momento di aridità spirituale. Ma dobbiamo ricordarci che amare Dio
nell’oscurità ha ancora più valore di amarLo nell’evidenza.
165 Allora dobbiamo volgerci verso i testimoni della fede: Abramo, che credette, “sperando contro ogni
speranza” ( Rm 4,18 ); la Vergine Maria che, nel “cammino della fede”, [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium,
58] è giunta fino alla “notte della fede” [Giovanni Paolo II, Lett. enc. Redemptoris Mater, 18] partecipando alla
sofferenza del suo Figlio e alla notte della sua tomba; e molti altri testimoni della fede. “Circondati da un così
gran nugolo di testimoni, deposto tutto ciò che è di peso e il peccato che ci assedia, corriamo con perseveranza
nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, autore e perfezionatore della fede” (Eb 12,1-2 ).
Soprattutto, nei momenti in cui il nostro amore è messo alla prova, dobbiamo ricordarci: “Dio c’è! Dio mi ama!
Mi abbandono completamente in Lui! Il Suo amore provvederà a tutto!”. La preghiera di abbandono in Dio è
importantissima!
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“GUARDA, SIGNORE, ALLA FEDE DELLA TUA CHIESA”
168 E' innanzi tutto la Chiesa che crede, e che così regge, nutre e sostiene la mia fede. Più esattamente: la mia
fede è retta, nutrita e sostenuta dallo Spirito Santo, per mezzo della Chiesa. E' innanzi tutto la Chiesa che,
ovunque, confessa il Signore, [Te per orbem terrarum sancta confitetur Ecclesia - Te la santa Chiesa confessa
su tutta la terra] e con essa e in essa, anche noi siamo trascinati e condotti a confessare: “Io credo”, “Noi
crediamo”. Dalla Chiesa (più esattamente: da Dio per mezzo della Chiesa) riceviamo la fede e la vita nuova in
Cristo mediante il Battesimo. Nel “Rituale Romano” il ministro del Battesimo domanda al catecumeno: “Che
cosa chiedi alla Chiesa di Dio?”. E la risposta è: “La fede”. “Che cosa ti dona la fede?”. “La vita eterna”.
169 La salvezza viene solo da Dio; ma, poiché riceviamo la vita della fede attraverso la Chiesa, questa è nostra
Madre: “Noi crediamo la Chiesa come Madre della nostra nuova nascita, e non nella Chiesa come se essa fosse
l'autrice della nostra salvezza” Esatto! [Fausto di Riez, De Spiritu Sancto, 1, 2: CSEL 21, 104]. Essendo nostra
Madre, la Chiesa è anche l'educatrice della nostra fede. Quando diciamo: “Guarda, Signore, alla fede della Tua
Chiesa!” dobbiamo intendere: “Guarda, Signore, alla fede di quei pochissimi che oggi credono ancora in Te e
costituiscono la Tua piccola Chiesa. Da essi aspetti una fiducia totale, che vince il potere del demonio e
prepara l’avvento dello Spirito Santo che rinnoverà tutta la Tua Chiesa! Signore, Tu hai detto: ‘Ma il Figlio
dell’uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?’ (Lc 18,8). E noi Ti rispondiamo: “Sì, Signore, saremo in
pochi ma Tu troverai ancora la fede sulla terra”.
189 La prima “professione di fede” si fa al momento del Battesimo. Giustissimo! In seguito spiegherò che
il Sacramento del Battesimo va amministrato a chi ha l’uso della ragione e la capacità di impegnarsi
davanti a Dio. La prima professione di fede, quindi, è strettamente collegata al Battesimo e deve essere emessa
dal candidato personalmente e non da altri (Vedi più ampiamente il n. 529).
202 Gesù stesso conferma che Dio è “l'unico Signore” e che lo si deve amare con tutto il cuore, con tutta
l'anima, con tutta la mente, con tutte le forze [Cf Mc 12,29-30 ]. Nello stesso tempo lascia capire che egli pure è
“il Signore” [Cf Mc 12,35-37 ]. Confessare che “Gesù è Signore” è lo specifico della fede cristiana.
Ciò non contrasta con la fede nel Dio Unico. Credere nello Spirito Santo “che è Signore e dà la Vita” non
introduce alcuna divisione nel Dio unico:
Crediamo fermamente e confessiamo apertamente che uno solo è il vero Dio, eterno e immenso, onnipotente,
immutabile, incomprensibile e ineffabile, Padre, Figlio e Spirito Santo: tre Persone, ma una sola Essenza,
Sostanza, cioè Natura assolutamente semplice [Concilio Lateranense IV (1215): Denz. -Schönm., 800].
Come ho precisato nello scritto “La creazione della donna”, noi possiamo avere una certa conoscenza della
Santissimia Trinità (secondo le nostre limitate capacità) per mezzo del riflesso che Essa ha impresso nella
famiglia umana. Il racconto della Genesi, quando parla della creazione della donna che è stata tratta dall’uomo,
non è simbolico, ma reale! Questo evento contiene un realtà sublime! Dio ha voluto che la creazione della donna
riflettesse la generazione del Figlio dal Padre! E’ vero che, riguardo a Dio, parliamo di “generazione” (“Dio da
Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero; generato, non creato, della stessa sostanza del Padre”), mentre riguardo
all’uomo parliamo di “creazione”, ma il riflesso esiste: la donna è stata tratta dall’uomo, della stessa sostanza
dell’uomo. E’ stata tratta da una “costola” dell’uomo, cioè da una parte vicina al cuore, per riflettere l’Amore del
Padre che ha generato il Figlio. Poi, c’è un’altra realtà sublime che Dio ha voluto imprimere nella creazione
dell’uomo e della donna! La generazione dei figli da parte dell’uomo e della donna riflette la generazione dello
Spirito Santo, che “procede dal Padre e dal Figlio e con il Padre ed il Figlio è adorato e glorificato”. Quando
parliamo di una famiglia umana abbiamo l’idea chiara di “un’entità unica”, benchè composta da più persone. Allo
stesso modo, quando parliamo della Santissima Trinità abbiamo l’idea chiara di “un’Entità unica” (cioè “un solo
Dio”), ma composta da tre Persone divine (Padre, Figlio e Spirito Santo). Lodiamo infinitamente Dio, Uno e
Trino, per aver posto nella famiglia umana un così grande riflesso di Sé!
206 Rivelando il suo Nome misterioso di YHWH, “Io sono colui che E'” oppure “Io sono colui che Sono” o
anche “Io sono chi Io sono”, Dio dice chi egli è e con quale nome lo si deve chiamare. Questo Nome divino è
misterioso come Dio è Mistero. Ad un tempo è un Nome rivelato e quasi il rifiuto di un nome; proprio per
questo esprime, come meglio non si potrebbe, la realtà di Dio, infinitamente al di sopra di tutto ciò che
possiamo comprendere o dire: egli è il “Dio nascosto” ( Is 45,15 ), il suo Nome è ineffabile, [Cf Gdc 13,18 ] ed
è il Dio che si fa vicino agli uomini. La vicinanza di Dio si è completata con l’Incarnazione del Figlio di Dio.
Egli è l’Emmanuele, il Dio con noi. Gesù Cristo ci ha insegnato a rivolgerci a Dio non più chiamandoLo con un
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Nome misterioso, ma con un Nome pieno di amore: “Padre”! Ed è questo il Suo nuovo Nome. Perciò ora
chiamiamo Dio “Padre, Figlio e Spirito Santo”! Sono gli ebrei che devono accettare questa realtà stupenda e
non scandalizzarsi più che Dio sia sempre Unico, ma in tre Persone Divine.
214 Dio, “colui che è”, si è rivelato a Israele come colui che è “ricco di grazia e di fedeltà” ( Es 34,6 ). Questi
due termini esprimono in modo sintetico le ricchezze del Nome divino. In tutte le sue opere Dio mostra la sua
benevolenza, la sua bontà, la sua grazia, il suo amore; ma anche la sua affidabilità, la sua costanza, la sua
fedeltà, la sua verità. “Rendo grazie al tuo Nome per la tua fedeltà e la tua misericordia” (Sal 138,2 ) [Cf Sal
85,11 ]. Egli è la Verità, perché “Dio è Luce e in lui non ci sono tenebre” ( 1Gv 1,5 ); egli è “Amore”, come
insegna l'apostolo Giovanni ( 1Gv 4,8 ). Dio è in Se stesso, ma si manifesta a noi attraverso le Sue tante qualità.
La Sua qualità principale è che Egli è “Amore”. Dio si rivela poi attraverso tanti altri attributi: “Bontà infinita”,
“Sapienza infinita”, “Sommo Bene”, “Onnipotenza”, “Onniscienza”, “Verità”, “Misericordia”, “Giustizia”, e
così via. Ma tutte le qualità di Dio si riuniscono in modo perfetto e armonioso nel Suo Essere Unico, come la
luce, passando attraverso il cristallo, produce una molteplicità di colori.
221 Ma san Giovanni si spingerà oltre affermando: “Dio è Amore” ( 1Gv 4,8; 1Gv 4,16 ): l'Essere stesso di Dio
è Amore. Mandando, nella pienezza dei tempi, il suo Figlio unigenito e lo Spirito d'Amore, Dio rivela il suo
segreto più intimo: [Cf 1Cor 2,7-16; Ef 3,9-12 ] è lui stesso eterno scambio d'amore: Padre, Figlio e Spirito
Santo, e ci ha destinati ad esserne partecipi. La Santissima Trinità ci mostra che l’Amore di Dio è scambievole:
ogni Persona della Trinità ama infinitamente le altre e ne è riamata infinitamente. Questa è l’essenza
dell’Amore di Dio: la reciprocità. Se l’Amore Trinitario è reciproco, anche l’Amore fra Dio e l’uomo deve
essere reciproco, per essere un vero riflesso di quello Trinitario. L’amore fra l’uomo e la donna è bellissimo.
Ma, se non è reciproco, che cosa succede? Diventa causa di sofferenza! Quando uno dei due sposi perde
l’amore per l’altro, che invece resta fedele all’amore, quest’ultimo prova un dolore inesprimibile perché non
riesce più a riversare sul primo il suo amore, e non si sente più amato. Lo stesso accade fra Dio e l’uomo. Dio
non cessa mai di amare l’uomo. Ma se l’uomo non ricambia questo Amore, Dio soffre immensamente, perché
non riesce a unire l’uomo a Sé nell’Amore. Allora Dio cerca tutti i modi per attirare a Sé l’uomo,
manifestandogli tutte le forme della Sua tenerezza. L’uomo che si stacca da Dio col peccato, commette una
specie di adulterio, perché ogni anima è sposa di Dio. Nonostante questo adulterio, Dio continua ad attirare a Sé
l’uomo. Per mezzo del Sacrificio del Figlio cancella i suoi peccati. Ma se l’uomo, durante la sua vita terrena,
non ritorna a Dio e non ricambia almeno in piccola parte il Suo Amore, la sua anima si perde per l’eternità.
Questo dimostra quanto è importante che l’Amore fra Dio e l’uomo sia reciproco. Da sempre Dio ha
manifestato all’uomo il Suo desiderio di essere amato da lui. Sia nell’Antico Testamento che nel Nuovo, è ben
chiaro che il Primo Comandamento è: “Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima e
con tutta la tua mente” (Mt 22, 37). Eppure l’uomo è stato sempre avaro di amore verso Dio: ha creduto di
ricambiare l’Amore di Dio con sacrifici di animali, offerte di beni, elargizioni di denaro, riti religiosi e
cerimonie sacre. Ma Dio vuole il cuore dell’uomo, perché tutto il resto non realizza il vero amore che Egli
desidera! Finora, l’amore dell’uomo verso Dio è stato troppo scarso, tiepido, formale, interessato. L’amore
verso Dio è stato messo all’ultimo posto e non al primo. L’uomo di oggi ama molto se stesso, cerca di
soddisfare i propri istinti e i propri desideri senza nemmeno domandarsi se essi siano conformi alla Legge di
Dio: in pratica vive come se Dio non esistesse. Anche la maggior parte degli ecclesiastici non predica più la
necessità di amare Dio. Dicono soltanto che Dio ci ama sempre, che ci salva comunque, anche se pecchiamo
gravemente contro di Lui. Hanno inventato una falsa mirericordia che perdona tutto e tutti, arrivando ad
affermare che l’inferno non esiste. Ecco che cosa ne hanno fatto gli uomini del Primo Comandamento! Il terzo
millennio della storia cristiana dovrà rovesciare completamente il pensiero degli uomini di oggi. Tutti dovranno
comprendere che la vita ha un senso soltanto se si ama Dio. L’amore verso i fratelli è possibile solo se si ama Dio.
237 La Trinità è un mistero della fede in senso stretto, uno dei “misteri nascosti in Dio, che non possono essere
conosciuti se non sono divinamente rivelati” [Concilio Vaticano I: Denz. -Schönm., 3015]. Indubbiamente Dio
ha lasciato tracce del suo essere trinitario nell'opera della creazione e nella sua Rivelazione lungo il corso
dell'Antico Testamento. Ma l'intimità del suo Essere come Trinità Santa costituisce un mistero inaccessibile alla
sola ragione, come pure alla fede d'Israele, prima dell'Incarnazione del Figlio di Dio e dell'invio dello Spirito
Santo. “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).
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248 La tradizione orientale mette innanzi tutto in rilievo che il Padre, in rapporto allo Spirito, è l'origine prima.
Confessando che lo Spirito “procede dal Padre” (Gv 15,26 ), afferma che lo Spirito procede dal Padre attraverso
il Figlio [Cf Conc.Ecum. Vat. II, Ad gentes, 2]. La tradizione occidentale dà maggior risalto alla comunione
consustanziale tra il Padre e il Figlio affermando che lo Spirito procede dal Padre e dal Figlio (Filioque). Lo
dice “lecitamente e ragionevolmente”; [Concilio di Firenze (1439): Denz. -Schönm., 1302] infatti l'ordine
eterno delle Persone divine nella loro comunione consustanziale implica che il Padre sia l'origine prima dello
Spirito in quanto “principio senza principio”, [Concilio di Firenze (1442): Denz. -Schönm., 1331] ma pure che,
in quanto Padre del Figlio Unigenito, Egli con Lui sia “l'unico principio dal quale procede lo Spirito Santo” [Cf
Concilio di Lione II (1274): Denz. -Schönm., 850]. Questa legittima complementarità, se non viene inasprita,
non scalfisce l'identità della fede nella realtà del medesimo mistero confessato. ERRORE! L’affermazione che
lo Spirito Santo procede dal Padre e dal Figlio, uniti fra Loro, è essenziale! Nessun’altra interpretazione è
possibile! Nella Generazione del Figlio, il Padre è unico protagonista. Nella Generazione dello Spirito Santo i
protagonisti sono due: il Padre e il Figlio uniti fra Loro. Lo Spirito Santo, cioè, è stato generato dall’Amore del
Padre e del Figlio. Come ho già detto, la donna è stata tratta dall’uomo e la prole è stata tratta dall’uomo e dalla
donna uniti fra loro nell’amore. Questo è un riflesso di ciò che è avvenuto nella Santissima Trinità prima di tutti
i secoli. Ma in natura ci sono infiniti riflessi della Santissima Trinità: la riproduzione delle cellule, infatti, può
avvenire in due forme. Nella riproduzione asessuale, una cellula genera da se stessa un’altra cellula (mitosi).
Nella riproduzione sessuale, due cellule, unendosi, generano una nuova cellula. La Santissima Trinità, che è
immensamente grande, ha voluto riflettersi nell’infinitamente piccolo!
251 Per la formulazione del dogma della Trinità, la Chiesa ha dovuto sviluppare una terminologia propria
ricorrendo a nozioni di origine filosofica: “sostanza”, “persona” o “ipostasi”, “relazione”, ecc. Così facendo,
non ha sottoposto la fede ad una sapienza umana, ma ha dato un significato nuovo, insolito a questi termini
assunti ora a significare anche un Mistero inesprimibile, “infinitamente al di là di tutto ciò che possiamo
concepire a misura d'uomo” [ Paolo VI, Credo del popolo di Dio, 2]. ERRORE! La Santissima Trinità non è un
mistero inesprimibile e non è “infinitamente al di là di tutto ciò che possiamo concepire a misura d'uomo”. I
piccoli possono conoscerLa (naturalmente nella misura consentita dalle loro capacità limitate).
258 Tutta l'Economia divina è l'opera comune delle tre Persone divine. Infatti, la Trinità, come ha una sola e
medesima natura, così ha una sola e medesima operazione [Cf Concilio di Costantinopoli II (553): Denz. Schönm., 421]. “Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo non sono tre principi della creazione, ma un solo principio”
[Concilio di Firenze (1442): Denz. -Schönm., 1331]. Tuttavia, ogni Persona divina compie l'operazione comune
secondo la sua personale proprietà. Così la Chiesa rifacendosi al Nuovo Testamento [Cf 1Cor 8,6 ] professa:
“Uno infatti è Dio Padre, dal quale sono tutte le cose; uno il Signore Gesù Cristo, mediante il quale sono tutte le
cose; uno è lo Spirito Santo, nel quale sono tutte le cose” [Concilio di Costantinopoli II (553): Denz. -Schönm.,
421]. Le missioni divine dell'Incarnazione del Figlio e del dono dello Spirito Santo sono quelle che
particolarmente manifestano le proprietà delle Persone divine.
Le tre Persone della Santissima Trinità, pur condividendo la stessa natura divina, si assumono funzioni distinte
nell’Opera della Salvezza.
Il Padre è l’origine di tutte le cose.
Il Figlio rivela agli uomini il Volto del Padre (Gli disse Filippo: “Signore, mostraci il Padre e ci basta”. Gli
rispose Gesù: “Da tanto tempo sono con voi e tu non Mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto Me ha visto il
Padre. Come puoi dire: Mostraci il Padre? Non credi che Io sono nel Padre e il Padre è in Me? -Gv 14,8-10-);
poi il Figlio annuncia agli uomini la Verità che ha conosciuto presso il Padre; infine, il Figlio offre il Suo Corpo
e il Suo Sangue per la redenzione del genere umano.
Dopo che Gesù è salito al Cielo, manda agli uomini lo Spirito Santo perché renda testimonianza alle Parole del
Figlio e conduca la Chiesa alla Verità tutta intera.
Notiamo che, pur avendo le Tre Persone la stessa natura divina, c’è tra loro uno “spirito di servizio”.
Il Figlio si rende obbediente al Padre, per ricondurre a Lui l’umanità perduta attraverso la Sua Redenzione.
Lo Spirito Santo si rende obbediente al Figlio, nel rendere testimonianza alle Sue Parole e nel portare a
compimento la Santificazione della Chiesa.
Anche di questo vediamo un riflesso nella famiglia umana. La moglie è sottomessa al marito, pur avendo la sua
stessa dignità. La prole deve obbedire ai genitori dai quali ha ricevuto la vita: “Onora il padre e la madre”.
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IL MISTERO DELL'APPARENTE IMPOTENZA DI DIO
(prima del n. 272)
Da quando l’uomo ha peccato, Dio ha invertito l’ordine dei valori. Ad Adamo ed Eva è piaciuto cercare di
diventare simili a Dio, mangiando il frutto dell’albero che era stato proibito a loro. Così essi hanno disobbedito ed
è entrata in loro la morte. Da allora gli uomini hanno desideri effimeri: i piaceri dei sensi, la vanità, la lussuria, la
superbia, la ricchezza, il potere. A tutti questi desideri Dio ha opposto una via contraria, che è ben definita nel
discorso della montagna (Mt 5,1-11). Le “beatitudini” evangeliche sono il rovescio della medaglia. La santità
e la vita eterna si raggiungono attraverso la privazione dei godimenti terreni. A causa del peccato sono entrate
anche le sofferenze e i dolori, le guerre, le calamità naturali ed ogni altra conseguenza negativa. Ma se gli
uomini accettano queste prove, si elevano nella santità e diventano più simili al Figlio di Dio fatto Uomo che si
è addossato ogni pena e dolore, fino alla Sua completa immolazione.
“IL MONDO È STATO CREATO PER LA GLORIA DI DIO”
293 E' una verità fondamentale che la Scrittura e la Tradizione costantemente insegnano e celebrano: “Il mondo
è stato creato per la gloria di Dio” [Concilio Vaticano I: Denz. -Schönm., 3025]. Dio ha creato tutte le cose,
spiega san Bonaventura, “non propter gloriam augendam, sed propter gloriam manifestandam et propter
gloriam suam communicandam - non per accrescere la propria gloria, ma per manifestarla e per comunicarla”
[San Bonaventura, In libros sententiarum, 2, 1, 2, 2, 1]. Infatti Dio non ha altro motivo per creare se non il suo
amore e la sua bontà: “Aperta manu clave amoris creaturÍ prodierunt - Aperta la mano dalla chiave dell'amore,
le creature vennero alla luce” [San Tommaso d'Aquino, In libros sententiarum, 2, prol]. E il Concilio Vaticano I
spiega: Nella sua bontà e con la sua onnipotente virtù, non per aumentare la sua beatitudine, né per acquistare
perfezione, ma per manifestarla attraverso i beni che concede alle sue creature, questo solo vero Dio ha, con la
più libera delle decisioni, insieme, dall'inizio dei tempi, creato dal nulla l'una e l'altra creatura, la spirituale e la
corporale [Concilio Vaticano I: Denz. -Schönm., 3002]. Bisogna dire con semplicità e chiarezza che la
Creazione è un atto di Amore da parte di Dio! Dio non cerca la propria Gloria, perché la Sua Gloria è già
perfetta nella Santissima Trinità! Dio vuole solo “rendere partecipe” il creato della propria Gloria. Infatti, tutte
le creature partecipano della Gloria di Dio, ognuna secondo il suo ordine e grado. Gli angeli partecipano della
Gloria di Dio secondo l’ordine spirituale; gli uomini secondo l’ordine spirituale e fisico; gli animali e i vegetali
secondo l’ordine fisico, ma non spirituale; gli altri elementi, compresi gli astri e i pianeti, partecipano della
Gloria di Dio obbedendo alle leggi fisiche alle quali è sottomessa l’intera Creazione. Tutto questo grande ordine
che Dio ha impresso nell’Universo è una manifestazione meravigliosa del Suo Amore!
LA PROVVIDENZA E LO SCANDALO DEL MALE
309 Se Dio Padre onnipotente, Creatore del mondo ordinato e buono, si prende cura di tutte le sue creature,
perché esiste il male? A questo interrogativo tanto pressante quanto inevitabile, tanto doloroso quanto
misterioso, nessuna rapida risposta potrà bastare. Non è vero: “Come a causa di un solo uomo il peccato è
entrato nel mondo e con il peccato la morte, così anche la morte ha raggiunto tutti gli uomini, perché tutti
hanno peccato” (Rm 5,12). Quindi la presenza del male nel mondo è dovuta al peccato commesso dall’uomo
per istigazione di un essere ben preciso: il diavolo. E' l'insieme della fede cristiana che costituisce la risposta a
tale questione: la bontà della creazione, il dramma del peccato, l'amore paziente di Dio che viene incontro
all'uomo con le sue Alleanze, con l'Incarnazione redentrice del suo Figlio, con il dono dello Spirito, con il
radunare la Chiesa, con la forza dei sacramenti, con la vocazione ad una vita felice, alla quale le creature libere
sono invitate a dare il loro consenso, ma alla quale, per un mistero terribile, possono anche sottrarsi. Non c'è un
punto del messaggio cristiano che non sia, per un certo aspetto, una risposta al problema del male.
310 Ma perché Dio non ha creato un mondo a tal punto perfetto da non potervi essere alcun male? Il mondo
non è stato creato “imperfetto”. Dio ha creato il mondo “perfetto”: è l’uomo che, col peccato, l’ha guastato.
IL CIELO E LA TERRA
331 Cristo è il centro del mondo angelico. Essi sono “i suoi angeli”: “Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua
gloria con tutti i suoi angeli. . . ” ( Mt 25,31 ). Sono suoi perché creati per mezzo di lui e in vista di lui: “Poiché
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per mezzo di lui sono state create tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra, quelle visibili e quelle
invisibili: Troni, Dominazioni, Principati e Potestà. Tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di
lui” ( Col 1,16 ). Sono suoi ancor più perché li ha fatti messaggeri del suo disegno di salvezza: “Non sono essi
tutti spiriti incaricati di un ministero, inviati per servire coloro che devono ereditare la salvezza?” ( Eb 1,14 ).
332 Essi, fin dalla creazione [Cf Gb 38,7 ] e lungo tutta la storia della salvezza, annunciano da lontano o da
vicino questa salvezza e servono la realizzazione del disegno salvifico di Dio: chiudono il paradiso terrestre,
[Cf Gen 3,24 ] proteggono Lot, [Cf Gen 19 ] salvano Agar e il suo bambino, [Cf Gen 21,17 ] trattengono la
mano di Abramo; [Cf Gen 22,11 ] la Legge viene comunicata “per mano degli angeli” ( At 7,53 ), essi guidano
il Popolo di Dio, [Cf Es 23,20-23 ] annunziano nascite [Cf Gdc 13 ] e vocazioni, [Cf Gdc 6,11-24; Is 6,6 ]
assistono i profeti, [Cf 1Re 19,5 ] per citare soltanto alcuni esempi. Infine, è l'angelo Gabriele che annunzia la
nascita del Precursore e quella dello stesso Gesù [Cf Lc 1,11; Lc 1,26].
E’ una grave lacuna quella di non parlare della grande battaglia che è avvenuta in Cielo fra gli angeli
fedeli e quelli ribelli! La ribellione di Lucifero è il primo orrendo peccato della storia e va raccontata con
molti particolari, traendoli dall’Apocalisse di San Giovanni Apostolo e da altre rivelazioni importanti.
Vedi a tale proposito il mio scritto “Chi è come Dio?”.
L’OTTAVO GIORNO
349 L'ottavo giorno. Per noi, però, è sorto un giorno nuovo: quello della Risurrezione di Cristo. Il settimo
giorno porta a termine la prima creazione. L'ottavo giorno dà inizio alla nuova creazione. Così, l'opera della
creazione culmina nell'opera più grande della Redenzione. La prima creazione trova il suo senso e il suo vertice
nella nuova creazione in Cristo, il cui splendore supera quello della prima [Cf Messale Romano, Veglia
Pasquale: orazione dopo la prima lettura]. Non è esatto: l’ottavo giorno corrisponde all’eternità. Sant’Ireneo,
infatti, affermava che, come Dio ha creato l’universo in sei giorni e si è riposato il settimo giorno, così la storia
dell’umanità è costituita da sette millenni, dei quali i primi quattro sono riferiti all’opera del Padre (dalla nascita
di Abramo alla nascita di Gesù), i successivi due millenni sono riferiti all’opera del Figlio (dalla nascita del
Figlio alla liberazione della terra dal dominio del male) e l’ultimo millennio, corrispondente al giorno del
riposo, è riferito all’opera dello Spirito Santo (da quando la prima bestia ed il falso profeta vengono gettati nello
stagno di fuoco e satana viene gettato nell’abisso, fino alla fine del regno dei mille anni). L’ottavo giorno inizia
dopo il giudizio universale e rappresenta l’eternità.
“MASCHIO E FEMMINA LI CREÒ”
369 L'uomo e la donna sono creati, cioè sono voluti da Dio: in una perfetta uguaglianza per un verso, in quanto
persone umane, e, per l'altro verso, nel loro rispettivo essere di maschio e di femmina. “Essere uomo”, “essere
donna” è una realtà buona e voluta da Dio: l'uomo e la donna hanno una insopprimibile dignità, che viene loro
direttamente da Dio, loro Creatore [Cf Gen 2,7; Gen 2,22 ]. La dignità dell’uomo e della donna non è fine a se
stessa, ma sussiste unicamente nella loro comunione di Amore con Dio, che li rende Suoi figli in Cristo. Gli
uomini che, alla fine della loro vita, non si trovano in comunione di Amore con Dio vanno all’inferno e perdono
la “dignità” di Suoi figli, anche se la loro “vocazione” a figli rimane impressa in maniera indelebile, per loro
maggior sofferenza.
LA CADUTA
385 Dio è infinitamente buono e tutte le sue opere sono buone. Tuttavia dopo il peccato originale nessuno
sfugge all'esperienza della sofferenza, dei mali presenti nella natura - che appaiono legati ai limiti propri delle
creature causati dal peccato originale - e soprattutto non “soprattutto” ma “solo” al problema del male morale.
LA CADUTA DEGLI ANGELI
Vedi il mio scritto “Chi è come Dio?”
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LA CADUTA DEGLI UOMINI
397 L'uomo, tentato dal diavolo, ha lasciato spegnere nel suo cuore la fiducia nei confronti del suo Creatore [Cf
Gen 3,1-11 ] e, abusando della propria libertà, ha disobbedito al comandamento di Dio. In ciò è consistito il
primo peccato dell'uomo [Cf Rm 5,19 ]. In seguito, ogni peccato sarà una disobbedienza a Dio e una mancanza
di fiducia nella sua bontà.
Come aveva fatto per gli angeli, Dio ha sottoposto anche gli esseri umani ad una “prova di obbedienza”.
Quando gli esseri umani sono stati creati, gli angeli esistevano già. Lucifero si era già ribellato a Dio, si erano
già formate le due schiere di angeli: quella degli angeli ribelli e quella degli angeli fedeli.
Fra le due schiere di angeli c’era già stato quel famoso combattimento in cui hanno vinto gli angeli fedeli.
Perciò, gli angeli ribelli, trasformati in demoni, erano già stati precipitati sulla terra.
I nostri progenitori (Adamo ed Eva) erano pieni di doni che Dio aveva fatto a loro nel momento in cui li aveva
creati: avevano la sapienza, la conoscenza di Dio, l’intelligenza, la bellezza.
Essi non erano soggetti alla sofferenza, alla malattia e alla morte.
Dio aveva preparato tutto il necessario per loro.
Il mondo era bellissimo, pieno di paesaggi meravigliosi.
Il clima era mite. C’erano tanti tipi di piante che, ad ogni stagione, producevano frutti gustosi.
Lavorare in quel mondo non era faticoso: bastava raccogliere i frutti della natura ed aiutare gli animali a vivere
in modo ordinato.
Dio aveva fatto in modo che gli esseri umani, come le altre specie animali, si potessero riprodurre e crescere di
numero.
Secondo il Suo progetto, il momento della nascita di una nuova vita umana sarebbe stato stupendo: i bambini
sarebbero venuti al mondo senza dolore per loro e per le mamme, in mezzo alla gioia di tutte le famiglie.
Gli anziani, al termine di una lunga vita, non sarebbero morti, ma sarebbero stati portati in Cielo dagli angeli, e
nessuno si sarebbe addolorato per loro, dato che essi salivano alla felicità eterna del Paradiso.
Di questa stupenda realtà abbiamo un esempio nella vita della nostra Madre Celeste, Maria Santissima, la quale
è nata senza la macchia del peccato originale; ha partorito Gesù senza alcun dolore né per la Madre né per il
Figlio; al termine della Sua vita terrena è stata assunta in Cielo in anima e corpo, portata dagli angeli.
Quindi, gli esseri umani erano nella condizione migliore per vivere nella gioia fin dalla loro vita terrena.
Bastava che essi vivessero nell’Amore di Dio e in comunione di vita con Lui: cioè nella Sua Grazia.
Dio faceva sentire la Sua Voce nel cuore degli esseri umani, in modo che essi capissero tutto ciò che è bene.
Essi sapevano che era giusto fare la volontà di Dio, che è il vero bene, e che se avessero seguito una strada
diversa, avrebbero conosciuto il male.
Dio invita gli essere umani a fare il bene e poi li lascia liberi!
Se gli esseri umani sono obbedienti e fanno ciò che Dio desidera, Egli è felice e li ricompensa mille volte.
Ma se disobbediscono, Dio li rimprovera e li punisce.
Come abbiamo già detto, Dio ha fatto tantissimi doni ai nostri progenitori (Adamo ed Eva) e la loro vita sulla
terra era come un piccolo paradiso: il paradiso terrestre!
Ma, come sappiamo, il primo uomo e la prima donna hanno commesso il peccato originale e ciò ha modificato
il disegno di Dio.
Vediamo in che cosa è consistito il peccato originale, per poi esaminarne le conseguenze.
Dio ha creato l’uomo e la donna in uno stato di grande perfezione fisica e spirituale, cioè li ha creati in stato di
Grazia.
Ma per provare la loro obbedienza e il loro amore, Dio ha posto un limite alla loro libertà: “Tu potrai mangiare
di tutti gli alberi del giardino, ma dell’albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché,
quando tu ne mangiassi, certamente moriresti” (Gen 2,16-17).
La tentazione del demonio ha messo alla prova Adamo ed Eva.
Gli occhi di Eva vedevano che il frutto dell’albero era attraente (“Allora la donna vide che l’albero era buono
da mangiare, gradito agli occhi” - Gen 3,6 -) e la sua mente aspirava a diventare come Dio (“e desiderabile per
acquistare saggezza” - Gen 3,6 -).
Tuttavia essa ricordava bene la proibizione di Dio. Infatti Eva l’ha indicata chiaramente al serpente tentatore:
“Dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell’albero che sta in mezzo al
giardino Dio ha detto: Non ne dovete mangiare e non lo dovete toccare, altrimenti morirete” (Gen 3,2-3).
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Quindi, in Eva si sono attivati dei desideri che contrastavano con la proibizione di Dio. Si trattava di desideri
stimolati dai sensi (appetito: “buono da mangiare”; vista: “gradito agli occhi”) e dalla mente (“desiderabile per
acquistare saggezza”).
San Giovanni Apostolo nella sua prima lettera (1Gv 2,16) parla della triplice concupiscenza: la concupiscenza
della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita.
Questi desideri di Eva hanno determinato la sua volontà (“prese del suo frutto e ne mangiò”). Cioè i desideri
(che vengono dal corpo) hanno sottomesso la volontà (che risiede nell’anima).
Quindi, che cosa è mancato a Eva durante la tentazione?
E’ mancato il predominio della sua anima che, come guida del corpo, avrebbe dovuto dirgli: “Fermati! Dio ti ha
proibito di mangiare il frutto di quell’albero!”.
L’anima di Eva era dotata di una Grazia particolare, non avendo essa mai peccato fino a quel momento.
Se l’anima di Eva fosse intervenuta con decisione, i suoi sensi e la sua mente le avrebbero obbedito!
Ma non è stato così! E questo è il peccato originale che è stato compiuto prima da Eva e poi da Adamo, il quale
vi è stato indotto da Eva.
Quanto maggiormente dovremmo ricordare l’importanza di conservare la nostra anima in stato di purezza, di
vigilanza e di fortezza, affinché essa non perda mai il controllo dell’intero nostro essere!
Quanti peccati si potrebbero evitare! Non solo mortali ma anche veniali!
Il nostro essere si sentirebbe in perfetto equilibrio di anima, di mente e di corpo!
Ciò non significa condannare i sensi, che sono dono di Dio! Ma soltanto guidarli in modo giusto perché
svolgano il loro compito rispettando la volontà divina.
Come si è visto, la natura fondamentale del peccato originale è stata la “disobbedienza”!
Ogni successivo peccato porta in sé la disobbedienza a Dio.
I nostri progenitori avevano ricevuto un Comandamento preciso e non l’hanno rispettato.
Ciò ha creato una frattura tremenda fra l’uomo e Dio!
La macchia del peccato originale ha investito tutta la persona umana: anima e corpo. Ma la morte ha colpito
solo il corpo, perché l’anima è immortale per sua natura.
Ciò che doveva restare eternamente unito (corpo e anima) è stato diviso.
Il corpo è stato assoggettato alla morte e, pertanto, si separa dall’anima.
Solo alla fine dei tempi il corpo e l’anima si ricongiungeranno per un destino di salvezza o di perdizione.
Dio aveva vietato ad Adamo di mangiare dell’albero della conoscenza del bene e del male (Gen 2,16). Poi
Adamo ha comunicato ad Eva quel divieto. Perciò, entrambi erano consapevoli che se avessero mangiato di
quell’albero avrebbero conosciuto la morte (Gen 3,2-3).
Prima di essere tentati, Adamo ed Eva conoscevano soltanto il bene.
Essi ricevevano da Dio la Luce sufficiente per vivere in una perfetta armonia. In ogni momento essi sentivano
la giusta ispirazione per operare il bene. Non avevano bisogno di altro.
Come i bambini piccoli che si lasciano guidare dai genitori, essi si lasciavano condurre dalla Grazia Divina.
Dio aveva pensato a tutto, anche al modo in cui sarebbe avvenuta la procreazione umana. Egli aveva deciso che
l’uomo e la donna si sarebbero abbracciati teneramente e senza alcuna eccitazione sessuale.
Un angelo, con infinita purezza, avrebbe prelevato un seme dall’organo sessuale maschile e l’avrebbe introdotto
nell’organo sessuale femminile senza ledere l’integrità verginale della donna.
Avvenuta la fecondazione, la donna avrebbe sentito crescere in sé una nuova vita e l’avrebbe portata in grembo
fino alla nascita.
La nascita, poi, sarebbe stata seguita nuovamente da un angelo, che avrebbe fatto uscire il bambino dal grembo
materno, senza alcuna lesione delle fibre della madre e senza dolore né per lei né per il bambino.
Questo era il disegno originario di Dio, che si è rinnovato nella nascita di Maria Santissima.
Gioacchino e Anna, i Suoi genitori, erano molto afflitti per non aver avuto figli. In tarda età, quando ormai
sembrava impossibile che essi potessero procreare, fecero sacrifici e supplicarono Dio di usare loro
misericordia e furono esauditi.
Il concepimento di Maria non è avvenuto in maniera comune, mediante l’unione sessuale dei genitori (che non
erano nemmeno in grado di portarla a termine), ma in modo totalmente puro e casto, secondo l’originario
disegno di Dio.
Ecco perché Maria è stata concepita senza peccato originale e noi la chiamiamo “Immacolata Concezione”!
Poi Maria è cresciuta nel grembo della madre fino al giorno in cui è nata.
E il parto di Anna è stato indolore per lei e per la figlia.
I nostri progenitori, dopo aver disubbidito a Dio, hanno conosciuto il “male”!
25

Hanno visto la vita con occhi diversi!
Hanno visto come si univano fra loro gli altri animali e hanno voluto riprodurre il loro modo di procreare!
Hanno voluto provare l’eccitazione dell’atto sessuale e hanno visto che esso era molto piacevole per loro!
Ma quello era il disegno che Dio aveva stabilito per gli altri animali, non per gli esseri umani!
Come abbiamo visto più sopra, la procreazione umana doveva riflettere la Santità della Generazione Divina.
E questa “degradazione” provocata dai nostri genitori ha infranto per sempre la bellezza e la santità dell’amore
coniugale.
Dio ha tollerato una tale “degradazione” affinché il genere umano potesse continuare a moltiplicarsi, ma l’ha
sanzionata severamente!
La disobbedienza dei nostri progenitori ha generato diverse altre forme di peccato mortale:
- la superbia (desiderio dell’uomo di farsi come Dio e di porsi al di sopra degli altri uomini);
- la gola (desiderio del cibo oltre il necessario per vivere);
- la lussuria (desiderio del sesso al di fuori del fine unitivo e procreativo);
- l’avarizia (desiderio dei beni materiali al di sopra dei beni spirituali).
Ed anche le altre forme di peccato sono derivate dalla colpa originale.
Come era giusto, la disobbedienza dei nostri progenitori ha provocato gravissime conseguenze. Essa ha fatto sì:
- che entrambi perdessero l’immortalità del corpo e conoscessero la morte fisica (“polvere tu sei e in polvere
tornerai!”);
- che la donna conoscesse il dolore del parto e che il suo istinto venisse dominato dall’uomo;
- che l’uomo dovesse lavorare con dolore per trarre il cibo dal suolo.
A questo punto ci possiamo domandare: “Perché il peccato originale si trasmette a tutte le generazioni umane
che sono discese dai nostri progenitori?”.
Questo problema è stato al centro della riflessione della Patristica, della Scolastica e di molti altri teologi. Si è
cercato di comprendere come sia possibile che le generazioni successive ai nostri progenitori siano state
macchiate da una colpa che non avevano commesso. In particolare, Sant’Agostino ha affermato che il peccato
originale si trasmette alla prole attraverso l’atto sessuale che, in quanto stimolato dalla concupiscenza, sarebbe
la causa della trasmissione della colpa. Ma ciò non è accettabile perché, come si è detto più sopra, ci sono stati
nella storia dei concepimenti miracolosi, avvenuti senza l’atto sessuale, che tuttavia non hanno impedito la
permanenza del peccato originale. Solo Maria Santissima è stata concepita senza peccato originale: Dio ha
rinnovato in Lei la Grazia delle origini. Per questo Maria è l’Immacolata Concezione, cioè l’unica creatura
concepita senza peccato.
Il peccato dei nostri progenitori ha causato un decadimento gravissimo e irreversibile della stessa vita umana,
nella quale è entrata l’esperienza del dolore, della malattia e della morte.
Dopo il peccato originale, non è più possibile ritornare alle condizioni di vita delle origini. Solo Maria, per la
Sua Immacolata Concezione, è stata esentata dal dolore del parto e dalla morte, ma ha provato ogni altro dolore
in modo acutissimo, in quanto doveva essere Corredentrice.
Il peccato dei nostri progenitori ci avrebbe allontanati per sempre da Dio, se Gesù non ci avesse liberati dalla
schiavitù del peccato per mezzo della Sua Passione e Morte, con cui ha pagato il prezzo del nostro riscatto,
riconciliandoci con Dio. La Redenzione non ha restituito agli uomini l’immortalità e l’esenzione dal dolore, ma
per mezzo del Battesimo li ha rinnovati spiritualmente, restituendo loro la Grazia delle origini e rendendoli
nuovamente capaci di ottenere la Vita Eterna.
Un esempio chiaro degli effetti del Battesimo lo troviamo nel fatto che, fino alla Morte di Gesù in Croce, tutte
le anime dei giusti morti prima di Lui, si trovavano in un luogo diverso dal Paradiso (cosiddetto Limbo), dove
non provavano dolore, ma neppure la beatitudine di coloro che vedono Dio.
Dopo che Gesù è morto sulla Croce ed il centurione romano Gli ha trapassato il costato con la lancia, dal Cuore
di Gesù sono usciti Sangue e Acqua.
Il Sangue ha lavato la colpa originale dei giusti che si trovavano nel Limbo e l’Acqua li ha battezzati. Le loro
anime sono state portate in Cielo dall’Anima di Gesù. I loro corpi, invece, sono rimasti in terra e là resteranno
fino alla risurrezione finale.
Ora che esiste il Sacramento del Battesimo, chi lo riceve ottiene la Grazia di purificarsi dal peccato originale e
da ogni altro peccato e di essere reso degno di raggiungere il Cielo, sempreché non cada nuovamente e rimanga
nel peccato mortale.
Si può comprendere l’importanza del Battesimo dalle parole di Gesù: “Andate in tutto il mondo e predicate il
Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato” (Mc
16,15-16).
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412 Ma perché Dio non ha impedito al primo uomo di peccare? San Leone Magno risponde: “L'ineffabile
grazia di Cristo ci ha dato beni migliori di quelli di cui l'invidia del demonio ci aveva privati” [San Leone
Magno, Sermones, 73, 4: PL 54, 396]. E san Tommaso d'Aquino: “Nulla si oppone al fatto che la natura umana
sia stata destinata ad un fine più alto dopo il peccato. Dio permette, infatti, che ci siano i mali per trarre da essi
un bene più grande. Da qui il detto di san Paolo: "Laddove è abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia"
( Rm 5,20 ). E il canto dell'Exultet: "O felice colpa, che ha meritato un tale e così grande Redentore!"” [San
Tommaso d'Aquino, Summa theologiae, III, 1, 3, ad 3]. La colpa originale ha fatto sì che gli uomini giusti,
sull’esempio di Gesù Cristo, offrissero a Dio un amore maggiore, attraverso il combattimento contro le
tentazioni, la pazienza nell’accettare la fatica e il dolore, lo sforzo di praticare le virtù, il coraggio di
testimoniare il bene in un mondo devastato dal male. In questo modo gli uomini giusti hanno acquistato meriti
più alti ed hanno glorificato maggiormente Dio, divenendo più simili al Suo Figlio fatto Uomo.
LA BUONA NOVELLA: DIO HA MANDATO IL SUO FIGLIO
429 Da questa amorosa conoscenza di Cristo nasce irresistibile il desiderio di annunziare, di “evangelizzare”, e
di condurre altri al “sì” della fede in Gesù Cristo. Nello stesso tempo si fa anche sentire il bisogno di conoscere
sempre meglio questa fede. A tal fine, seguendo l'ordine del Simbolo della fede, saranno innanzi tutto presentati
i principali titoli di Gesù: Cristo, Figlio di Dio, Signore (articolo 2). Il Simbolo successivamente confessa i
principali misteri della vita di Cristo: quelli della sua Incarnazione (articolo 3), quelli della sua Pasqua (articoli
4 e 5), infine quelli della sua glorificazione (articoli 6 e 7).
Questa catechesi di Gesù Cristo, nel terzo millennio, dovrà diffondere nel mondo sia la vera conoscenza di Lui
sia l’amore verso di Lui. Questo sarà possibile soltanto per mezzo di una totale apertura dei cuori all’azione
dello Spirito Santo. San Paolo infatti afferma: “Nessuno può dire “Gesù è Signore” se non sotto l’azione dello
Spirito Santo” (1Cor 12, 3).
L'INCARNAZIONE
461 Riprendendo l'espressione di san Giovanni (Il Verbo si fece carne”: Gv 1,14), la Chiesa chiama
“Incarnazione” il fatto che il Figlio di Dio abbia assunto una natura umana per realizzare in essa la nostra
salvezza. La Chiesa canta il Mistero dell'Incarnazione in un inno riportato da san Paolo:
Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, il quale, pur essendo di natura divina, non
considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio; ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo
e divenendo simile agli uomini; apparso in forma umana, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte
e alla morte di croce ( Fil 2,5-8 ) [Cf Liturgia delle Ore, Cantico dei Vespri del sabato].
La “chenosi” è enunciata da San Paolo nella lettera ai Filippesi, Capitolo 2, versetti 5 - 11: “Abbiate in voi gli
stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, il quale, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro
geloso la Sua uguaglianza con Dio, ma spogliò Se stesso (la traduzione più esatta dell’espressione “ἑαυτὸν
ἐκένωσεν” è “svuotò Se stesso” e non “spogliò Se stesso” perché il verbo greco “κενόω” significa “vuotare”),
assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini; apparso in forma umana, 8 umiliò Se
stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Per questo Dio L’ha esaltato e Gli ha dato
il Nome che è al di sopra di ogni altro nome; perché nel Nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli,
sulla terra e sotto terra; e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, a Gloria di Dio Padre”.
Che senso dare a questo “svuotamento” (κένωσις, kénōsis, in italiano "kenosi" o "chenosi") che Gesù
Cristo avrebbe operato in Se stesso ?
Gesù Cristo ha due nature: quella divina e quella umana.
La Santissima Trinità, per salvare l’umanità decaduta a causa del peccato originale, ha stabilito che la seconda
Persona divina, che noi chiamiamo il “Figlio”, assumesse la natura umana.
L’assunzione della natura umana non ha tolto, né diminuito, né “svuotato” la natura divina del Figlio.
Alla Sua natura divina, esistente dall’eternità, Egli ha “unito” una natura umana generata nel tempo per opera
dello Spirito Santo che ha fecondato Maria Santissima.
Queste due nature, divina e umana, non sono state minimamente alterate dalla loro “unione”.
Il Nome che meglio esprime le due nature è “il Figlio di Dio Gesù Cristo”, il quale è veramente e totalmente
Dio e, nello stesso tempo, è veramente e totalmente uomo.
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Le due nature non comportano due diverse “identità”, come sé ci fossero da un lato la persona divina e
dall’altro la persona umana: l’identità è unica, la persona è unica, con due nature unite indissolubilmente fra
loro.
Perché la natura umana non venisse diminuita o limitata dalla natura divina, quest’ultima si è manifestata in
Lui, in forma visibile, quel tanto che bastava perché Egli compisse le opere del Padre.
La Sua capacità di operare miracoli, di guarire, di risuscitare i morti, di perdonare i peccati, derivava dalla Sua
natura divina.
Nella Sua parola, si univano la Sapienza divina col linguaggio umano del luogo e del tempo in cui è vissuto.
Nella Sua sofferenza fisica si manifestava la Sua umanità, fino al punto di gridare dalla Croce: “Padre, perché
Mi hai abbandonato?”.
Come Dio, Egli conosceva interiormente le creature che incontrava; come uomo, però, non disdegnava di
interrogarle e farle parlare.
Nessuna interferenza, quindi, c’è stata fra le Sue due nature, divina e umana.
Allora di che cosa si è svuotato il Figlio di Dio?
Prima dell’incarnazione, il Figlio di Dio: “… pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la
Sua uguaglianza con Dio”.
Qui San Paolo fa un confronto fra l’atteggiamento di riluttanza che gli uomini assumono generalmente davanti
al sacrificio e quello del Figlio di Dio: mentre gli uomini, se hanno un privilegio, cercano di conservarlo per sé
e di evitare di sottoporsi alla sofferenza, il Figlio di Dio accetta il sacrificio che Gli deriva dall’assunzione della
natura umana.
Questo sacrificio che il Figlio di Dio accetta di che cosa lo svuota?
Abbiamo visto che non Lo svuota certo della Sua natura divina.
Lo svuota forse della Sua Gloria divina?
Nemmeno! Anzi, l’incarnazione procura a Dio una gloria ancora superiore, perché manifesta la Sua Infinita
Misericordia verso l’uomo.
Pensiamo al gaudio immenso che ha pervaso l’intero Paradiso quando gli Angeli e i Santi sono venuti a
conoscenza del disegno divino di salvare l’umanità decaduta per mezzo dell’incarnazione!
Stupore e gioia hanno fatto esultare i beati alla vista del loro Dio fatto Uomo!
Il fatto che il Figlio di Dio abbia assunto la natura umana, che sia nato e vissuto santamente, che abbia diffuso
la Parola di Dio, che abbia elargito tante grazie alle anime e ai corpi, che abbia sopportato la Passione e la
Morte, per redimerci dai nostri peccati, che sia risorto per procurare a tutti noi la risurrezione, sono altrettanti
aumenti della Gloria che ora irradia dal Figlio di Dio.
Quindi, non si può parlare né di diminuzione della natura divina del Figlio di Dio, né di diminuzione
della Sua Gloria.
San Paolo dice che, con l’incarnazione, il Figlio di Dio: “… spogliò se stesso, assumendo la condizione di
servo e divenendo simile agli uomini”.
La “spogliazione” appare solo agli occhi degli uomini attaccati ai loro beni, alle loro certezze, ai loro
privilegi, ma non esiste per Dio che è tutto e soltanto Amore e Misericordia!
Non ha forse detto Gesù: “Colui che vorrà essere il primo tra voi, si farà vostro schiavo; appunto come il
Figlio dell’uomo, che non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la Sua vita in riscatto per molti”
(Mt 20,27-28) ?
In realtà, il vero motivo dell’incarnazione è questo: il Figlio di Dio ha assunto la natura umana allo scopo di
redimere l’umanità decaduta. Quindi non si tratta di “spogliazione di Se stesso”, ma di un “atto di
Immenso Amore” da parte di Dio!
Dato che la ribellione a Dio era avvenuta per colpa dell’uomo, dall’uomo doveva essere riparata.
E poiché il peccato si era esteso a tutta l’umanità, la riparazione doveva essere enorme, come è stata la Passione
e Morte di Gesù.
San Giovanni Apostolo, nell’Apocalisse (Capitolo 5, vv. 2-5), mostra questa enormità della riparazione quando
riferisce: “Vidi un angelo forte che proclamava a gran voce: “Chi è degno di aprire il libro e scioglierne i
sigilli? ”. Ma nessuno né in cielo, né in terra, né sotto terra era in grado di aprire il libro e di leggerlo. Io
piangevo molto perché non si trovava nessuno degno di aprire il libro e di leggerlo. Uno dei vegliardi mi
disse: “Non piangere più; ha vinto il leone della tribù di Giuda, il Germoglio di Davide, e aprirà il libro e i
suoi sette sigilli”.
E’ un insegnamento anche per noi!
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Non dobbiamo credere che le sofferenze che patiamo su questa terra siano un’umiliazione per noi esseri umani.
Anzi, se vengono accettate con sottomissione o addirittura offerte a Dio con amore, esse splenderanno a nostra
maggior gloria quando saremo in Cielo.
Ecco, quindi, che anche noi parteciperemo della Gloria del Figlio di Dio Gesù Cristo e godremo ancora di
più per quanto abbiamo offerto a Lui per la salvezza delle anime.
La Sacra Scrittura ci insegna che, nella pienezza dei tempi, la seconda Persona della Santissima Trinità ha
assunto la natura umana, facendosi Carne nel Grembo Immacolato di Maria, per opera dello Spirito Santo (Lc
1,26-38).
Per mezzo dell’incarnazione, Gesù ha operato la Redenzione del genere umano dal peccato originale,
sottoponendosi alla Passione e alla Morte.
Ma è lecito domandarsi: “Gesù si sarebbe incarnato ugualmente anche se non ci fosse stato il peccato
originale?”.
In altre parole: “Era già nel Disegno di Dio, ancora prima del peccato commesso dai nostri progenitori, che il
Figlio si incarnasse?”.
E, nel caso positivo: “Come sarebbe stato accolto Gesù dagli uomini?
E’ lecito dare una risposta positiva alla domanda se il Figlio di Dio si sarebbe incarnato ugualmente, anche se
non fosse stato commesso il peccato originale.
Infatti, ci sono molte ragioni in tal senso:
- Dio, nella Sua infinita libertà, decide di fare alle Sue creature i doni che vuole. Egli li fa sempre nella “misura
massima”, indipendentemente dal merito delle Sue creature. La risposta delle creature al dono di Dio può essere
positiva o negativa, e ciò può modificare l’effetto dei doni di Dio. Ma il dono resta, sia nella Volontà di Dio che
nella realtà. In poche parole, se Dio aveva deciso di incarnarsi, questo doveva comunque avvenire. E’ stato
l’uomo che ha modificato gli effetti dell’incarnazione, rendendo la vita di Gesù dolorosa, mentre avrebbe
potuto essere trionfale.
- Dio aveva deciso di congiungere la Sua Divinità con la creatura più piccola (l’uomo): “l’universo pare
raggiungere la sua perfezione, per il fatto che l’ultima creatura, cioè l’uomo, viene congiunta con il primo
principio, che è Dio”.
Ciò è perfettamente in linea con la Misericordia di Dio, che non significa soltanto perdono del peccatore, ma
prima di tutto “Amore di Dio per le Sue creature più piccole”!
Anche noi uomini proviamo più tenerezza per i piccoli che per gli adulti.
E questa predilezione di Dio per i piccoli è manifestata chiaramente da Maria Santissima nel Magnificat: “ha
guardato l’umiltà della Sua serva” (Lc 1,47); “di generazione in generazione la Sua Misericordia si stende su
quelli che Lo temono” (Lc 1,50).
- Non è vero che nella Sacra Scrittura l’incarnazione sia posta sempre e soltanto in relazione alla Redenzione
dal peccato originale!
Abbiamo almeno tre riferimenti fondamentali che dimostrano l’erroneità di tale attestazione: la creazione
dell’uomo “a immagine e somiglianza di Dio”, l’Epifania e l’ingresso trionfale di Gesù in Gerusalemme.
a) Se Dio ha creato l’uomo a Sua immagine e somiglianza (Gen 1,27), anche il corpo dell’uomo doveva
somigliare a quel Corpo nel quale Gesù si sarebbe incarnato nella pienezza dei tempi.
Questa somiglianza riguardo al “corpo” fa sì che Gesù, dopo essere asceso al Cielo col proprio Corpo attende
che tutti i Suoi fratelli salgano al Cielo prima in anima (dopo la morte fisica) e poi (alla fine dei tempi) anche
col loro corpo.
Solo così si vedrà realizzata pienamente la parola di Dio che ha creato l’uomo a Sua immagine e somiglianza! Il
destino stupendo degli uomini salvati sarà quello di adorare Gesù, Vero Dio e vero uomo!
Come avrebbe potuto Dio togliere questo dono agli uomini, se non avessero peccato?
b) Nell’Epifania abbiamo la dimostrazione di come sarebbe stata l’accoglienza del Figlio di Dio incarnato, se
non ci fosse stato il peccato originale.
“Ed ecco la stella, che avevano visto nel suo sorgere, li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove
si trovava il Bambino. Al vedere la stella, essi provarono una grandissima gioia. Entrati nella casa, videro il
Bambino con Maria Sua Madre, e prostratisi Lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e Gli offrirono in dono
oro, incenso e mirra” (Mt 2,9-11).
Il racconto della visita dei Magi al Re dei Re mette in risalto due elementi importanti.
Prima di tutto, essi sanno che il Bambino, che è nato, è il Re dei Giudei: ciò è dimostrato dalla domanda che i
Magi rivolgono ad Erode: “Dov’è il Re dei Giudei che è nato? Abbiamo visto sorgere la Sua stella, e siamo
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venuti per adorarLo” (Mt 2,2). Ed inoltre la Regalità del Bambino è manifestata dai doni preziosi che Gli
vengono offerti.
Poi, i Magi sanno che il Bambino, oltre che Re, è Dio perché essi si prostrano davanti a Lui e Lo adorano.
L’Epifania, quindi, ci manifesta chiaramente come sarebbe stata la venuta del Figlio di Dio, se non fosse stato
commesso il peccato originale.
Gli uomini Lo avrebbero accolto come loro Re, riconoscendo in Lui la natura umana e la Natura Divina.
c) Nel Vangelo di Marco (Mc 11,7-10) si parla dell’ingresso di Gesù in Gerusalemme, prima della Sua
Passione: “Essi (i due discepoli inviati) condussero l’asinello da Gesù, e vi gettarono sopra i loro mantelli, ed
Egli vi montò sopra. E molti stendevano i propri mantelli sulla strada e altri delle fronde, che avevano tagliate
dai campi. Quelli poi che andavano innanzi, e quelli che venivano dietro gridavano: Osanna! Benedetto Colui
che viene nel Nome del Signore! Benedetto il Regno che viene, del nostro padre Davide! Osanna nel più alto
dei Cieli!”.
L’ingresso trionfale di Gesù in Gerusalemme è un “segno” di quello che sarebbe accaduto se non ci fosse stato
il peccato originale!
E’ una specie di “miniatura” che Dio ha voluto inserire prima della Passione e Morte di Gesù, per mostrare a
noi come Egli si sarebbe incarnato ugualmente e come sarebbe stato accolto dagli uomini.
La Sua venuta nel mondo sarebbe stata trionfale: Egli avrebbe regnato sugli uomini (ormai vittoriosi sulle
tentazioni del demonio) fin dalla Sua venuta su questa terra.
Non sarebbe nato in una povera grotta, ma in una reggia, come si addiceva al Re degli uomini. Alla Sua nascita
sarebbe stato adorato da tutto il popolo e non solo dai Magi. Nessuno avrebbe cercato di eliminarLo. Sarebbe
cresciuto in età e Grazia insegnando agli uomini tutta la Verità e preparandoli alla bellezza della Vita Eterna.
A causa del peccato originale, la venuta di Gesù sulla terra non è stata revocata da Dio, ma si è trasformata, per
colpa degli uomini, da “trionfale” in “dolorosa”.
Questi tre brani della Sacra Scrittura dimostrano che Dio ci ha lasciato una traccia del Suo Disegno originario:
l’Incarnazione del Figlio!
- Infine, c’è un altro argomento importante per credere che Gesù si sarebbe incarnato anche se gli esseri umani
non avessero peccato.
Quando abbiamo esaminato la prova degli angeli, abbiamo visto che Lucifero è caduto proprio
sull’Incarnazione del Figlio di Dio e sulle Grazie riservate a Maria Santissima, Sua Madre.
Come avrebbe potuto Lucifero indignarsi per il Disegno di Dio, che gli è stato comunicato prima ancora che
l’uomo peccasse, se l’Incarnazione non fosse stata decisa da Dio fin dall’inizio?
Perciò, possiamo dire che Gesù si sarebbe comunque Incarnato.
IL CUORE DEL VERBO INCARNATO
478 Gesù ci ha conosciuti e amati, tutti e ciascuno, durante la sua vita, la sua agonia e la sua passione, e per
ognuno di noi si è offerto: “Il Figlio di Dio mi ha amato e ha dato se stesso per me” ( Gal 2,20 ). Ci ha amati
tutti con un cuore umano. Per questo motivo, il sacro Cuore di Gesù, trafitto a causa dei nostri peccati e per la
nostra salvezza, [Cf Gv 19,34 ] “praecipuus consideratur index et symbolus. . . illius amoris, quo divinus
Redemptor aeternum Patrem hominesque universos continenter adamat - è considerato il segno e simbolo
principale. . . di quell'infinito amore, col quale il Redentore divino incessantemente ama l'eterno Padre e tutti gli
uomini” [Pio XII, Lett. enc. Haurietis aquas: Denz.-Schönm.,3924; cf Id., Lett. enc. Mystici Corporis:ibid.,
3812]. Sì! E’ una cosa meravigliosa che Gesù ci ami di Amore infinito per mezzo del Suo Cuore che è nello
stesso tempo divino e umano. Ed è altrettanto meraviglioso che Egli abbia condiviso questo Amore infinito con la
Sua Madre Santissima, rendendo il Suo Cuore Immacolato del tutto simile al Suo Sacro Cuore, eccetto la divinità.
LA MATERNITÀ DIVINA DI MARIA
495 Maria, chiamata nei Vangeli “la Madre di Gesù” ( Gv 2,1; Gv 19,25 ), [Cf Mt 13,55 ] prima della nascita
del Figlio suo è acclamata, sotto la mozione dello Spirito, “la Madre del mio Signore” ( Lc 1,43 ). Infatti, colui
che Maria ha concepito come uomo per opera dello Spirito Santo e che è diventato veramente suo Figlio
secondo la carne, è il Figlio eterno del Padre, la seconda Persona della Santissima Trinità. La Chiesa confessa
che Maria è veramente Madre di Dio [Theotokos”] [Cf Concilio di Efeso: Denz. -Schönm., 251].
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La Sacra Scrittura ci insegna che, nella pienezza dei tempi, la seconda Persona della Santissima Trinità ha
assunto la natura umana, facendosi Carne nel Grembo Immacolato di Maria, per opera dello Spirito Santo (Lc
1,26-38).
Perché il Grembo destinato ad accogliere Gesù fosse Immacolato, occorreva che Maria fosse esente da qualsiasi
peccato.
Perciò la Chiesa ha proclamato il dogma dell’Immacolata Concezione di Maria (Enciclica Ineffabilis Deus del
Papa Pio IX portante la data dell’8 dicembre 1854): «... dichiariamo, affermiamo e stabiliamo che è stata
rivelata da Dio la dottrina che sostiene che la beatissima Vergine Maria, nel primo istante della Sua
Concezione, per una grazia ed un privilegio singolare di Dio onnipotente, in previsione dei meriti di Gesù
Cristo Salvatore del genere umano, è stata preservata intatta da ogni macchia del peccato originale; pertanto,
questa dottrina dev'essere oggetto di fede certa ed immutabile per tutti i fedeli».
E’stata una Grazia veramente straordinaria quella per cui il padre e la madre di Maria (Gioacchino e Anna) non
hanno trasmesso alla figlia il peccato originale ereditato dai progenitori!
Nessun’altra creatura ha ricevuto tale privilegio eccetto ovviamente Adamo ed Eva.
Noi sappiamo, poi, che Maria Santissima, oltre ed essere stata preservata dal peccato originale, si è mantenuta
esente da ogni tipo di peccato per tutta la Sua vita.
La verginità di Maria e il concepimento di Gesù.
Dal Vangelo di Luca (Lc 1,26-38) apprendiamo che “l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della
Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe.
La vergine si chiamava Maria”.
Anche il profeta Isaia aveva preannunciato che il Messia sarebbe nato da una vergine: “Ecco: la vergine
concepirà e partorirà un Figlio, che chiamerà Emmanuele” (Is 7,14).
Secondo la tradizione della Chiesa ed in particolare sulla base di quanto contenuto nel protovangelo di
Giacomo, Maria è stata presentata al Tempio di Gerusalemme in età molto precoce (verso i tre anni).
I Suoi anziani genitori Gioacchino ed Anna, nonostante la loro età avanzata, avevano pregato ardentemente Dio
per avere una discendenza.
Quando hanno ricevuto la grazia, desiderando che Maria fosse tutta di Dio, L’hanno affidata ai sacerdoti del
Tempio di Gerusalemme, perché Le dessero un’adeguata istruzione religiosa.
Durante il periodo trascorso nel Tempio, Maria ha certamente conosciuto la profezia di Isaia che prevedeva la
nascita del Messia da una vergine (Is 7,14).
Nello stesso tempo, Maria ha sicuramente ricevuto da Dio la vocazione alla Sua verginità.
Chi più di Lei poteva sentire quella vocazione che spinge tante anime a consacrarsi a Dio, facendosi vergini in
perpetuo per appartenere solo al Signore?
Quindi Maria, al termine del periodo trascorso nel Tempio di Gerusalemme, era già determinata a rimanere
vergine.
Tuttavia, i sacerdoti del Tempio, secondo l’usanza predominante in Israele, avevano un altro proposito: quello
di avviare Maria al matrimonio.
Ella non si è opposta, per obbedienza ai ministri di Dio, ma ha continuato a coltivare in Sé il desiderio di
conservare la verginità anche durante il matrimonio.
La provvidenza ha fatto cadere la scelta dello sposo di Maria su un uomo della casa di Davide, chiamato
Giuseppe. Al momento del fidanzamento Maria e Giuseppe hanno certamente parlato fra loro e Maria, per
onestà, non ha potuto tacere a Giuseppe il Suo proposito di rimanere vergine.
Giuseppe, da uomo giusto quale era, conoscendo bene la purezza e la santità di Maria, ha compreso la Sua
scelta e vi ha aderito, decidendo di rimanere vergine anche lui.
Quindi, al momento dell’Annunciazione, Maria sapeva di essere promessa sposa a Giuseppe, ma di avere il suo
consenso alla verginità.
Maria da sempre viveva in un rapporto di totale comunione di Amore con Dio. Era Immacolata, ma aggiungeva
a tale privilegio il Suo massimo impegno di vivere virtuosamente, per amare il Suo Signore con tutto il Suo
Cuore, con tutta la Sua Anima e con tutta la Sua Mente.
Dio ha rispettato la scelta di Maria. Non Le ha chiesto di rinunciare alla Sua verginità. Le ha chiesto solamente
di accettare la Maternità Divina che avrebbe custodito perfettamente il Suo voto.
Per ogni persona che, per vocazione, decide in cuor suo di rimanere vergine, Dio non impone mai il matrimonio
(come invece facevano i sacerdoti del Tempio).
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Dio chiede, però, alle anime che scelgono la verginità, di diventare madri di tante altre anime che da quella
consacrazione riceveranno grazie per entrare nella comunione dei santi.
Al momento della visita dell’Arcangelo Gabriele, Maria era pronta a ricevere la grandezza del Dono Divino:
era piena di Amore verso Dio e sapeva con totale certezza che qualsiasi evento, che fosse accaduto, sarebbe
stato conforme alla Sua Volontà.
Perciò, al di là del normale turbamento dovuto all’apparizione di una Creatura Celeste, che L’ha salutata con
espressioni di gioia soprannaturale, Maria si è limitata a chiedere all’Angelo il significato del saluto e della
visita.
Le parole di Gabriele ci fanno capire lo scopo della visita: Maria è stata scelta da Dio per generare un Figlio che
si chiamerà Gesù, che sarà grande e chiamato Figlio dell’Altissimo, che riceverà il trono di Davide Suo padre e
regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il Suo Regno non avrà fine.
Maria nella Sua umiltà non si riconosce degna di aver trovato una tale Grazia presso Dio, ma si fida delle parole
dell’Angelo e, quindi, non rifiuta la sua richiesta. Cerca soltanto di comprendere come potrà generare un Figlio
se non ha avuto rapporti carnali con alcun uomo.
A questo punto Gabriele scioglie il nodo e afferma che il Figlio sarà generato in Maria da Dio stesso, per mezzo
dello Spirito Santo.
E perché questo evento sia maggiormente comprensibile alla mente di Maria, fa l’esempio di Elisabetta che ha
concepito un figlio nonostante la sua anzianità e la sua presunta sterilità, concludendo con le parole risolutive:
“Nulla è impossibile a Dio!”
Maria, allora, comprende che la Sua Maternità non avrà origini umane ma divine.
Ella non si oppone a tale Maternità: l’unico Suo desiderio è quello di conservare la verginità.
Maria si ricorda che il Messia deve nascere da una vergine (Is 7,14) e, confidando nell’Amore di Dio che L’ha
sempre assistita, risponde all’Angelo: “EccoMi, sono la serva del Signore, avvenga di Me quello che hai detto”.
Poi Maria parte per andare a visitare la cugina Elisabetta, che secondo le parole dell’Angelo, è in attesa di un
figlio. Maria rimane presso la casa di Elisabetta tre mesi; poi torna alla Sua casa.
In tre mesi di lontananza le forme di Maria si sono ingrossate e Giuseppe (che non sapeva della Maternità della
sua sposa) rimane fortemente sorpreso del Suo stato. Egli era a conoscenza del Suo voto di verginità e non sa
spiegarsi come Maria possa essere incinta. Non può sapere l’origine divina di quella gravidanza. Perciò, decide
di licenziarLa in segreto. Ma prima di mettere in atto il suo proposito, viene confortato dallo stesso Arcangelo
Gabriele, che gli spiega che la Maternità di Maria è opera dello Spirito Santo.
La Divina Maternità di Maria è stata preparata da una grande comunione di Amore con Dio.
Lo Spirito Santo non l’avrebbe scelta come Sua Sposa se Maria non fosse stata Purissima e Santissima.
Queste sono le condizioni migliori per accogliere la Volontà di Dio. Possiamo dedurlo dalla docilità di Maria
alle parole dell’Angelo, docilità che si acquista solo con l’esercizio costante dell’Amore e di tutte le virtù.
Quando Maria dice il Suo “fiat” non è una persona così fuori dalla realtà, da non usare la Sua mente, con
coscienza e discernimento. Cerca (com’è giusto) una spiegazione logica all’evento, ma il Suo Cuore è indiviso.
Infine, il Suo “sì” è umile e sincero.
Impariamo da Maria ad essere sempre disponibili a fare la Volontà di Dio, qualsiasi cosa Egli ci chieda!
Maria sapeva che il Messia sarebbe stato il Servo sofferente di Dio, e comunque ne ha avuto la certezza quando
il vecchio Simeone Le ha profetizzato che il Suo Figlio sarebbe stato un Segno di contraddizione per il Suo
popolo e che a Lei una spada avrebbe trafitto l’anima (Lc 2,34-35).
Accettare sempre la Volontà di Dio, con amore e riconoscenza, è la preghiera più grande!
Subito dopo il “sì” di Maria, lo Spirito Santo L’ha fecondata e L’ha resa Madre di Dio.
Come è avvenuta questa fecondazione?
Il progetto originario di Dio era che ogni concepimento umano avvenisse in modo diverso dagli altri animali.
Esso doveva realizzarsi senza affanno di sensi e senza eccitazione sessuale, ma per puro amore fra l’uomo e la
donna.
Avrebbe pensato Dio, mediante l’assistenza di un angelo, a prelevare un seme dall’uomo e ad unirlo ad un
ovulo della donna, così da realizzare il concepimento della nuova creatura.
Nel caso del concepimento di Gesù, occorreva un seme maschile, dato che Maria “non conosceva uomo”.
E quel seme maschile è stato creato dallo Spirito Santo.
Quindi, per l’umano concepimento del Figlio, Dio ha rinnovato il Suo disegno originario.
Il concepimento di Gesù è avvenuto in modo purissimo e castissimo mediante l’unione di un seme maschile
(creato da Dio) e di un ovulo femminile (già presente in Maria).
Ovviamente, il seme maschile è stato creato “Immacolato”, come Immacolato era il Grembo che lo riceveva.
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Non si può escludere questa forma straordinaria di concepimento.
La Sacra Scrittura riferisce soltanto che l’Arcangelo Gabriele disse a Maria: “Lo Spirito Santo scenderà su di
Te, su Te stenderà la Sua ombra la Potenza dell’Altissimo” (Lc 1,35); che Maria “si trovò incinta per opera
dello Spirito Santo” (Mt 1,18) e che lo stesso Arcangelo Gabriele disse a Giuseppe che “quello che è generato
in Lei viene dallo Spirito Santo”.
Poi, tutta la gravidanza di Maria si è svolta in maniera perfettamente naturale: la durata della gestazione è stata
la stessa di una normale gravidanza femminile; dopo la nascita di Gesù, gli ormoni di Maria hanno prodotto in
Lei la presenza di latte umano, con cui ha nutrito Gesù, come ogni mamma allatta il suo bambino.
Nel momento stesso del concepimento di Gesù, Egli diviene una Persona.
Al Suo Corpo Umano Dio unisce l’Anima e così Egli diventa pienamente Uomo.
Ma nello stesso istante la Seconda Persona della Santissima Trinità unisce alla Sua Umanità anche la Sua
Divinità e così Gesù diventa l’Uomo - Dio!
Qui veramente dobbiamo inginocchiarci davanti ad un Miracolo così grande!
Dobbiamo chinare il capo, davanti all’infinita Misericordia Divina!
Dobbiamo riconoscere la nostra miseria e la nostra indegnità davanti ad un tale Amore!
Dio si fa Uomo ed unisce insieme in un’unica Persona la Natura Divina e la natura umana!
Meraviglioso! Solo Dio poteva fare un Prodigio tanto stupendo!
Da quel momento in poi le due nature di Gesù coesistono e durante la Sua vita terrena si compenetrano
mirabilmente!
La Natura Divina non toglie nulla alla natura umana, che vive tutte le vicende di una normale vita terrena.
La natura umana non toglie nulla alla Natura Divina, che continua ad essere inserita nella Vita Trinitaria.
LA VERGINITÀ DI MARIA
496 Fin dalle prime formulazioni della fede, [Cf Denz.- Schönm., 10-64] la Chiesa ha confessato che Gesù è
stato concepito nel seno della Vergine Maria per la sola potenza dello Spirito Santo, ed ha affermato anche
l'aspetto corporeo di tale avvenimento: Gesù è stato concepito “senza seme, per opera dello Spirito Santo”
[Concilio Lateranense (649): Denz. -Schönm., 503].
QUESTA AFFERMAZIONE È ERRATA! VEDI AL N. 495.
I MISTERI DELLA VITA DI CRISTO
521 Tutto ciò che Cristo ha vissuto, egli fa sì che noi possiamo viverlo in lui e che egli lo viva in noi. “Con
l'Incarnazione il Figlio di Dio si è unito in certo modo a ogni uomo” [Conc. Ecum. Vat. II, Gaudium et spes,
22]. Siamo chiamati a formare una cosa sola con lui; egli ci fa comunicare come membra del suo Corpo a ciò
che ha vissuto nella sua carne per noi e come nostro modello:
Noi dobbiamo sviluppare continuamente in noi e, in fine, completare gli stati e i Misteri di Gesù. Dobbiamo poi
pregarlo che li porti lui stesso a compimento in noi e in tutta la sua Chiesa. . . Il Figlio di Dio desidera una certa
partecipazione e come un'estensione e continuazione in noi e in tutta la sua Chiesa dei suoi Misteri mediante le
grazie che vuole comunicarci e gli effetti che intende operare in noi attraverso i suoi Misteri. E con questo
mezzo egli vuole completarli in noi [San Giovanni Eudes, Tractatus de regno Iesu, cf Liturgia delle Ore, IV,
Ufficio delle letture del venerdì della trentatreesima settimana].
Questo è molto importante! Gesù ci ha resi partecipi del Suo Corpo e del Suo Sangue, della Sua Vita Divina,
del Suo essere Figlio di Dio. Allo stesso modo desidera che noi partecipiamo alle Sue sofferenze, per
santificarci e diventare più simili a Lui. Gesù ci ha redenti col Suo Sacrificio unico e irripetibile; solo Lui è il
Redentore e la Sua Redenzione è perfetta e completa. Perciò non possiamo dire che manchi qualcosa alla Sua
Redenzione, che debba essere completata da alcun uomo o dalla Chiesa in generale. Gesù, invece, desidera che
tutti noi “partecipiamo” alla Sua Redenzione, unendo le sofferenze della nostra vita alle Sue. Per questo
possiamo parlare di “corredenzione”, che significa “condivisione” con Cristo dell’offerta del dolore. La prima
“Corredentrice” è Maria Santissima che ha condiviso col Figlio i dolori della Sua stessa Passione e Morte. Ma
tutti noi possiamo essere “corredentori” quando, con obbedienza e amore, offriamo a Dio i nostri patimenti per
la salvezza delle anime. Questo ci rende “anime eucaristiche”.
528 L' Epifania è la manifestazione di Gesù come Messia d'Israele, Figlio di Dio e Salvatore del mondo.
Insieme con il battesimo di Gesù nel Giordano e con le nozze di Cana, [Cf Liturgia delle Ore, I, Antifona del
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Magnificat dei secondi Vespri dell'Epifania] essa celebra l'adorazione di Gesù da parte dei “magi” venuti
dall'Oriente [Cf Mt 2,1 ]. In questi “magi”, che rappresentano le religioni pagane circostanti, il Vangelo vede le
primizie delle nazioni che nell'Incarnazione accolgono la Buona Novella della salvezza. La venuta dei magi a
Gerusalemme per adorare il re dei giudei [Cf Mt 2,2 ] mostra che essi, alla luce messianica della stella di
Davide, [Cf Nm 24,17; 528 Ap 22,16 ] cercano in Israele colui che sarà il re delle nazioni [Cf Nm 24,17-19 ].
La loro venuta sta a significare che i pagani non possono riconoscere Gesù e adorarlo come Figlio di Dio e
Salvatore del mondo se non volgendosi ai giudei [Cf Gv 4,22 ] e ricevendo da loro la promessa messianica
quale è contenuta nell'Antico Testamento [Cf Mt 2,4-6 ]. L'Epifania manifesta che “la grande massa delle
genti” entra “nella famiglia dei Patriarchi” [San Leone Magno, Sermones, 23: PL 54, 224B, cf Liturgia delle
Ore, I, Ufficio delle letture dell'Epifania] e ottiene la “dignità israelitica” [Messale Romano, Veglia pasquale:
orazione dopo la terza lettura]. NON È ESATTO! Dal momento della Nascita del Figlio di Dio, gli uomini che
si avvicinano a Gesù non acquistano la “dignità israelitica” ma la “dignità cristiana”! I bambini innocenti che
hanno subito il martirio a causa di Erode hanno ricevuto la “dignità cristiana”!
529 La Presentazione di Gesù al Tempio [Cf Lc 2,22-39 ] lo mostra come il Primogenito che appartiene al
Signore [Cf Es 13,12-13 ]. In Simeone e Anna è tutta l'attesa di Israele che viene all' Incontro con il suo
Salvatore (la tradizione bizantina chiama così questo avvenimento). Gesù è riconosciuto come il Messia tanto a
lungo atteso, “luce delle genti” e “gloria di Israele”, ma anche come “segno di contraddizione”. La spada di
dolore predetta a Maria annunzia l'altra offerta, perfetta e unica, quella della croce, la quale darà la salvezza
“preparata da Dio davanti a tutti i popoli”.
Questa è la sede opportuna per fare una precisazione importantissima, che verrà ripresa quando si
parlerà dei Sacramenti. La Presentazione di Gesù Bambino al Tempio ha un valore molto più grande di
quello che le è attribuito attualmente! Essa deve essere elevata alla dignità di vero e proprio Sacramento!
Gesù non ha mai soppresso la tradizione degli ebrei che portavano il loro figlio primogenito al tempio per
essere consacrato a Dio! Dato che gli ebrei erano molto furbi, essi avevano anche previsto il modo di riscattare i
figli appena consacrati a Dio mediante l’offerta di “una coppia di tortore o di giovani colombi” (Lc 2,24).
Gesù, invece, ha santificato la Consacrazione di Sé stesso al Padre, rendendola irrevocabile!
Oggi, si è soliti sostituire quella Consacrazione col Battesimo dei piccoli, ma nel nuovo millennio dello Spirito
Santo è bene cambiare questo uso.
Subito dopo la loro nascita, i bambini devono essere Consacrati a Dio. Quando avranno l’uso della
ragione, chiederanno loro stessi di essere Battezzati. Questo è più aderente alla Vita di Gesù che da
piccolo è stato Consacrato a Dio e da adulto è stato Battezzato!
Tutto il Nuovo Testamento collega il Battesimo ad un atto di fede e ad un’esplicita volontà di colui che
chiede di essere battezzato.
Gesù comanda ai Suoi discepoli: “Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura.
Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato” (Mc 16,15-16).
San Pietro, dopo la Pentecoste, invita gli israeleti alla conversione e dice loro: “Pentitevi e ciascuno
di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo, per la remissione dei vostri peccati; dopo
riceverete il dono dello Spirito Santo”. “Allora coloro che accolsero la sua parola furono battezzati
e quel giorno si unirono a loro circa tremila persone (At 2,38-41). Quando molti israeliti
“cominciarono a credere a Filippo, che recava la buona novella del Regno di Dio e del nome di
Gesù Cristo, uomini e donne si facevano battezzare” (At 8,12). San Paolo, dopo la sua conversione
“fu subito battezzato” (At 9, 18). San Pietro si recò a Cesarea su invito di un pagano che desiderava
essere battezzato. Quando poi andò a Gerusalemme, riferì ai fratelli: “Mi ricordai allora di quella
parola del Signore che diceva: “Giovanni battezzò con acqua, voi invece sarete battezzati in Spirito
Santo”. Se dunque Dio ha dato a loro (ai pagani) lo stesso dono che a noi per aver creduto nel
Signore Gesù Cristo, chi ero io per porre impedimento a Dio? (cioè negare il Battesimo)” (At
11,16-17). “Crispo, capo della sinagoga, credette nel Signore insieme a tutta la sua famiglia; e
anche molti dei Corinzi, udendo Paolo, credevano e si facevano battezzare” (At 18,8).
Quindi, secondo il racconto dei Vangeli e degli Atti degli Apostoli, il Battesimo presuppone un atto di fede:
“credere in Cristo”. L’atto di fede è personale: non può essere espresso da altri (i genitori).
Questo atto di fede può avvenire in un’anima che si converte a Cristo, oppure in un’anima che è già stata
educata alla fede cristiana, ma, una volta raggiunto l’uso della ragione, vuole impegnarsi maggiormente nella
vita cristiana ed aderire al Vangelo con la sua personale volontà.
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In tutti i casi, è importante che il Battesimo venga amministrato a chi dichiara espressamente di credere
in Cristo e richiede di essere Battezzato.
La tradizione di battezzare i bambini appena nati è sorta da un errore teologico, cioè la credenza che i bambini
non battezzati non potessero andare in Paradiso. Questa credenza è stata recentemente superata dalla Chiesa,
ma solo ora è stata compresa la vera ragione che deve tranquillizzare le coscienze in ordine al Battesimo.
Come ho detto nel mio scritto “Sangue e Acqua”, l’Acqua sgorgata dal Costato di Gesù trafitto dalla lancia
è un’Acqua che scaturisce perennemente da Lui e con essa vengono battezzate le anime dei giusti che non
hanno potuto ricevere il Battesimo. Questa realtà deve essere riconosciuta esplicitamente dalla Chiesa,
affinchè nessuno si preoccupi che i propri bambini siano esclusi dalla Salvezza per non aver ricevuto il
Battesimo.
E’ importante, quindi, che venga riconosciuto un nuovo Sacramento: quello della CONSACRAZIONE A
DIO, simile a quello che ha ricevuto Gesù nel momento della Sua Presentazione al Tempio di
Gerusalemme.
In questa Consacrazione a Dio sono i genitori a esprimere la volontà di consacrare il proprio figlio a Dio,
impegnandosi ad educare il figlio nella fede cristiana, fino a quando sarà lui stesso a professare la sua fede in
Cristo e a chiedere il Sacramento del Battesimo.
Nella Consacrazione a Dio i celebranti sono i genitori. Non occorrono padrini o madrine.
Il ministro di Dio prende atto della Consacrazione e conferisce al bambino la Divina Benedizione.
L’effetto della Consacrazione dei piccoli è quello di offrire la vita del bambino a Dio, affinchè ne disponga
liberamente secondo la Sua Volontà. I genitori non dovranno opporre a Dio nessuna loro personale volontà in
relazione alle scelte di vita che Dio stesso potrà ispirare al figlio. I genitori si riconoscono soltanto affidatari da
parte di Dio del compito di seguire il figlio durante la sua vita e di educarlo cristianamente. Logicamente, il
figlio dovrà sempre onorare i genitori ed obbedire a loro.
La Consacrazione a Dio, come è ovvio, non riguarderà solo i maschi, ma anche le femmine e non solo i
primogeniti ma anche tutti gli altri figli.
E’ fondamentale che, unitamente alla Consacrazione a Dio, venga fatta anche la Consacrazione a Maria
Santissima. Maria è la Madre dell’intera famiglia umana ed ogni bambino deve essere consacrato a Lei,
affinchè possa seguirlo maternamente in tutto il cammino della vita! (Vedi 2679)
Questa Consacrazione a Maria costituirà anche un Grande Trionfo del Suo Cuore Immacolato, che sarà
amato, onorato e venerato da tutti i popoli che aderiranno alla fede cristiana. Perciò, nel caso in cui una
persona non sia stata consacrata a Maria da piccola è bene che si consacri a Lei almeno durante il Sacramento
del Battesimo.
Infine, nessun valore deve essere dato alla “circoncisione” che fa parte dell’Antica Alleanza, che è stata
sostituita dalla Nuova Alleanza in Cristo.
532 Nella sottomissione di Gesù a sua madre e al suo padre legale si realizza l'osservanza perfetta del quarto
comandamento. Tale sottomissione è l'immagine nel tempo della obbedienza filiale al suo Padre celeste. La
quotidiana sottomissione di Gesù a Giuseppe e a Maria annunziava e anticipava la sottomissione del Giovedì
Santo: “Non. . . la mia volontà. . . ” ( Lc 22,42 ). Non è esatto! La sottomissione di Gesù a Maria e Giuseppe
non era l’immagine dell’obbedienza al Suo Padre Celeste. Lo vediamo nell’episodio del ritrovamento di Gesù
fra i Dottori della Legge, nel quale le due vocazioni (quella di figlio terreno e quella di Figlio di Dio) non si
trovano sullo stesso piano, ma su piani diversi: Gesù ricorda a Maria e Giuseppe che la vocazione di Figlio
di Dio è superiore a quella di figlio terreno.
546 Gesù chiama ad entrare nel Regno servendosi delle parabole, elemento tipico del suo insegnamento [Cf Mc
4,33-34 ]. Con esse egli invita al banchetto del Regno, [Cf Mt 22,1-14 ] ma chiede anche una scelta radicale:
per acquistare il Regno, è necessario “vendere” tutto; [Cf Mt 13,44-45 ] le parole non bastano, occorrono i fatti
[Cf Mt 21,28-32 ]. Questo voto di “povertà” deve essere applicato non solo ai religiosi, ma anche ai
sacerdoti, ai vescovi, ai cardinali e ai papi!
“LE CHIAVI DEL REGNO”
553 Gesù ha conferito a Pietro un potere specifico: “A te darò le chiavi del Regno dei cieli, e tutto ciò che
legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli” ( Mt 16,19). Il
“potere delle chiavi” designa l'autorità per governare la casa di Dio, che è la Chiesa. Gesù, “il Buon Pastore”
35

(Gv 10,11 ) ha confermato questo incarico dopo la Risurrezione: “Pasci le mie pecorelle” (Gv 21,15-17 ). Il
potere di “legare e sciogliere” indica l'autorità di assolvere dai peccati, di pronunciare giudizi in materia di
dottrina, e prendere decisioni disciplinari nella Chiesa. Gesù ha conferito tale autorità alla Chiesa attraverso il
ministero degli Apostoli [Cf Mt 18,18 ] e particolarmente di Pietro, il solo cui ha esplicitamente affidato le
chiavi del Regno.
Qui è necessario un chiarimento molto importante!
Prima di tutto, concedendo così grandi poteri a Pietro e ai Suoi ministri, Gesù non se n’è mai privato!
Ha delegato molti Suoi poteri, ma è rimasto Lui il detentore del Potere!
Questo non è stato capito nei primi duemila anni di storia cristiana, nei quali la Chiesa si è fatta “arbitra” di
ogni potere nei confronti del popolo di Dio, si è imposta come “filtro” obbligatorio fra Dio e gli uomini!
Gravissimo errore questo!
Dio rimane sempre Signore e artefice della storia! Gesù ha voluto soltanto condividere i Suoi poteri con
la Chiesa, non privarsene.
Inoltre, l’esercizio dei poteri che Gesù ha dato ai Suoi ministri non deve mai essere un esercizio
arbitrario!
Non spetta ai ministri di Dio, e nemmeno al Papa, decidere ciò che è vero e ciò che non è vero, ciò che è giusto
e ciò che non giusto, ciò che è buono e ciò che non è buono!
Soltanto Dio decide! I ministri di Dio devono solo “annunciare” ciò che Dio ha stabilito!.
Non devono formarsi criteri di giudizio personali, che modificano o ammorbidiscono il chiaro dettato del
Vangelo! Percorrendo una via distinta da quella indicata da Gesù Cristo, molti ministri di Dio, teologi e papi
sono arrivati a inventare una nuova concezione della divina misericordia che perdona tutti i peccatori, pentiti e
impenitenti, e salva tutti, anche quelli che continuano a praticare il peccato e il vizio!
Sono usciti documenti del Magistero che fanno inorridire!
Sono stati proclamati santi e beati che hanno sostenuto queste eresie e che hanno propagandato false devozioni!
E tutto questo perché la maggior parte degli ecclesiastici si è ritenuta detentrice di un potere esclusivo,
separato da Dio!
Ecco, è proprio questo il punto!
SE LA CHIESA NON È IN CONTINUA “COMUNIONE DI AMORE E VERITÀ” CON GESÙ CRISTO,
ESSA SBAGLIA!
Gesù ha detto: “Rimanete in Me e Io in voi. Come il tralcio non può far frutto da se stesso se non rimane
nella vite, così anche voi se non rimanete in Me. Io sono la Vite, voi i tralci. Chi rimane in Me e Io in lui, fa
molto frutto, perché senza di Me non potete fare nulla” (Gv 15,4-5).
Questo vale anche per gli ecclesiastici!
Vale anche per il Papa che non è infallibile per sua propria natura, ma solo se è in perfetta comunione di
Amore e Verità con Gesù Cristo, Suo Capo!
Senza questa consapevolezza si è arrivati al Concilio Vaticano I che nel 1870 ha proclamato l’infallibilità
papale in materia di fede e morale, senza condizionarla all’effettiva comunione di Amore e Verità con Gesù
Cristo!
Da allora quante pronunce papali errate (basti pensare al catechismo di Pio X, che manda i bambini non
battezzati nel Limbo; basti pensare a quei passi dell’enciclica “Humanae vitae” di Paolo VI in cui si
ammettono rapporti sessuali non aperti alla procreazione, e così via), quanti santi e beati non autentici (basti
pensare a suor Faustina Kowalska e a diversi papi degli ultimi tempi, che hanno ostacolato gravemente l’opera
della Madonna), quanti orientamenti pastorali sbagliati (apertura al mondo, tolleranza verso gravi forme di
peccato diffuse anche fra gli ecclesiastici, amministrazione della Comunione anche alle persone in peccato
mortale)!
Tutto questo perché gli ecclesiastici non hanno vissuto il loro ministero in comunione di “Amore e
Verità” con Gesù Cristo!
E’ ora che si dichiari apertamente che nessun atto umano (dalle opere dei semplici fedeli alle pronunce ufficiali
dei papi) è intrinsecamente valido se non è in comunione di Amore e Verità con Dio!
Quindi anche il “potere delle chiavi” conferito a Pietro è subordinato a questa comunione.
Quando Gesù dice a Pietro: “A te darò le chiavi del Regno dei Cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra sarà
legato nei Cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei Cieli” ( Mt 16,19) è sottinteso che quel
potere deve essere esercitato in comunione con Gesù.
E’ chiaro che un sacerdote non può assolvere un peccatore se non è sinceramente pentito, oppure non può
dichiarare che un certo comportamento non è peccato, quando alla luce del Vangelo esso costituisce una colpa
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grave. Eppure oggi in moltissime confessioni i sacerdoti assolvono i penitenti tradendo l’autentica dottrina
cristiana. Che cosa bisogna dire, allora? Che quell’assoluzione è valida? No! Essa è invalida perché nessun
ministro di Dio può esercitare i poteri che gli sono stati dati contro la Verità e la Giustizia.
Quanto a Pietro, Gesù gli ha domandato per ben tre volte se Lo amava (Gv 21, 15-19), per fargli capire che
è indispensabile amare immensamente Gesù per poter pascere degnamente il gregge di Dio.
E non a caso lo stesso Gesù ha detto tristemente: “Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la fede sulla
terra?” (Lc 18,8), intendendo che non basta rivestire alte cariche per adempiere ai doveri ecclesiali.
GLI EBREI NON SONO COLLETTIVAMENTE RESPONSABILI DELLA MORTE DI GESÙ
597 Tenendo conto della complessità storica del processo di Gesù espressa nei racconti evangelici, e quale
possa essere il peccato personale dei protagonisti del processo (Giuda, il Sinedrio, Pilato), che Dio solo
conosce, non si può attribuirne la responsabilità all'insieme degli Ebrei di Gerusalemme, malgrado le grida di
una folla manipolata [Cf Mc 15,11 ] e i rimproveri collettivi contenuti negli appelli alla conversione dopo la
Pentecoste [Cf At 2,23; At 2,36; At 3,13-14; At 4,10; At 5,30; At 7,52; At 10,39; At 13,27-28; 1Ts 2,14-15 ].
Gesù stesso perdonando sulla croce [Cf Lc 23,34 ] e Pietro sul suo esempio, hanno riconosciuto l'“ignoranza”
(At 3,17) degli Ebrei di Gerusalemme ed anche dei loro capi. Ancor meno si può, a partire dal grido del popolo:
“Il suo sangue ricada sopra di noi e sopra i nostri figli” ( Mt 27,25 ) che è una formula di ratificazione, [Cf At
5,28; 597 At 18,6 ] estendere la responsabilità agli altri Ebrei nel tempo e nello spazio:
Molto bene la Chiesa ha dichiarato nel Concilio Vaticano II: “Quanto è stato commesso durante la Passione non
può essere imputato né indistintamente a tutti gli Ebrei allora viventi, né agli Ebrei del nostro tempo. . . Gli
Ebrei non devono essere presentati né come rigettati da Dio, né come maledetti, come se ciò scaturisse dalla
Sacra Scrittura” [Conc. Ecum. Vat. II, Nostra aetate, 4].
Bisogna precisare meglio! Esiste una solidarietà fra gli uomini che può coinvolgere un intero popolo a
causa del comportamento ingiusto dei suoi capi.
E’ vero che la salvezza personale di ciascun ebreo può essere decretata soltanto da Dio in base al suo grado di
responsabilità nell’aver ignorato o rifiutato il Vangelo.
Ma i castighi che Dio infligge agli uomini possono essere provocati dal cattivo comportamento dei loro
rappresentanti. Ciò è sempre avvenuto nel passato ed avviene anche ai giorni nostri, perchè i Capi della
Chiesa si sono opposti alla Volontà di Dio.
Facciamo un esempio specifico. La Madonna di Fatima il 13 luglio 1917 disse ai tre pastorelli che sarebbe
tornata a chiedere la consacrazione della Russia al Suo Cuore Immacolato, promettendo che se essa fosse stata
fatta da parte del Papa, sarebbero state evitate la diffusione del comunismo ateo e la seconda guerra mondiale.
Di fatto la Madonna fece la richiesta tramite suor Lucia il 13 giugno 1929. Ma la consacrazione della Russia
non è stata fatta validamente fino al 25 marzo 1984. Perciò, il comunismo ateo si è diffuso in tutto il mondo ed
è scoppiata la seconda guerra mondiale.
Che cosa sarebbe successo se la Consacrazione della Russia fosse stata fatta nei tempi debiti?
Come risulta da una memoria scritta da Suor Lucia di Fatima al Santo Padre il 2 dicembre 1940, alla fine del
primo anno di guerra (quando non si sapeva ancora se il Portogallo sarebbe stato coinvolto dal conflitto
mondiale) Gesù in persona aveva promesso, in considerazione della consacrazione che i prelati portoghesi
avevano fatto della nazione al Cuore Immacolato di Maria, una protezione speciale del Portogallo
durante quella guerra, e aveva dichiarato che questa protezione avrebbe costituito la prova delle grazie
che sarebbero state concesse alle altre nazioni, se anch’esse Le fossero state consacrate.
Quindi, un comportamento positivo dei prelati portoghesi ha prodotto i suoi effetti benefici nei confronti di tutta
la nazione del Portogallo, preservandola dal coinvolgimento nel secondo conflitto mondiale.
Allo stesso modo, se il Papa avesse consacrato la Russia nei tempi debiti, l’intera umanità sarebbe stata
esentata da tale conflitto.
Perciò, se i Capi di Israele avessere accolto il Vero Messia, Gesù Cristo, molti mali sarebbero stati evitati
al popolo ebreo: la distruzione del Tempio di Gerusalemme, la diaspora e sicuramente anche l’olocausto.
Tuttavia quest’ultimo genocidio servirà per la conversione degli ebrei: infatti, i tanti milioni di vittime di
questa terribile strage sono diventati martiri che intercedono in Cielo per la conversione del loro popolo.
In definitiva, anche se la salvezza è individuale e personale, gli eventi negativi della storia possono coinvolgere
interi popoli per colpa dei loro capi.
Allo stesso modo, il peccato originale di Adamo ed Eva ha prodotto le sue conseguenze su tutta l’umanità.
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600 Tutti i momenti del tempo sono presenti a Dio nella loro attualità. Egli stabilì dunque il suo disegno eterno
di “predestinazione” includendovi la risposta libera di ogni uomo alla sua grazia: “Davvero in questa città si
radunarono insieme contro il tuo santo servo Gesù, che hai unto come Cristo, Erode e Ponzio Pilato con le genti
e i popoli d'Israele [Cf Sal 2,1-2 ] per compiere ciò che la tua mano e la tua volontà avevano preordinato che
avvenisse” ( At 4,27-28 ). Dio ha permesso gli atti derivati dal loro accecamento [Cf Mt 26,54; Gv 18,36; Gv
19,11 ] al fine di compiere il suo disegno di salvezza [Cf At 3,17-18 ].
Qui viene introdotto un discorso delicatissimo: quello della “predestinazione”.
L’argomento è stato affrontato da San Paolo (Rm 8,28-30), che ha parlato di una vera e propria predestinazione:
“Del resto, noi sappiamo che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, che sono stati chiamati secondo
il suo disegno. Poiché quelli che egli da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati ad essere conformi
all’immagine del Figlio suo, perché egli sia il primogenito tra molti fratelli; quelli poi che ha predestinati li
ha anche chiamati; quelli che ha chiamati li ha anche giustificati; quelli che ha giustificati li ha anche
glorificati”.
Da questa espressione di San Paolo sono nate molte controversie.
I Padri della Chiesa nei primi secoli hanno affermato che la Grazia di Dio, mediante la quale siamo aiutati a
salvarci, non esclude il libero arbitrio dell’uomo, che può opporsi alla Grazia e rinunciare alla salvezza.
In seguito Sant’Agostino, opponendosi alle tesi del pelagianesimo, ha dichiarato che la predestinazione esiste
realmente e che, pertanto, gli “eletti” sono già stati predestinati da Dio alla salvezza.
Da questa impostazione di Sant’Agostino, sono derivate anche le controversie legate alla riforma protestante:
Martin Lutero ha difeso la tesi della predestinazione.
In questi tempi, in cui dilaga una falsa concezione della divina misericordia secondo la quale tutti sono
salvati, anche i peccatori impenitenti, è arrivato il momento di fare chiarezza.
QUELLA DELLA “PREDESTINAZIONE” È UNA TEORIA SBAGLIATA!
Dio conosce in anticipo tutte le cose perché in Lui tutto è presente: questa Sua qualità si chiama “prescienza”.
Ma non è lecito trasformare la “prescienza” di Dio in “predestinazione”, come se gli uomini non avessero
il libero arbitrio.
Se Dio sa già che un’anima si perderà, questo è dovuto alla Sua “prescienza”, ma non alla “predestinazione”,
perché se quell’anima avesse accettato la Grazia di Dio si sarebbe salvata, e in questo caso Dio nella Sua
“prescienza” lo avrebbe visto in anticipo.
Ciò non toglie che Dio, nella Sua infinita Misericordia, vedendo che l’umanità da Lui creata con tanto
Amore, si perderebbe se dovesse basarsi soltanto sulle sue forze, possa decidere di intervenire in modo
straordinario nella storia umana, senza togliere agli uomini il libero arbitrio, ma concedendo ad alcune
anime elette il dono di realizzare il Suo piano di salvezza. Per questo Dio ha mandato le anime dei santi e dei
profeti, ai quali ha rivelato i Suoi disegni.
Dopo il peccato originale, occorreva un intervento particolare della Misericordia Divina: l’opera della
Redenzione e della Salvezza.
Quest’opera si è realizzata in un arco temporale molto lungo. Solo al momento opportuno il Figlio di Dio ha
assunto la natura umana. Perché questo avvenisse, Dio ha scelto una donna ebrea, l’ha preservata dal peccato
originale fin dal Suo concepimento, l’ha lasciata crescere nel nascondimento e quando ha raggiunto l’età
prestabilita Le ha inviato un Angelo per annunciarLe la Sua elezione a diventare la Madre del Salvatore.
Tutto questo è avvenuto per pura Grazia.
Maria era libera di accettare o meno la richiesta di Dio. E qui si dimostra l’importanza del libero arbitrio.
E’ vero che Dio, nella Sua “prescienza”, sapeva già che Maria avrebbe accettato la Sua Volontà.
Tuttavia, la scelta di Maria è stata “libera” e solo dopo che ha detto “sì” è avvenuta l’incarnazione di Dio.
Tutta la vita di Gesù è stata contraddistinta da Grazie immense, ma anche Lui ha dovuto usare il Suo libero
arbitrio: è stato sottoposto alle tentazioni, ha sofferto la fame, la sete, la debolezza fisica, le derisioni, le
calunnie, le minacce e quella terribile Passione, per la quale è arrivato a chiedere al Padre: “Padre, se vuoi,
allontana da Me questo calice! Tuttavia non sia fatta la Mia, ma la Tua volontà” (Lc 22,42), segno chiaro
che Gesù aveva una Sua volontà, che avrebbe cercato la liberazione dal Sacrificio, ma che Egli volontariamente
ha sottomesso alla Volontà del Padre.
In definitiva, la “prescienza” di Dio non annulla la libertà degli uomini, ai quali sarà riconosciuto il
merito di aver aderito al progetto di Dio.
Pertanto la sequenza indicata da San Paolo non deve essere presa alla lettera: predestinazione da parte di Dio,
chiamata, giustificazione e glorificazione non sono anelli di una catena obbligata. Piuttosto bisogna dire che
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Dio chiama tutti gli uomini, ma solo quelli che corrispondono alla sua chiamata si salvano e partecipano alla
Sua Gloria.
616 E' l'amore “sino alla fine” ( Gv 13,1 ) che conferisce valore di redenzione e di riparazione, di espiazione e
di soddisfazione al sacrificio di Cristo. Egli ci ha tutti conosciuti e amati nell'offerta della sua vita [Cf Gal 2,20;
Ef 5,2; Ef 5,25 ]. “L'amore del Cristo ci spinge, al pensiero che uno è morto per tutti e quindi tutti sono morti”
(2Cor 5,14 ). Nessun uomo, fosse pure il più santo, era in grado di prendere su di sé i peccati di tutti gli uomini
e di offrirsi in sacrificio per tutti. L'esistenza in Cristo della Persona divina del Figlio, che supera e nel
medesimo tempo abbraccia tutte le persone umane e lo costituisce Capo di tutta l'umanità, rende possibile il suo
sacrificio redentore per tutti.
E’ bello leggere il Capitolo 5 dell’Apocalisse, quando Giovanni vede, nella mano destra del Padre, un libro a
forma di rotolo, scritto sul lato interno e su quello esterno, sigillato con sette sigilli. A quella vista, un angelo
proclama a gran voce: “Chi è degno di aprire il libro e scioglierne i sigilli?”. Giovanni si rende conto che
nessuno né in cielo, né in terra, né sotto terra è in grado di aprire il libro e di leggerlo (cioè di assumersi il
compito della Redenzione) e aggiunge: “Io piangevo molto perché non si trovava nessuno degno di aprire il
libro e di leggerlo”. Ma uno dei vegliardi gli dice: “Non piangere più; ha vinto il leone della tribù di Giuda, il
Germoglio di Davide, e aprirà il libro e i suoi sette sigilli”. Ecco che allora appare l’Agnello immolato (Gesù).
GESU' CRISTO FU SEPOLTO
624 “Per la grazia di Dio, egli” ha provato “la morte a vantaggio di tutti” (Eb 2,9). Nel suo disegno di salvezza,
Dio ha disposto che il Figlio suo non solamente morisse “per i nostri peccati” ( 1Cor 15,3 ) ma anche “provasse
la morte”, ossia conoscesse lo stato di morte, lo stato di separazione tra la sua anima e il suo Corpo per il tempo
compreso tra il momento in cui egli è spirato sulla croce e il momento in cui è risuscitato. Questo stato di Cristo
morto è il Mistero del sepolcro e della discesa agli inferi. E' il Mistero del Sabato Santo in cui Cristo deposto
nel sepolcro [Cf Gv 19,42 ] manifesta il grande riposo sabbatico di Dio [Cf Eb 4,4-9 ] dopo il compimento [Cf
Gv 19,30 ] della salvezza degli uomini che mette in pace l'universo intero [Cf Col 1,18-20 ].
Dovremmo venerare con molto più amore e devozione la Sacra Sindone, il Sacro lenzuolo che Gesù ci ha
lasciato come segno della Sua Morte e Risurrezione! Davanti ad essa ci dobbiamo prostrare con immensa
umiltà e grande fede, perché essa racchiude tutti i segni della Passione di Gesù, per mezzo della quale siamo
stati redenti!
644 Anche messi davanti alla realtà di Gesù risuscitato, i discepoli dubitano ancora, [Cf Lc 24,38 ] tanto la cosa
appare loro impossibile: credono di vedere un fantasma [Cf Lc 24,39 ]. “Per la grande gioia ancora non
credevano ed erano stupefatti” ( Lc 24,41 ). Tommaso conobbe la medesima prova del dubbio [Cf Gv 20,24-27]
e, quando vi fu l'ultima apparizione in Galilea riferita da Matteo, “alcuni. . . dubitavano” ( Mt 28,17 ). Per
questo l'ipotesi secondo cui la Risurrezione sarebbe stata un “prodotto” della fede (o della credulità) degli
Apostoli, non ha fondamento. Al contrario, la loro fede nella Risurrezione è nata - sotto l'azione della grazia
divina - dall'esperienza diretta della realtà di Gesù Risorto.
Come per Tommaso che non voleva credere se non vedeva i segni della Passione di Gesù, molti ecclesiastici
oggi non vogliono credere alle chiare profezie contenute nei Vangeli, nell’Apocalisse e nelle autentiche
apparizioni Mariane (Fatima, Akita ecc.) che preannunciano i grandi castighi che precedono oggi la venuta del
Regno di Cristo sulla terra per mezzo dello Spirito Santo. Quelli di loro che si salveranno, dovranno riconoscere
la loro grave incredulità ed esclamare “Mio Signore e mio Dio!” (Gv 20,28).
L'ULTIMA PROVA DELLA CHIESA
I numeri 675 – 676 – 677 sono totalmente da rifare! Vedi in proposito il mio scritto “Un errore
imperdonabile”!
GLI APPELLATIVI DELLO SPIRITO SANTO
693 Oltre al suo nome proprio, che è il più usato negli Atti degli Apostoli e nelle Lettere, in san Paolo troviamo
gli appellativi: lo Spirito della promessa, [Cf Gal 3,14; Ef 1,13 ] lo Spirito di adozione, [Cf Rm 8,15; Gal 4,6 ]
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lo “Spirito di Cristo” ( Rm 8,9 ), “lo Spirito del Signore” ( 2Cor 3,17 ), “lo Spirito di Dio” (Rm 8,9; Rm 8,14;
Rm 15,19; 1Cor 6,11; 693 1Cor 7,40), e in san Pietro, “lo Spirito della gloria” (1Pt 4,14).
Purtroppo, molto spesso si commette un errore riguardo allo Spirito Santo, intendendoLo come una “parte” del
Padre e del Figlio. Facciamo un esempio: talvolta noi esseri umani diciamo: “il mio spirito gioisce”, intendendo
che la parte più intima di noi prova una sensazione di intensa felicità. Possiamo anche dire “il mio cuore
gioisce”, ma è sempre una parte di noi che si emoziona. Le Persone Divine sono tutte “Spirito” e ciascuna di
Loro ha in pieno tutte le qualità divine. Quando parliamo dello Spirito Santo, quindi, non ci riferiamo ad una
“parte” del Padre o del Figlio, ma ad una Terza Persona distinta dalle prime due.
“CREDO LA SANTA CHIESA CATTOLICA”
748 “Cristo è la luce delle genti, e questo sacro Concilio, adunato nello Spirito Santo, ardentemente desidera
che la luce di Cristo, riflessa sul volto della Chiesa, illumini tutti gli uomini, annunziando il Vangelo a ogni
creatura”. Con queste parole si apre la “Costituzione dogmatica sulla Chiesa” del Concilio Vaticano II.
Con ciò il Concilio indica che l'articolo di fede sulla Chiesa dipende interamente dagli articoli concernenti Gesù
Cristo. La Chiesa non ha altra luce che quella di Cristo. Secondo un'immagine cara ai Padri della Chiesa, essa è
simile alla luna, la cui luce è tutta riflesso del sole. E voi, ecclesiastici, non dimenticate mai che siete luce
riflessa! L’unico Sole è Cristo! Se eclissate il Sole con il vostro orgoglio, con il culto di voi stessi, con la
perdita dell’Amore donato dallo Spirito Santo, non avete più nulla da riflettere! Vi siete dimenticati che il
vostro è solo un “servizio” che voi rendete al popolo di Dio, come la Luna rende il suo “servizio” alla Terra!
Battetivi il petto, pentitevi e rinascete dall’Alto!
750 Credere che la Chiesa è “Santa” e “Cattolica” e che è “Una” e “Apostolica” (come aggiunge il Simbolo di
Nicea-Costantinopoli) è inseparabile dalla fede in Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel Simbolo degli Apostoli
professiamo di credere una Chiesa Santa (Credo. . . Ecclesiam”), e non nella Chiesa, per non confondere Dio e
le sue opere e per attribuire chiaramente alla bontà di Dio tutti i doni che egli ha riversato nella sua Chiesa [Cf
Catechismo Romano, 1, 10, 22]. In altre parti del Catechismo (nn. 836-843) la necessità della fede nella
“Chiesa Una, Santa, Cattolica e Apostolica” viene molto attenuata, purtroppo! Vedi in proposito il mio scritto
“Fuori dalla Chiesa non c’è salvezza”.
766 Ma la Chiesa è nata principalmente dal dono totale di Cristo per la nostra salvezza, anticipato
nell'istituzione dell'Eucaristia e realizzato sulla croce. L'inizio e la crescita della Chiesa “sono simboleggiati dal
sangue e dall'acqua che uscirono dal costato aperto di Gesù crocifisso” Verissimo! Vedi il mio scritto “Sangue e
Acqua” [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 3]. “Infatti dal costato di Cristo dormiente sulla croce è scaturito
il mirabile sacramento di tutta la Chiesa” [Conc. Ecum. Vat. II, Sacrosanctum concilium, 5]. Come Eva è stata
formata dal costato di Adamo addormentato, così la Chiesa è nata dal cuore trafitto di Cristo morto sulla croce
[Cf Sant'Ambrogio, Expositio Evangelii secundum Lucam, 2, 85-89: PL 15, 1583-1586]. QUINDI LA
CHIESA È UN VERO E PROPRIO SACRAMENTO DI CRISTO, CHE È STATO CELEBRATO UNA
VOLTA PER TUTTE DA GESÙ SULLA CROCE E NON DEVE ESSERE PIÙ RINNOVATO.
769 “La Chiesa. . . non avrà il suo compimento se non nella gloria del cielo”, [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen
gentium, 48] al momento del ritorno glorioso di Cristo. Fino a quel giorno, “la Chiesa prosegue il suo
pellegrinaggio fra le persecuzioni del mondo e le consolazioni di Dio” [Sant'Agostino, De civitate Dei, 18, 51;
cf Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 8]. Sant’Agostino non ha capito che le promesse di un’era messianica
contenute abbondantemente sia nell’Antico che nel Nuovo Testamento si sarebbero realizzate davvero già sulla
terra. Nel terzo millennio della storia cristiana, il potere del demonio sarà molto attenuato e la Chiesa godrà di
un lungo periodo di pace (“mille anni”, secondo l’Apocalisse) nel quale sarà libera da persecuzioni e
tribolazioni. Vedi in proposito il mio scritto “Un errore imperdonabile”. Quaggiù si sente in esilio, lontana dal
Signore; [Cf 2Cor 5,6; Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 6] “anela al Regno perfetto e con tutte le sue forze
spera e brama di unirsi al suo Re nella gloria” [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 5]. Gesù, però, ha detto:
“Ecco, Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo” (Mt 28,20). Il compimento della Chiesa – e per
suo mezzo del mondo - nella gloria non avverrà se non attraverso molte prove. Sono già adesso le prove e non
ve ne accorgete! Ma finiranno presto! Allora soltanto, “tutti i giusti, a partire da Adamo, "dal giusto Abele fino
all'ultimo eletto", saranno riuniti presso il Padre nella Chiesa universale” [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium,
5].
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776 In quanto sacramento, la Chiesa è strumento di Cristo. Nelle sue mani essa è lo “strumento della
Redenzione di tutti”, [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 1] “il sacramento universale della salvezza”,
[Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 1] attraverso il quale Cristo “svela e insieme realizza il mistero
dell'amore di Dio verso l'uomo” [Conc. Ecum. Vat. II, Gaudium et spes, 45]. Essa “è il progetto visibile
dell'amore di Dio per l'umanità”, [Paolo VI, discorso del 22 giugno 1973] progetto che vuole “la costituzione di
tutto il genere umano nell'unico Popolo di Dio, la sua riunione nell'unico Corpo di Cristo, la sua edificazione
nell'unico tempio dello Spirito Santo” [Conc. Ecum. Vat. II, Ad gentes, 7; cf Id., Lumen gentium, 17].
La Chiesa conciliare si è troppo compiaciuta di se stessa, facendo l’elenco delle sue qualità e dei suoi privilegi.
Era più importante “agire” piuttosto che “guardarsi allo specchio”, “amare” piuttosto che “farsi amare”,
rimanere “umile” (servo inutile) e non riconoscersi alcun merito, perché tutti i meriti sono di Cristo.
LA CHIESA È LA SPOSA DI CRISTO
796 L'unità di Cristo e della Chiesa, Capo e membra del Corpo, implica anche la distinzione dei due in una
relazione personale. Questo aspetto spesso viene espresso con l'immagine dello Sposo e della Sposa. Il tema di
Cristo Sposo della Chiesa è stato preparato dai profeti e annunziato da Giovanni Battista [Cf Gv 3,29]. Il
Signore stesso si è definito come lo “Sposo” ( Mc 2,19 ) [Cf Mt 22,1-14; Mt 25,1-13 ]. L'Apostolo presenta la
Chiesa e ogni fedele, membro del suo Corpo, come una Sposa “fidanzata” a Cristo Signore, per formare con lui
un solo Spirito [Cf 1Cor 6,15-17; 2Cor 11,2 ]. La qualità di Sposa di Cristo non è solo della Chiesa, ma di ogni
anima che vive in “comunione di amore” con Gesù. Molti ecclesiastici non si accorgono dei miracoli che Gesù
opera nelle singole anime, creando con loro un “vincolo sponsale” che, nel piccolo, è dotato della stessa santità
e bellezza che Gesù trasmetta all’intero Suo Corpo Mistico. Maria Santissima, Sposa dello Spirito Santo è il
modello perfetto di ogni santità!
798 Lo Spirito Santo è “il principio di ogni azione vitale e veramente salvifica in ciascuna delle diverse membra
del Corpo” [Pio XII, Lett. enc. Mystici Corporis: Denz. -Schönm., 3808]. Egli opera in molti modi
l'edificazione dell'intero Corpo nella carità: [Cf Ef 4,16 ] mediante la Parola di Dio “che ha il potere di
edificare” ( At 20,32 ); mediante il Battesimo con il quale forma il Corpo di Cristo; [Cf 1Cor 12,13 ] mediante i
sacramenti che fanno crescere e guariscono le membra di Cristo; mediante “la grazia degli Apostoli” che, fra i
vari doni, “viene al primo posto”; [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 7] mediante le virtù che fanno agire
secondo il bene, e infine mediante le molteplici grazie speciali [chiamate “carismi”], con le quali rende i fedeli
“adatti e pronti ad assumersi varie opere o uffici, utili al rinnovamento della Chiesa e allo sviluppo della sua
costruzione” [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 7].
Eppure, in questi ultimi tempi, la Chiesa sembra moribonda!
Manca la “fede” (“Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?” - Lc 18,8 -).
Manca la “speranza” (“Ma se quel servo dicesse in cuor suo: Il padrone tarda a venire, e cominciasse a
percuotere i servi e le serve, a mangiare, a bere e a ubriacarsi, il padrone di quel servo arriverà nel giorno in
cui meno se l’aspetta e in un’ora che non sa, e lo punirà con rigore assegnandogli il posto fra gli infedeli” - Lc
12,45-46 -).
Manca la “carità” (“Per il dilagare dell’iniquità, l’amore di molti si raffredderà” - Mt 24,12 -).
Non bisogna mai dimenticarsi che la Chiesa è composta di esseri umani e che ogni essere umano è creato
libero!
Molti dicono: “Io sono nella Chiesa, perciò sono salvo!”
Ma si può essere certi di essere nella Chiesa soltanto se si è in “comunione di Amore con Dio”!
Come ho già detto tante volte, anche il Papa non può dire di rappresentare degnamente Gesù Cristo in terra, se
non è in “perfetta comunione di Amore” con Lui!
Lo ha detto Gesù stesso a Pietro quando gli ha chiesto per ben tre volte se Lo amava (Gv 21,15-17). Solo questo
“amore senza misura” può permettere al Papa di essere degno di pascere le pecorelle del Signore!
E lo stesso vale per tutti i ministri di Dio!
818 Coloro che oggi nascono in comunità sorte da tali scissioni “e sono istruiti nella fede di Cristo. . . non
possono essere accusati del peccato di separazione, a meno che non siano coscientemente e per loro scelta
contrari alle Verità proclamate dalla Dottrina Cattolica. In tal caso, infatti, essi diventano nemici della
Chiesa Cattolica e, conseguentemente, anche di Cristo e la Chiesa cattolica li abbraccia con fraterno rispetto
e amore. Attenzione! Giustificati nel Battesimo dalla fede, sono incorporati a Cristo e perciò sono a ragione
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insigniti del nome di cristiani e dai figli della Chiesa cattolica sono giustamente riconosciuti come fratelli nel
Signore” [Conc. Ecum. Vat. II, Unitatis redintegratio, 3]. Attenzione!
819 Inoltre, “parecchi elementi di santificazione e di verità” [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 8] “si
trovano fuori dei confini visibili della Chiesa cattolica, come la Parola di Dio scritta, la vita della grazia, la fede,
la speranza e la carità, e altri doni interiori dello Spirito Santo ed elementi visibili” [Conc. Ecum. Vat. II,
Unitatis redintegratio, 3; cf Id. , Lumen gentium, 15]. Attenzione! Lo Spirito di Cristo si serve di queste Chiese
e comunità ecclesiali come di strumenti di salvezza, la cui forza deriva dalla pienezza di grazia e di verità che
Cristo ha dato alla Chiesa cattolica. Tutti questi beni provengono da Cristo e a lui conducono [Cf Conc. Ecum.
Vat. II, Unitatis redintegratio, 3] e “spingono verso l'unità cattolica” [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 8].
Attenzione!
VERSO L'UNITÀ
820 L'unità, Cristo l'ha donata alla sua Chiesa fin dall'inizio. Noi crediamo che sussista, “senza possibilità di
essere perduta, nella Chiesa cattolica e speriamo che crescerà ogni giorno più sino alla fine dei secoli” [Conc.
Ecum. Vat. II, Unitatis redintegratio, 4]. Cristo fa sempre alla sua Chiesa il dono dell'unità, ma la Chiesa deve
sempre pregare e impegnarsi per custodire, rafforzare e perfezionare l'unità che Cristo vuole per lei. Per questo
Gesù stesso ha pregato nell'ora della sua Passione e non cessa di pregare il Padre per l'unità dei suoi discepoli:
“. . . Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi
hai mandato” ( Gv 17,21 ). Il desiderio di ritrovare l'unità di tutti i cristiani è un dono di Cristo e un appello
dello Spirito Santo [Cf ibid., 1]. Attenzione a non cadere nel “falso ecumenismo”, che cerca un “dialogo
alla pari” con le altre confessioni cristiane e con le altre religioni, al di fuori del puro e semplice mandato
che la Chiesa ha ricevuto da Gesù Cristo: “Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni
creatura” (Mc 16,15).
LA CHIESA È SANTA
823 “Noi crediamo che la Chiesa... è indefettibilmente santa. Infatti Cristo, Figlio di Dio, il quale col Padre e lo
Spirito è proclamato "il solo Santo", ha amato la Chiesa come sua sposa e ha dato se stesso per essa, al fine di
santificarla, e l'ha unita a sé come suo Corpo e l'ha riempita col dono dello Spirito Santo, per la gloria di Dio”
[Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 39]. La Chiesa è dunque “il Popolo santo di Dio”, [Conc. Ecum. Vat. II,
Lumen gentium, 39] e i suoi membri sono chiamati “santi” [Cf At 9,13; 1Cor 6,1; 823 1Cor 16,1 ]. “Essere
chiamati santi” ed “essere santi” non è la stessa cosa! La Chiesa non deve sentirsi arrivata alla mèta che Dio le
ha fissato! Essa è in cammino sulla terra e solo quando la Gerusalemme Celeste scenderà dal Cielo (Ap 21,10),
il cammino di santificazione della Chiesa sarà ultimato!
826 La carità è l'anima della santità alla quale tutti sono chiamati: essa “dirige tutti i mezzi di santificazione, dà
loro forma e li conduce al loro fine”: [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 48]
Compresi che la Chiesa aveva un corpo, composto di varie membra, e non mancava il membro più nobile e più
necessario. Compresi che la Chiesa aveva un cuore, un cuore ardente d'Amore. Capii che solo l'Amore spingeva
all'azione le membra della Chiesa e che, spento questo Amore, gli Apostoli non avrebbero più annunziato il
Vangelo, i Martiri non avrebbero più versato il loro sangue. . . . . . . Brava Santa Teresina! E’ proprio così!
Se nella Chiesa manca l’Amore, tutto si spegne! L’ha detto anche Gesù: “Voi siete il sale della terra; ma se
il sale perdesse il sapore, con che cosa lo si potrà render salato? A null’altro serve che ad essere gettato via e
calpestato dagli uomini” (Mt 5,13). E’ ora che tutta la Chiesa si rinnovi nell’Amore! La Chiesa deve capire
con molta maggiore chiarezza che l’Amore fra lo Sposo e la Sposa non si regge soltanto sull’Amore dello
Sposo! Esso deve essere ricambiato dalla Sposa con l’Amore più alto possibile! Solo così si realizza la
“reciprocità dell’Amore” che sta alla base dell’Amore Trinitario e che deve esistere anche fra lo Sposo e la
Sposa! Per troppo tempo abbiamo detto: “Dio ci ama!”, ma troppo poco abbiamo detto: “Dio, Ti amo!”.
Il terzo millennio dello Spirito Santo deve realizzare questa “reciprocità di Amore” fra Gesù e la Sua
Chiesa!
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CHI SI SALVA?
838 “Con coloro che, battezzati, sono sì insigniti del nome cristiano, ma non professano la fede integrale o non
conservano l'unità della comunione sotto il successore di Pietro, la Chiesa sa di essere per più ragioni unita”
[Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 23]. “Quelli infatti che credono in Cristo e hanno ricevuto debitamente il
Battesimo sono costituiti in una certa comunione, sebbene imperfetta, con la Chiesa cattolica” [Conc. Ecum.
Vat. II, Unitatis redintegratio, 3]. Con le Chiese ortodosse, questa comunione è così pro fonda “che le manca
ben poco per raggiungere la pienezza che autorizza una celebrazione comune della Eucaristia del Signore”
[Paolo VI, discorso del 14 dicembre 1975; cf Conc. Ecum. Vat. II, Unitatis redintegratio, 13-18].
Nei numeri seguenti del catechismo ci sono molti errori che evidenzierò singolarmente. Essi sono dovuti
principalmente all’idea sbagliata che tutti gli uomini si salvino. Tale idea nasce dalla falsa concezione della
Misericordia di Dio che ha devastato la Chiesa e travolto la maggior parte degli ecclesiastici e diversi Papi.
Qui occorre enunciare il principio generale che sta alla base della salvezza.
Partiamo dai requisiti essenziali che Gesù stesso ha indicato nel Vangelo:
- “Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo,
ma chi non crederà sarà condannato” (Mc 16,15-16).
- “Se uno non nasce da acqua e da Spirito, non può entrare nel Regno di Dio” (Gv 3,5).
- “In verità, in verità vi dico: se non mangiate la Carne del Figlio dell’uomo e non bevete il Suo Sangue, non
avrete in voi la Vita” (Gv 6,53).
Gli uomini si possono dividere in due grandi categorie:
- quelli che RICEVONO l’annuncio del Vangelo e SI TROVANO nella condizione di poter scegliere
liberamente di accoglierlo e
- quelli che NON RICEVONO l’annuncio del Vangelo oppure NON SI TROVANO nella condizione di
poter scegliere liberamente di accoglierlo.
Alla base di questa divisione esiste quindi un PRINCIPIO DI RESPONSABILITÀ, che solo Dio può valutare
pienamente nella coscienza delle Sue creature.
Gli uomini che appartengono alla prima categoria (cioè quelli che ricevono l’annuncio del Vangelo e si
trovano nella condizione di poter scegliere liberamente di accoglierlo) possono prendere due decisioni opposte:
- se credono al Vangelo, si fanno battezzare, ricevono il Corpo e Sangue di Gesù, rimangono in Comunione di
Amore con Dio fino alla morte, SI SALVANO;
- se non credono al Vangelo (e conseguentemente non si fanno battezzare, non ricevono il Corpo e Sangue di
Gesù e non rimangono in Comunione di Amore con Dio fino alla loro morte), SI DANNANO.
(Sono compresi in quest’ultimo gruppo anche quelli che intenzionalmente non vogliono ascoltare l’annuncio
del Vangelo o lo ascoltano con indifferenza).
Gli uomini che appartengono alla seconda categoria (cioè quelli che non ricevono l’annuncio del Vangelo o
non si trovano nella condizione di poter scegliere liberamente di accoglierlo) possono comportarsi in due modi
opposti:
- se vivono secondo la Legge di Dio, impressa in tutti i cuori degli uomini, e quindi possono essere considerati
“giusti”, SI SALVANO (il Battesimo e l’Eucaristia li ricevono direttamente da Gesù come ho spiegato nel mio
scritto “Sangue e Acqua”);
- se non vivono secondo la Legge di Dio, impressa in tutti i cuori degli uomini, e quindi possono essere
considerati “ingiusti”, SI DANNANO.
(Ovviamente si dannano anche quelli che, pur avendo ricevuto l’annuncio del Vangelo, pur essendo stati
battezzati, pur essendo stati comunicati, non rimangono in Comunione di Amore con Dio fino alla loro morte).
Gli esempi sono semplici.
Consideriamo un uomo che nasce in un paese induista, che viene educato a tale religione, che non si trova in
condizione di ricevere l’annuncio del Vangelo, ma osserva la Legge di Dio che è impressa nel suo cuore e si
comporta come “giusto” fino alla sua morte, questi si salva.
Viceversa, consideriamo un imam musulmano, che ha studiato il rapporto fra il Corano e il Vangelo, ha
riflettuto adeguatamente, ha rifiutato il Vangelo ed ha abbracciato il Corano, questi è da considerarsi come uno
di quelli che “non credono” al Vangelo e quindi si danna.
Nel mio scritto “Fuori dalla Chiesa non c’è salvezza” ho aggiunto diverse altre cose e ho spiegato come, in
tema di rapporto fra la religione cattolica e le altre confessioni cristiane o le altre religioni, sia molto più
aderente alla Dottrina Cristiana il catechismo di San Pio X rispetto al presente.
Alla luce di quanto sopra indicato, vediamo ora i punti successivi.
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LA CHIESA E I NON CRISTIANI
839 “Quelli che non hanno ancora ricevuto il Vangelo, in vari modi sono ordinati al Popolo di Dio”. [Conc.
Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 16] NON E’ ESATTO!
Il rapporto della Chiesa con il popolo ebraico. La Chiesa, Popolo di Dio nella Nuova Alleanza, scrutando il suo
proprio mistero, scopre il proprio legame con gli Ebrei, [Cf Conc. Ecum. Vat. II, Nostra aetate, 4] che Dio
“scelse primi fra tutti gli uomini ad accogliere la sua parola” [Messale Romano, Venerdì Santo: preghiera
universale VI]. A differenza delle altre religioni non cristiane, la fede ebraica è già risposta alla rivelazione di
Dio nella Antica Alleanza. E' al popolo ebraico che appartengono “l'adozione a figli, la gloria, le alleanze, la
legislazione, il culto, le promesse, i patriarchi; da essi proviene Cristo secondo la carne” ( Rm 9,4-5 ) perché “i
doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili!” ( Rm 11,29 ). Sì, i doni sono irrevocabili da parte di Dio, ma
possono essere rinnegati e rifiutati da parte degli uomini! Perciò, l’Antica Alleanza è stata rotta dagli
israeliti e Gesù ne ha istituita una Nuova nel Suo Sangue, che abolisce e sostituisce quella precedente! Se
gli ebrei deliberatamente rifiutano di farsi cristiani si dannano!
840 Del resto, quando si considera il futuro, il popolo di Dio dell'Antica Alleanza e il nuovo popolo di Dio
tendono a fini analoghi: l'attesa della venuta (o del ritorno) del Messia. NON E’ ESATTO! Gli ebrei non
hanno riconosciuto il Vero Messia. Ma tale attesa è, da una parte, rivolta al ritorno del Messia, morto e
risorto, riconosciuto come Signore e Figlio di Dio, dall'altra è rivolta alla venuta del Messia, i cui tratti
rimangono velati, alla fine dei tempi: si ha un'attesa accompagnata dall'ignoranza o dal misconoscimento di
Gesù Cristo. ERRORE!
841 Le relazioni della Chiesa con i Musulmani. “Il disegno della salvezza abbraccia anche coloro che
riconoscono il Creatore, e tra questi in primo luogo i Musulmani, i quali, professando di tenere la fede di
Abramo, adorano con noi un Dio unico, misericordioso, che giudicherà gli uomini nel giorno finale” [Conc.
Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 16; cf Id. , Nostra aetate, 3]. ERRORE! I musulmani riconoscono come loro
maestro un FALSO PROFETA! Essi sono in un gravissimo inganno! Se i musulmani deliberatamente
rifiutano di farsi cristiani si dannano!
842 Il legame della Chiesa con le religioni non cristiane è anzitutto quello della comune origine e del comune
fine del genere umano:
Infatti tutti i popoli costituiscono una sola comunità. Essi hanno una sola origine poiché Dio ha fatto abitare
l'intero genere umano su tutta la faccia della terra; essi hanno anche un solo fine ultimo, Dio, del quale la
provvidenza, la testimonianza di bontà e il disegno di salvezza si estendono a tutti, finché gli eletti si riuniscano
nella città santa [Conc. Ecum. Vat. II, Nostra aetate, 1]. ERRORE! Vale quanto detto all’inizio!
843 La Chiesa riconosce nelle altre religioni la ricerca, ancora “nelle ombre e nelle immagini”, “di un Dio
ignoto” ma vicino ERRORE! Non si tratta di una ricerca di Dio “nelle ombre e nelle immagini”, ma di
una chiara conoscenza della Legge di Dio “attraverso la coscienza”. Dio ci ha fatti a Sua immagine e
somiglianza! “poiché è lui che dà a tutti vita e respiro ad ogni cosa, e . . . vuole che tutti gli uomini siano salvi”.
Pertanto la Chiesa considera “tutto ciò che di buono e di vero” si trova nelle religioni “come una preparazione
al Vangelo, e come dato da colui che illumina ogni uomo, affinché abbia finalmente la vita” [Conc. Ecum. Vat.
II, Lumen gentium, 16; cf Id. , Nostra aetate, 2; Paolo VI, Esort. ap. Evangelii nuntiandi, 53]. ORRENDO!
Nelle altre religioni non c’è nulla “di buono e di vero”! L’unica verità si trova nella coscienza degli
uomini! Le altre religioni non sono una preparazione al Vangelo! L’unica preparazione al Vangelo si
trova nell’Antica Alleanza fra Dio e il Suo popolo, nella quale soltanto si trovano i germi della Nuova
Alleanza! Le altre religioni non sono state “date” da Dio, ma dal demonio!
“FUORI DELLA CHIESA NON C'È SALVEZZA”
846 Come bisogna intendere questa affermazione spesso ripetuta dai Padri della Chiesa? Formulata in modo
positivo, significa che ogni salvezza viene da Cristo-Capo per mezzo della Chiesa che è il suo Corpo:
Il santo Concilio. . . insegna, appoggiandosi sulla Sacra Scrittura e sulla Tradizione, che questa Chiesa
pellegrinante è necessaria alla salvezza. Infatti solo Cristo, presente per noi nel suo Corpo, che è la Chiesa, è il
mediatore e la via della salvezza; ora egli, inculcando espressamente la necessità della fede e del Battesimo, ha
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insieme confermata la necessità della Chiesa, nella quale gli uomini entrano mediante il Battesimo come per la
porta. Perciò non potrebbero salvarsi quegli uomini, i quali, non ignorando che la Chiesa cattolica è stata da Dio
per mezzo di Gesù Cristo fondata come necessaria, non avessero tuttavia voluto entrare in essa o in essa
perseverare [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 14]. Questo è giusto ed è l’unico criterio valido!
847 Questa affermazione non si riferisce a coloro che, senza loro colpa, ignorano Cristo e la Chiesa:
Infatti, quelli che senza colpa ignorano il Vangelo di Cristo e la sua Chiesa, e tuttavia cercano sinceramente
Dio, e sotto l'influsso della grazia si sforzano di compiere con le opere la volontà di Dio, conosciuta attraverso
il dettame della coscienza, possono conseguire la salvezza eterna [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 14].
Anche questo è giusto! Coloro che, senza loro colpa, ignorano il Vangelo devono ascoltare la propria coscienza.
856 L'attività missionaria implica un dialogo rispettoso con coloro che non accettano ancora il Vangelo [Cf
Giovanni Paolo II, Lett. enc. Redemptoris missio, 55]. I credenti possono trarre profitto per se stessi da questo
dialogo, imparando a conoscere meglio “tutto ciò che di verità e di grazia era già riscontrabile, per una nascosta
presenza di Dio, in mezzo alle genti” [Conc. Ecum. Vat. II, Ad gentes, 9]. ORRENDO! Che cosa c’è di vero e
di buono nelle altre religioni, che non esista già nella Chiesa Cattolica? Essa non ha nulla da imparare! L’unica
cosa che la Chiesa Cattolica deve imparare ancora è “AMARE DIO CON TUTTO IL SUO CUORE!”
L'APOSTOLATO
863 Tutta la Chiesa è apostolica in quanto rimane in comunione di fede e di vita con la sua origine attraverso i
successori di san Pietro e degli Apostoli. Tutta la Chiesa è apostolica, in quanto è “inviata” in tutto il mondo;
tutti i membri della Chiesa, sia pure in modi diversi, partecipano a questa missione. “La vocazione cristiana
infatti è per sua natura anche vocazione all'apostolato”. “Si chiama apostolato” “tutta l'attività del Corpo
mistico” ordinata alla “diffusione del regno di Cristo su tutta la terra” [Conc. Ecum. Vat. II, Apostolicam
actuositatem, 2]. E’ ora che gli ecclesiastici comprendano che “lo Spirito soffia dove vuole”. Si può dire, infatti,
che molto spesso la Chiesa si è salvata per l’Apostolato di anime semplici che non facevano parte della
gerarchia ecclesiastica! Se non ci fossero stati i tre pastorelli di Fatima, nel mondo sarebbe scoppiata la terza
guerra mondiale con conseguenze fatali per il mondo intero! (vedi il mio scritto “Profezie per i nostri tempi”).
Il Cielo, infatti, preferisce i “piccoli”, come ci insegna il Magnificat: “… ha disperso i superbi nei pensieri del
loro cuore; ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili” (Lc 1,51-52).
LA COSTITUZIONE GERARCHICA DELLA CHIESA
(Prima del n. 874)
La Chiesa è stata istituita da Gesù Cristo, che è Dio, ma non ha una natura “divina”!
Essa “partecipa” della Vita Divina, ma non è una “divinità”!
E’ costituita da uomini, che, se anche sono stati redenti, hanno pur sempre una natura indebolita dalla colpa
originale, e quindi sono facilmente soggetti al peccato.
Tutti i doni che Dio fa alla Chiesa sono da essa posseduti in quanto “affidati” a lei come “amministratrice”
in “Nome di Dio”. Ciò è confermato da tante parabole del Vangelo, nelle quali si comprende che gli uomini
non sono che “servi” di Dio, che è l’unico Signore.
Nonostante ciò, la Chiesa dei primi due millenni di storia cristiana ha fatto una cosa molto grave:
SI È DIVINIZZATA! Si è attribuita poteri divini, fini a sentirsi “dea” essa stessa!
Gesù non ha mai divinizzato la Chiesa! L’ha voluta Sua Sposa, Suo Corpo Mistico, ma la divinità resta solo
quella del Suo Capo, Gesù, dal quale la Chiesa riceve ogni Grazia, soltanto per “partecipazione alla Sua Vita
Divina”.
Voi, ecclesiastici, soprattutto da un secolo a questa parte, vi siete tanto strappati le vesti spaventando i
fedeli che sono molto devoti a Maria Santissima, minacciandoli di idolatria, mettendo ben in chiaro che
la Madonna non è Dio, MA POI VI SIETE DIVINIZZATI VOI STESSI, facendo il bello e il cattivo
tempo sulla terra in modo “autonomo” rispetto a Gesù Cristo!
VERGOGNA! IMMENSA VERGOGNA!
VOI, COMPRESO IL PAPA, NON FATE “TUTTI INSIEME” LA SANTITÀ DI MARIA, CHE
CERTAMENTE NON È DIO, MA VI SUPERA DI MOLTO IN GRAZIA E SANTITÀ!
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VI SIETE PERMESSI DI METTERVI AL DI SOPRA DI LEI, GIUDICANDOLA INFERIORE A VOI
E SQUALIFICANDO I SUOI INTERVENTI PIENI DI PREMURA PER I SUOI FIGLI!
ORA SOTTOMETTETEVI A LEI! E’ VOSTRA MADRE E REGINA E VOI SIETE SUDDITI DI
MARIA, OLTRE CHE DI GESÙ, NOSTRO RE!
879 Pertanto il ministero sacramentale nella Chiesa è un servizio esercitato in nome di Cristo. Esso ha un
carattere personale e una forma collegiale. Ciò si verifica sia nei legami tra il collegio episcopale e il suo capo,
il successore di san Pietro, sia nel rapporto tra la responsabilità pastorale del vescovo per la sua Chiesa
particolare e la sollecitudine di tutto il collegio episcopale per la Chiesa universale.
A questo punto, prima di esaminare le diverse figure di consacrati che ricevono il Sacramento dell’Ordine, è
opportuno precisare che esiste una CARENZA MOLTO GRAVE nei requisiti che attualmente sono
richiesti agli ecclesiastici.
Oggi i ministri di Dio fanno voto di castità e di obbedienza, ma non di povertà!
Ciò è un grande errore perché coloro che dedicano la loro vita al servizio di Cristo e della Chiesa devono
essere poveri! Cioè non devono possedere beni materiali (se non quelli necessari all’uso personale)!
La necessità della povertà dei ministri di Dio è confermata in diversi passi del Nuovo Testamento, nei quali
viene sottolineata l’importanza di abbandonare tutto per seguire il Maestro.
Al giovane ricco, che cercava la perfezione, Gesù ha detto: “Se vuoi essere perfetto, va’, vendi quello che
possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel Cielo; poi vieni e seguiMi” (Mt 19,21).
San Paolo, parlando ai Corinzi del ministero sacerdotale, invita i consacrati alla povertà: “Da parte nostra non
diamo motivo di scandalo a nessuno, perché non venga biasimato il nostro ministero, ma in ogni cosa ci
presentiamo come ministri di Dio, con molta fermezza nelle tribolazioni, nelle necessità, nelle angosce …
afflitti, ma sempre lieti; poveri, ma facciamo ricchi molti; gente che non ha nulla e invece possediamo tutto!”
(2Cor 6,3-10)
San Giacomo elogia i poveri: “Ascoltate, fratelli miei carissimi: Dio non ha forse scelto i poveri nel mondo
per farli ricchi con la fede ed eredi del Regno che ha promesso a quelli che lo amano?” (Gc 2,5)
Quindi il voto di povertà non deve essere richiesto solo ai religiosi che scelgono la vita consacrata, ma
anche agli ecclesiastici! Questo è molto importante!
Tutta la Chiesa, nel suo complesso, deve essere povera!
Quanto male ha fatto alla Chiesa, nel corso dei secoli, il potere temporale!
Basta con le ricchezze, i palazzi lussuosi, le residenze sfarzose, le proprietà diffuse in tutto il mondo!
Basta col denaro, le rendite, gli investimenti!
Basta coi loschi traffici finanziari, il clientelismo, i favoritismi!
Basta con l’abuso di potere, gli intrighi nascosti, la copertura dei vizi!
La Chiesa non deve possedere beni materiali, ma solo amministrare quei beni che servono per l’esercizio
del culto, la cui proprietà comunque deve appartenere alle singole comunità di fedeli (diocesi, parrocchie,
ecc.), cioè alle persone che ne fanno parte.
“L’operaio è degno della sua mercede” (Lc 10,7) e quindi i ministri di Dio devono fare affidamento sull’aiuto
dei fedeli nei confronti dei quali essi prestano il loro servizio e sulla divina provvidenza.
Quindi i tre voti di castità, povertà e obbedienza devono essere comuni a tutti i consacrati, sia quelli che
ricevono il Sacramento dell’Ordine, sia quelli che non lo ricevono.
UN’ALTRA CONSIDERAZIONE MOLTO IMPORTANTE!
Parlando dell’Annunciazione del Signore (n. 488), ho detto che nessuna condizione umana deve opporsi alla
Volontà di Dio: Dio può scegliere una giovane già promessa sposa (come Maria), può scegliere degli apostoli
già sposati (come Pietro), può chiedere che alcuni abbandonino tutto e Lo seguano (come i suoi discepoli),
può chiedere che alcune persone rinuncino alla vita sociale per dedicarsi soltanto a Lui (come i religiosi
consacrati).
Perciò, benchè la condizione normale di coloro che vengono consacrati al sacerdozio o alla vita religiosa è
quella di non essere sposati, bisogna tuttavia riconoscere che talora Dio può chiamare anche persone
sposate: in questo caso (dopo adeguata verifica dell’autenticità della vocazione) esse devono abbandonare tutto
(il coniuge, la famiglia, le proprietà) e dedicarsi soltanto a Dio!
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L'UFFICIO DI INSEGNARE
(Prima del n. 888)
Prima di passare ai numeri successivi occorre fare una premessa importantissima! Nessuna azione della Chiesa,
dei suoi ministri e dell’intero popolo di Dio può essere definita “infallibile per se stessa”. L’infallibilità è solo
di Dio! L’unica garanzia di infallibilità deriva alla Chiesa dalla perfetta Comunione di Amore e Verità con Dio!
Come ho già ricordato (vedi n. 553), SE LA CHIESA NON È IN CONTINUA “COMUNIONE DI
AMORE E VERITÀ” CON GESÙ CRISTO, ESSA SBAGLIA!
Gesù ha detto: “Rimanete in Me e Io in voi. Come il tralcio non può far frutto da se stesso se non rimane
nella vite, così anche voi se non rimanete in Me. Io sono la Vite, voi i tralci. Chi rimane in Me e Io in lui, fa
molto frutto, perché SENZA DI ME NON POTETE FARE NULLA” (Gv 15,4-5).
Questo vale anche per tutti gli ecclesiastici!
Vale, quindi, anche per il Papa che non è infallibile per sua propria natura, ma solo se è in perfetta
comunione di Amore e Verità con Gesù Cristo, Suo Capo!
Se l’infallibilità del Papa e degli altri ecclesiastici fosse stata conferita a loro in maniera assoluta e non
condizionata, Gesù non avrebbe chiesto ai Suoi Apostoli di “rimanere in Lui”!
Senza questa consapevolezza si è arrivati al Concilio Vaticano I che nel 1870 ha proclamato l’infallibilità
papale in materia di fede e morale, senza condizionarla all’effettiva comunione di Amore e Verità con Gesù
Cristo! (vedi anche il mio scritto: “Un errore imperdonabile”).
L’omissione di quella condizione essenziale, dimostra che quel Concilio non era in perfetta comunione di
Amore e Verità con Gesù Cristo.
Quindi, proprio il Concilio che si è pronunciato sull’infallibilità papale si è dimostrato “fallibile”!
889 Per mantenere la Chiesa nella purezza della fede trasmessa dagli Apostoli, Cristo, che è la Verità, ha voluto
rendere la sua Chiesa partecipe della propria infallibilità. ORRORE! Vedi sopra. Mediante il “senso
soprannaturale della fede”, il Popolo di Dio “aderisce indefettibilmente alla fede”, sotto la guida del Magistero
vivente della Chiesa [Cf ibid., 12; Id. , Dei Verbum, 10]. Anche il Popolo di Dio può sbagliare: basta vedere
come è ridotto adesso!
890 La missione del Magistero è legata al carattere definitivo dell'Alleanza che Dio in Cristo ha stretto con il
suo Popolo; deve salvaguardarlo dalle deviazioni e dai cedimenti, e garantirgli la possibilità oggettiva di
professare senza errore l'autentica fede. Non c’è una garanzia assoluta di infallibilità! L’unica garanzia che
Gesù ci ha dato riguardo alla Chiesa è che “le porte degli inferi non prevarranno contro di essa” (Mt 16,18).
Gesù non ha firmato una “cambiale in bianco”! Ha trasmesso i Suoi poteri a determinate condizioni! (vedi
sopra) Il compito pastorale del Magistero è quindi ordinato a vigilare affinché il Popolo di Dio rimanga nella
verità che libera. Per compiere questo servizio, Cristo ha dotato i pastori del carisma d'infallibilità in materia di
fede e di costumi. ERRORE! Vedi sopra. L'esercizio di questo carisma può avere parecchie modalità.
891 “Di questa infallibilità il romano Pontefice, capo del collegio dei vescovi, fruisce in virtù del suo ufficio,
quando, quale supremo pastore e dottore di tutti i fedeli, che conferma nella fede i suoi fratelli, IN
COMUNIONE DI AMORE E VERITÀ CON GESÙ CRISTO: questa è una condizione essenziale che
deve essere aggiunta al dogma definito dal Concilio Vaticano I!
LA VITA CONSACRATA
914 “Lo stato [di vita] che è costituito dalla professione dei consigli evangelici, pur non appartenendo alla
struttura gerarchica della Chiesa, interessa tuttavia indiscutibilmente alla sua vita e alla sua santità” [Conc.
Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 36].
Anticipando l’esame dei Sacramenti della Chiesa, qui occorre precisare che LA CONSACRAZIONE DEI
RELIGIOSI DEVE ESSERE ELEVATA ALLA DIGNITÀ DI VERO E PROPRIO SACRAMENTO!
Abbiamo già visto la Consacrazione dei piccoli (n. 529) (che pure deve essere riconosciuta come Sacramento
della Chiesa), nella quale la vita dei bambini viene offerta a Dio, affinchè ne disponga liberamente secondo la
Sua Volontà. Per effetto di essa, i genitori non dovranno opporre a Dio nessuna loro personale volontà in
relazione alle scelte di vita che Dio stesso potrà ispirare al figlio. I genitori si riconoscono soltanto affidatari da
parte di Dio del compito di seguire il figlio durante la sua vita e di educarlo cristianamente. Dalla consacrazione
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dei bambini non deriva per loro alcun obbligo di castità, povertà e obbedienza. Essi possono crescere nella vita
comune e operare liberamente le loro scelte.
Invece, per le persone che hanno raggiunto l’uso della ragione, che hanno ricevuto i Sacramenti del Battesimo,
dell’Eucaristia e della Cresima, oltre ad una maturità sufficiente per compiere scelte definitive per la loro
esistenza, è possibile la Consacrazione che esse fanno della propria vita a Dio, assumendo l’obbligo di
osservare i tre voti della CASTITÀ, della POVERTÀ e dell’OBBEDIENZA.
Questa è una scelta grandiosa che comporta una dedizione totale a Dio.
Corpo e anima vengono sottratti a qualsiasi altra funzione e destinati a Dio solo.
PER L’ALTEZZA DI QUESTO ATTO DELLA VOLONTÀ UMANA, CHE SI SOTTOMETTE
TOTALMENTE ALLA VOLONTÀ DIVINA, È NECESSARIO CHE LA CONSACRAZIONE DEI
RELIGIOSI SIA ELEVATA A SACRAMENTO DELLA CHIESA.
Gesù ha istituito questo Sacramento quando, al giovane ricco che Gli chiedeva che cosa doveva fare (oltre
ad osservare i Comandamenti di Dio) per avere la Vita Eterna, ha risposto: “Se vuoi essere perfetto, va’,
vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel Cielo; poi vieni e seguiMi” (Mt 19,21).
La Consacrazione dei religiosi è inferiore soltanto a quella di coloro che ricevono il Sacramento dell’Ordine e
merita pertanto una considerazione altissima.
La vita dei religiosi, dal momento della loro Consacrazione, diventa una fonte straordinaria di grazie per le loro
anime e per tutta la Chiesa. Essa può produrre modelli stupendi di santità!
Come ho già detto parlando degli ecclesiastici (n. 879) la condizione normale di coloro che vengono consacrati
alla vita religiosa è quella di non essere sposati.
Bisogna tuttavia riconoscere che talora Dio può chiamare anche persone sposate: in questo caso (dopo adeguata
verifica dell’autenticità della vocazione) esse devono abbandonare tutto (il coniuge, la famiglia, le proprietà) e
dedicarsi soltanto a Dio!
Il celebrante del Sacramento della Consacrazione religiosa è lo stesso candidato o candidata, la cui
manifestazione di volontà avviene attraverso la professione dei voti. Tale professione (dopo un’adeguata
verifica dell’idoneità) deve essere raccolta dal Superiore o dalla Superiora della comunità nella quale il
candidato o la candidata ha chiesto di entrare.
E’ auspicabile che la professione religiosa avvenga durante una Celebrazione Eucaristica, ma in caso di
impossibilità essa può avvenire anche separatamente.
In ogni caso, dopo la professione religiosa, il Superiore o la Superiora impartiscono la loro benedizione al
religioso o alla religiosa, che accolgono nella loro comunità.
Sia la professione dei voti temporanei, sia quella dei voti definitivi sono considerate Sacramento.
Non è Sacramento il periodo di prova che il candidato trascorre presso la futura comunità di accoglienza, allo
scopo di verificare la propria vocazione religiosa e sperimentare la regola dell’Ordine.
LA MATERNITÀ DI MARIA VERSO LA CHIESA
964 Il ruolo di Maria verso la Chiesa è inseparabile dalla sua unione a Cristo e da essa direttamente deriva.
«Questa unione della Madre col Figlio nell’opera della Redenzione si manifesta dal momento della concezione
verginale di Cristo fino alla morte di lui». Essa viene particolarmente manifestata nell’ora della sua Passione:
La beata Vergine ha avanzato nel cammino della fede e ha conservato fedelmente la sua unione col Figlio sino
alla croce, dove, non senza un disegno divino, se ne stette ritta, soffrì profondamente con suo Figlio unigenito e
si associò con animo materno al sacrificio di lui, amorosamente consenziente all’immolazione della vittima da
lei generata; e finalmente, dallo stesso Cristo Gesù morente in croce fu data come madre al discepolo con
queste parole: «Donna, ecco il tuo figlio» (Gv 19, 26). IN QUESTO STA LA MATERNITA’ DI MARIA
VERSO LA CHIESA! (vedi il n.2679).
966 «Infine, l’immacolata Vergine, preservata immune da ogni macchia di colpa originale, finito il corso della
sua vita terrena, fu assunta alla celeste gloria col suo corpo e con la sua anima, e dal Signore esaltata come la
Regina dell’universo, perché fosse più pienamente conformata al Figlio suo, il Signore dei dominanti, il
vincitore del peccato e della morte». L’Assunzione della Santa Vergine è una singolare partecipazione alla
Risurrezione del suo Figlio e un’anticipazione della risurrezione degli altri cristiani.
Dall’Assunzione di Maria al Cielo, inizia la missione fra gli uomini del Suo Cuore immacolato che, unito al
Sacro Cuore di Gesù risorto, coopera con esso alla salvezza della Chiesa pellegrina sulla terra, guidandola,
sostenendola, illuminandola con la Luce dello Spirito Santo. Da allora siamo tutti racchiusi nei Santissimi Cuori
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di Gesù e Maria, come in un’arca che ci conduce alla salvezza eterna! Ecco perché è necessario consacrarsi a
quei Cuori che ci amano immensamente e non cesseranno mai di aiutarci fino alla fine dei tempi!
970 «La funzione materna di Maria verso gli uomini in nessun modo oscura o diminuisce» l’«unica mediazione
di Cristo, ma ne mostra l’efficacia. Infatti ogni salutare influsso della beata Vergine. . . sgorga dalla
sovrabbondanza dei meriti di Cristo, si fonda sulla mediazione di lui, da essa assolutamente dipende e attinge
tutta la sua efficacia» Che paura avete, ecclesiastici, di lodare e benedire Maria! Quando parlate di Lei, la
vostra lode vi si spezza in bocca per la paura di sminuire Cristo! Ma non capite che è Cristo stesso che
L’ha resa grande? «Nessuna creatura infatti può mai essere paragonata col Verbo incarnato e Redentore; ma
come il sacerdozio di Cristo è in vari modi partecipato dai sacri ministri e dal Popolo fedele, e come l’unica
bontà di Dio è realmente diffusa in vari modi nelle creature, così anche l’unica mediazione del Redentore non
esclude, ma suscita nelle creature una varia cooperazione partecipata dall’unica fonte».
IL CULTO DELLA SANTA VERGINE
971 «Tutte le generazioni mi chiameranno beata» (Lc 1, 48). «La pietà della Chiesa verso la Santa Vergine è
elemento intrinseco del culto cristiano”. La Santa Vergine «viene dalla Chiesa giustamente onorata con un culto
speciale. In verità dai tempi più antichi la beata Vergine è venerata col titolo di “Madre di Dio”, sotto il cui
presidio i fedeli, pregandola, si rifugiano in tutti i loro pericoli e le loro necessità... Questo culto..., sebbene del
tutto singolare, differisce essenzialmente dal culto di adorazione, prestato al Verbo incarnato come al Padre e
allo Spirito Santo, Che paura avete, ecclesiastici, di lodare e benedire Maria! Quando parlate di Lei, la
vostra lode vi si spezza in bocca per la paura di sminuire Cristo! Ma non capite che è Cristo stesso che
L’ha resa grande? e particolarmente lo promuove» esso trova la sua espressione nelle feste liturgiche dedicate
alla Madre di Dio e nella preghiera mariana come il santo Rosario, «compendio di tutto quanto il Vangelo».
972 Dopo aver parlato della Chiesa, della sua origine, della sua missione e del suo destino, non sapremmo
concludere meglio che volgendo lo sguardo verso Maria per contemplare in lei ciò che la Chiesa è nel suo
Mistero, nel suo «pellegrinaggio della fede», e quello che sarà nella patria al termine del suo cammino, dove
l’attende, nella «gloria della Santissima e indivisibile Trinità», «nella comunione di tutti i santi» colei che la
Chiesa venera come la Madre del suo Signore e come sua propria Madre:
La Madre di Gesù, come in cielo, glorificata ormai nel corpo e nell’anima, è l’immagine e la primizia della
Chiesa che dovrà avere il suo compimento nell’età futura, così sulla terra brilla come un segno di sicura
speranza e di consolazione per il popolo di Dio in cammino. Ecclesiastici! Voi onorate Maria con le labbra,
ma il vostro cuore è lontano da Lei!
IL PURGATORIO E LE INDULGENZE
1030 Coloro che muoiono nella grazia e nell’amicizia di Dio, ma sono imperfettamente purificati, sebbene
siano certi della loro salvezza eterna, vengono però sottoposti, dopo la loro morte, ad una purificazione, al fine
di ottenere la santità necessaria per entrare nella gioia del cielo.
1031 La Chiesa chiama purgatorio questa purificazione finale degli eletti, che è tutt’altra cosa dal castigo dei
dannati. La Chiesa ha formulato la dottrina della fede relativa al purgatorio soprattutto nei Concili di Firenze e
di Trento. La Tradizione della Chiesa, rifacendosi a certi passi della Scrittura, parla di un fuoco purificatore:
« Per quanto riguarda alcune colpe leggere, si deve credere che c’è, prima del giudizio, un fuoco purificatore;
infatti colui che è la Verità afferma che, se qualcuno pronuncia una bestemmia contro lo Spirito Santo, non gli
sarà perdonata né in questo secolo, né in quello futuro (Mt 12,32). Da questa affermazione si deduce che certe
colpe possono essere rimesse in questo secolo, ma certe altre nel secolo futuro ».
1032 Questo insegnamento poggia anche sulla pratica della preghiera per i defunti di cui la Sacra Scrittura già
parla: « Perciò [Giuda Maccabeo] fece offrire il sacrificio espiatorio per i morti, perché fossero assolti dal
peccato » (2 Mac 12,45). Fin dai primi tempi, la Chiesa ha onorato la memoria dei defunti e ha offerto per loro
suffragi, in particolare il sacrificio eucaristico, affinché, purificati, possano giungere alla visione beatifica di
Dio. La Chiesa raccomanda anche le elemosine, le indulgenze e le opere di penitenza a favore dei defunti:
« Rechiamo loro soccorso e commemoriamoli. Se i figli di Giobbe sono stati purificati dal sacrificio del loro
padre, perché dovremmo dubitare che le nostre offerte per i morti portino loro qualche consolazione? [...] Non
esitiamo a soccorrere coloro che sono morti e ad offrire per loro le nostre preghiere ».
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Il pensiero attuale della Chiesa è che le indulgenze abbiano l’efficacia di annullare o, almeno, ridurre la
pena temporale conseguente al peccato (purgatorio), a condizione che la relativa colpa sia già stata
rimessa.
Come si legge nel Codice di Diritto Canonico e nel Catechismo della Chiesa Cattolica, le indulgenze
possono essere ottenute sia per sé stessi che per le anime del Purgatorio.
QUESTA CONCEZIONE DELL’INDULGENZA DEVE ESSERE ABOLITA PERCHÉ ESSA NON
DETERMINA ALCUN EFFETTO IN ORDINE ALLA DURATA DELLA PENA TEMPORALE.
Nel caso che la richiesta dell’indulgenza riguardi una persona vivente che la applica a se stessa, non ha senso
pensare che essa produca effetti certi sulla sua vita dopo la morte, perché nel corso della restante vita terrena la
sua anima potrebbe cadere in peccato mortale e dannarsi. Molto meglio è cercare di vivere secondo la volontà
di Dio e donarGli tanto amore da non dover temere nemmeno il Purgatorio.
Nel caso che la richiesta dell’indulgenza riguardi una persona defunta che si trova in Purgatorio, essa non ha
alcuna conseguenza sulla durata della pena temporale, ma al massimo può ridurre l’intensità della pena
stessa in misura proporzionale all’amore con cui è stata fatta. L’amore che noi diamo a Dio e la
preghiera con cui Gli chiediamo misericordia per i defunti hanno lo stesso valore dell’indulgenza,
specialmente se la nostra preghiera è unita al Sacrificio di Gesù durante la Santa Messa, oppure ad opere
di autentica carità e misericordia. In ogni caso essa attenua le sofferenze dell’anima purgante, ma non riduce
la durata della pena.
LA DETERMINAZIONE DELLA DURATA DELLA PENA È DECISA DA DIO CON UN ATTO
DELLA SUA VOLONTÀ ASSOLUTA CHE NON PUÒ ESSERE MODIFICATO DAGLI UOMINI.
Perciò nessuna preghiera può ridurla o annullarla. Nemmeno la Chiesa può farlo: infatti Gesù ha affidato ai
Suoi ministri il potere di sciogliere e legare, ma limitatamente alla colpa, perché il giudizio sulla durata
della pena inflitta all’anima spetta solo a Dio.
Dall’affermazione della Madonna di Fatima riguardo ad Amelia ("Resterà in Purgatorio fino alla fine del
mondo") comprendiamo che tale decisione divina è perentoria. Altrimenti la Madonna avrebbe aggiunto la
condizione “salvo che qualcuno preghi per lei”. Le parole della Madonna sono perfette e non sbagliano mai.
Anche le parole di Gesù “In verità ti dico: non uscirai di là (cioè dal carcere) finché tu non abbia pagato fino
all’ultimo spicciolo!” sono perentorie e si riferiscono al Purgatorio.
Solo Dio può sapere se, al momento della morte, l’anima è già pronta per entrare in Paradiso.
Ciò è accaduto per il buon ladrone, perché Gesù (in quanto Dio) lo ha riconosciuto degno di salire al Cielo
insieme a Lui.
Uno dei meriti maggiori che rendono l’anima degna di essere accolta subito in Paradiso è l’offerta a Dio
della propria vita. Ciò accade per i martiri ed in particolare per quelli che sono passati attraverso la grande
tribolazione e che hanno lavato le loro vesti rendendole candide col Sangue dell’Agnello, che ha cancellato
anche i loro peccati veniali (vedi sopra Apocalisse 7,9-15).
L’ERRORE DELLA CHIESA RIGUARDO ALLE INDULGENZE HA PROVOCATO DANNI
IMMENSI.
Gli errori della Chiesa provocano sempre allontanamenti dalla Verità rivelata e aprono squarci più o meno
larghi nel tessuto della fede. Satana approfitta di questi squarci per infiltrarsi e creare divisioni, separazioni e
scismi.
Dalla storia vediamo che cosa è successo nel popolo cristiano a causa dell’erronea dottrina delle
indulgenze.
La gerarchia cattolica è caduta nella tentazione di speculare sulla concessione delle indulgenze e ciò ha dato
forza ai nemici del Cattolicesimo (Lutero) per separarsi dal papato e dare vita a confessioni cristiane
indipendenti.
Lo stesso è avvenuto a causa della falsa concezione della predestinazione.
Un’altra precisazione importante riguarda la funzione del Purgatorio.
La Chiesa afferma che esso è un “luogo di purificazione”: lo stesso termine “Purgatorio” fa pensare alla
necessità di una purificazione.
Ma non è così: l’anima che viene destinata da Dio al Purgatorio è già santa.
Infatti parliamo delle “anime sante del purgatorio”, perché durante il giudizio particolare l’anima vede
chiaramente tutta la propria vita, comprende tutte le proprie colpe e ne prova un dolore immenso. Questa
contrizione perfetta purifica completamente l’anima e la rende santa ed incapace di peccare in alcun modo.
Il Purgatorio ha invece una “funzione espiatoria”, perché l’anima, benché santa, deve soddisfare il suo
debito verso la Giustizia di Dio per i peccati commessi.
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L’aver visto Dio e la Sua bellezza lascia nell’anima un desiderio struggente di Dio, che la fa soffrire molto ed è
paragonabile ad un fuoco ardente che l’avvolge.
Come ho già detto, le anime viventi sulla terra possono ridurre l’intensità della pena delle anime purganti,
dando loro sollievo con le loro preghiere e con il loro amore. Ma non possono diminuire la durata della pena.
Allo stesso modo, i familiari dei detenuti nei carceri terreni possono visitarli, portare loro doni, dare loro il
proprio affetto, così da addolcire la loro pena, ma non possono liberarli dal carcere, perché questo non dipende
da loro.
In conclusione, è molto meglio riempire la propria vita di amore verso Dio e verso i nostri fratelli (in
particolare quelli defunti), piuttosto che speculare sulle indulgenze.
L’AMORE INFATTI CANCELLA MOLTI PECCATI, come ha affermato Gesù in casa dal fariseo: “Per
questo ti dico: le 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”.
L’INFERNO
1033 Non possiamo essere uniti a Dio se non scegliamo liberamente di amarlo. Ma non possiamo amare Dio se
pecchiamo gravemente contro di lui, contro il nostro prossimo o contro noi stessi: « Chi non ama rimane nella
morte. Chiunque odia il proprio fratello è omicida, e voi sapete che nessun omicida possiede in se stesso la vita
eterna » (1 Gv 3,14-15). Nostro Signore ci avverte che saremo separati da lui se non soccorriamo nei loro gravi
bisogni i poveri e i piccoli che sono suoi fratelli. Morire in peccato mortale senza essersene pentiti e senza
accogliere l’amore misericordioso di Dio, significa rimanere separati per sempre da lui per una nostra libera
scelta. Ed è questo stato di definitiva auto-esclusione dalla comunione con Dio e con i beati che viene designato
con la parola « inferno ». Quanto poco, ecclesiastici, avete ricordato al popolo di Dio questa fondamentale
verità! Volutamente avete omesso questo argomento nelle vostre omelie, per non spaventare le anime!
Così facendo le avete lasciate precipitare all’inferno, per poi seguirle anche voi in quanto complici delle
loro gravi colpe! Voi non avete testimoniato davanti ai peccatori il terribile rischio di perdersi
eternamente! Anzi, molto spesso avete affermato che tutti si salvano, in virtù di una misericordia (falsa)
che tutti assolve, tutti perdona e tutti abbraccia! Vi sarà chiesto debito conto, oltre che di voi stessi, anche
delle anime che si sono tranquillizzate, rimanendo nel peccato a causa del vostro silenzio o della vostra
permissività!
LA LITURGIA
1074 “La Liturgia è il culmine verso cui tende l'azione della Chiesa e, insieme, la fonte da cui promana tutta la
sua virtù” [Conc. Ecum. Vat. II, Sacrosanctum concilium, 10]. Essa è quindi il luogo privilegiato della catechesi
del Popolo di Dio. “La catechesi è intrinsecamente collegata con tutta l'azione liturgica e sacramentale, perché è
nei sacramenti, e soprattutto nell'Eucaristia, che Gesù Cristo agisce in pienezza per la trasformazione degli
uomini” [Giovanni Paolo II, Esort. ap. Catechesi tradendae, 23].
E’ ora che la Liturgia venga privata di tutta quella inutile e dannosa “coreografia”, per mezzo della
quale la Chiesa si fa bella agli occhi del mondo! Molto spesso essa si riduce ad avere soltanto una
“funzione estetica”, perdendo il suo “valore reale”.
E’ ora che la Liturgia conservi e protegga il suo “significato essenziale” e che metta in grado i fedeli di
sentire in profondità il valore degli atti liturgici!
1096 Liturgia ebraica e Liturgia cristiana. Una migliore conoscenza della fede e della vita religiosa del popolo
ebraico, quali sono professate e vissute ancora al presente, può aiutare a comprendere meglio certi aspetti della
Liturgia cristiana. Attenzione al formalismo degli ebrei!
IL MISTERO PASQUALE NEI SACRAMENTI DELLA CHIESA
1113 Tutta la vita liturgica della Chiesa gravita attorno al Sacrificio eucaristico e ai sacramenti [Cf Conc.
Ecum. Vat. II, Sacrosanctum concilium, 6]. Nella Chiesa vi sono sette sacramenti: il Battesimo, la
Confermazione o Crismazione, l'Eucaristia, la Penitenza, l'Unzione degli infermi, l'Ordine, il Matrimonio
[Cf Concilio di Lione II: Denz. - Schönm., 860; Concilio di Firenze: ibid., 1310; Concilio di Trento: ibid., 1601].
I Sacramenti dovranno essere dieci. Saranno aggiunti quello della Consacrazione dei piccoli (n. 529) e
quello della Consacrazione dei religiosi (n. 914). Il decimo Sacramento (primo in ordine di importanza)
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è la Chiesa (n. 766): questo Sacramento è stato celebrato una volta per tutte da Gesù sulla Croce e non
deve essere più rinnovato. Per mezzo di esso Gesù Crocifisso ha generato la Chiesa, che è nata dal Suo
Costato trafitto dalla lancia. Questo Sacramento si completerà con le Nozze dell’Agnello con la Sua
Sposa, la Gerusalemme Celeste (Ap 19,7-9). Quindi, nell’ordine, i Sacramenti sono: la Chiesa, la
Consacrazione dei piccoli, il Battesimo, l’Eucaristia, la Confermazione o Crismazione, la Penitenza,
l'Unzione degli infermi, l'Ordine, la Consacrazione dei religiosi e il Matrimonio.
1121 I tre sacramenti del Battesimo, della Confermazione e dell'Ordine conferiscono, oltre la grazia, un
carattere sacramentale o “sigillo” in forza del quale il cristiano partecipa al sacerdozio di Cristo e fa parte della
Chiesa secondo stati e funzioni diverse. Questa configurazione a Cristo e alla Chiesa, realizzata dallo Spirito, è
indelebile; [Concilio di Trento: Denz. -Schönm., 1609] essa rimane per sempre nel cristiano come disposizione
positiva alla grazia, come promessa e garanzia della protezione divina e come vocazione al culto divino e al
servizio della Chiesa. Tali sacramenti non possono dunque mai essere ripetuti. Sarà necessario aggiungere a
questi tre Sacramenti anche quello della Consacrazione dei religiosi, in quanto anch’esso impreme un
“sigillo” indelebile nell’anima del religioso, che fa di sé un dono totale a Dio. Esso è superiore al
Sacramento della Confermazione, che lascia il cristiano nella libertà di vivere nel mondo e non lo vincola
ai tre voti della castità, della povertà e dell’obbedienza.
CANTO E MUSICA
1156 “La tradizione musicale di tutta la Chiesa costituisce un tesoro di inestimabile valore, che eccelle tra le
altre espressioni dell'arte, specialmente per il fatto che il canto sacro, unito alle parole, è parte necessaria ed
integrale della Liturgia solenne” [Conc. Ecum. Vat. II, Sacrosanctum concilium, 112]. La composizione e il
canto dei Salmi ispirati, frequentemente accompagnati da strumenti musicali, sono già strettamente legati alle
celebrazioni liturgiche dell'Antica Alleanza. La Chiesa continua e sviluppa questa tradizione:
Intrattenetevi “a vicenda con salmi, inni, cantici spirituali, cantando e inneggiando al Signore con tutto il vostro
cuore” (Ef 5,19) [Cf Col 3,16-17 ]. “Chi canta prega due volte” [Cf Sant'Agostino, Enarratio in Psalmos, 72, 1].
Bisogna riformare notevolmente le attuali espressioni musicali che accompagnano la liturgia.
In molte di esse si è infiltrata l’azione profanatrice del demonio, soprattutto nelle forme musicali giovanili che
attingono dalla fonte della musica popolare (rock ecc.). I giovani manifestano una forte tendenza al
“protagonismo”, nel senso che spesso gli esecutori della musica e i cantori suonano e cantano per se stessi e non
per dare gloria a Dio. Ciò è molto grave! Anche la strumentazione usata in tali liturgie è da cambiare
nettamente. Le chitarre, la strumentazione elettronica, la musica ritmata e ripetitiva possono trasformarsi in
folklore disgustoso. Tali forme musicali devono essere radicalmente sostituite con canti dolci e melodiosi, con
accompagnamenti armoniosi e composti, in modo che la funzione liturgica e la preghiera dei fedeli non siano
disturbate da fonti sonore fastidiose.
Un discorso a parte meritano le musiche eseguite con l’organo. Esse non devono essere rappresentate da
ambiziosi esercizi di tecnica musicale (espressione di protagonismo), ma devono essere composizioni
orecchiabili e semplici, possibilmente adatte ad accompagnare i canti dei fedeli.
LE SACRE IMMAGINI
1161 Tutti i segni della celebrazione liturgica sono riferiti a Cristo: lo sono anche le sacre immagini della Santa
Madre di Dio e dei Santi, poiché significano Cristo che in loro è glorificato. Esse manifestano “il nugolo di
testimoni” ( Eb 12,1 ) che continuano a partecipare alla salvezza del mondo e ai quali noi siamo uniti,
soprattutto nella celebrazione sacramentale. Attraverso le loro icone, si rivela alla nostra fede l'uomo creato “a
immagine di Dio”, e trasfigurato “a sua somiglianza”, [Cf Rm 8,29; 1161 1Gv 3,2 ] come pure gli angeli,
anch'essi ricapitolati in Cristo:
Procedendo sulla via regia, seguendo la dottrina divinamente ispirata dei nostri santi padri e la tradizione della
Chiesa cattolica - riconosciamo, infatti, che lo Spirito Santo abita in essa - noi definiamo con ogni rigore e cura
che, a somiglianza della raffigurazione della croce preziosa e vivificante, così le venerande e sante immagini,
sia dipinte che in mosaico o in quasiasi altro materiale adatto, debbono essere esposte nelle sante chiese di Dio,
sulle sacre suppellettili, sui sacri paramenti, sulle pareti e sulle tavole, nelle case e nelle vie; siano esse
l'immagine del signore Dio e salvatore nostro Gesù Cristo, o quella dell'immacolata signora nostra, la santa
Madre di Dio, dei santi angeli, di tutti i santi e giusti [Concilio di Nicea II: Denz. -Schönm., 600].
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Bisogna prendere atto che nei paesi cattolici si è diffusa una specie di “protestantizzazione”, che ha portato al
raffreddamento della devozione alle immagini sacre. In particolare nelle case dei cristiani si è persa l’abitudine
di esporre immagini sacre e benedette. Non si deve dire (come oggi purtroppo anche certi ecclesiastici
affermano) che tali immagini sono “forme di superstizione”! La tradizione cattolica ha sempre sostenuto la
devozione alle immagini sacre! Ma non solo! E’ stato Gesù stesso a chiedere a Santa Margherita Maria
Alacoque di rappresentare l’immagine del Suo Sacro Cuore, promettendo: “La Mia benedizione si poserà sulle
case dove sarà esposta ed onorata”! E’ stata Maria Santissima a chiedere a Santa Caterina Labouré di coniare
la Medaglia Miracolosa promettendo: “Tutte le persone che la porteranno riceveranno grandi grazie,
specialmente portandola al collo; le grazie saranno abbondanti per le persone che la porteranno con fiducia”!
Ed infine Gesù ha chiesto a suor Lucia di Fatima per mezzo di una locuzione interiore, riferita dalla religiosa al
Padre Gonçalves nella lettera del 18 maggio 1936, che la devozione al Cuore Immacolato di Maria venisse
affiancata a quella al Suo Sacro Cuore. Ciò che avviene nell’immagine dei due Sacri Cuori uniti, diffusa
dall’Apostolato dei Santissimi Cuori di Gesù e Maria.
LA LITURGIA DELLE ORE
1174 Il Mistero di Cristo, la sua Incarnazione e la sua Pasqua, che celebriamo nell'Eucaristia, soprattutto
nell'Assemblea domenicale, penetra e trasfigura il tempo di ogni giorno attraverso la celebrazione della Liturgia
delle Ore, “l'Ufficio divino” [Cf ibid., 83-101]. Nella fedeltà alle esortazioni apostoliche di “pregare
incessantemente”, [Cf 1Ts 5,17; Ef 6,18 ] questa celebrazione “è costituita in modo da santificare tutto il corso
del giorno e della notte per mezzo della lode di Dio” [Conc. Ecum. Vat. II, Sacrosanctum concilium, 84]. Essa
costituisce la “preghiera pubblica della Chiesa” [Conc. Ecum. Vat. II, Sacrosanctum concilium, 84] nella quale
i fedeli (chierici, religiosi e laici) esercitano il sacerdozio regale dei battezzati. Celebrata “nella forma
approvata” dalla Chiesa, la Liturgia delle Ore “è veramente la voce della Sposa stessa che parla allo Sposo, anzi
è la preghiera di Cristo, con il suo Corpo, al Padre” [Conc. Ecum. Vat. II, Sacrosanctum concilium, 84].
Nel terzo millennio della storia cristiana lo Spirito Santo eserciterà un’azione del tutto particolare sulla Chiesa.
Essa sarà condotta alla Verità tutta intera! Ogni vero cristiano imparerà a conoscere Gesù Cristo integralmente,
a sentire la Sua Presenza dentro di sé, a parlarGli con confidenza, ad amarLo con tutto il suo cuore!
Si realizzeranno in pieno le parole che Gesù disse alla samaritana: “CrediMi, donna, è giunto il momento in cui
né su questo monte, né in Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo
quello che conosciamo, perché la salvezza viene dai Giudei. Ma è giunto il momento, ed è questo, in cui i veri
adoratori adoreranno il Padre in Spirito e Verità; perché il Padre cerca tali adoratori. Dio è Spirito, e quelli
che Lo adorano devono adorarLo in Spirito e Verità” (Gv 4,21-24).
Questo nuovo modo di pregare Dio porterà molti cristiani alla “preghiera del cuore”.
In essa si realizza una comunione spirituale più stretta fra Dio e l’anima.
L’anima perde sempre di più il contatto con la realtà materiale e si immerge completamente in Dio.
Essa si esprime con parole libere, in una confidenza meravigliosa.
L’anima si sente avvolgere dall’Amore di Dio e si abbandona totalmente a Lui.
Lo contempla nella Sua Bellezza e Verità! Si sente partecipe della Vita stessa di Dio!
In questa condizione l’anima esprime a Dio tutto il suo amore, Lo glorifica e Lo adora.
Ecco l’adorazione che Dio cerca dagli uomini, soprattutto in questo terzo millennio nel quale lo Spirito Santo
opererà prodigi grandiosi nelle anime!
Quando l’anima sperimenta questa intensa comunione di vita con Dio, comprende che questa forma di
preghiera personale è la più elevata di tutte e che non può più farne a meno: è come un piccolo anticipo di
Paradiso!
Nel momento in cui l’anima adora Dio in questo modo NON DEVE assolutamente imporsi altre forme di
preghiera, che non farebbero altro che interrompere il rapporto di amore con Dio! Solo Dio ha il compito di
porre un termine a questo “abbraccio spirituale” ineffabile!
Tenuto conto di ciò, occorrerà tenere presente che la Liturgia delle Ore, come pure tutte le altre preghiere già
preparate, dovranno cedere il primato alla preghiera del cuore e all’Adorazione di Dio in Spirito e Verità.
DOVE CELEBRARE?
1181 “La casa di preghiera - in cui l'Eucaristia è celebrata e conservata; in cui i fedeli si riuniscono; in cui la
presenza del Figlio di Dio nostro Salvatore, che si è offerto per noi sull'altare del sacrificio, viene venerata a
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sostegno e consolazione dei fedeli - dev'essere nitida e adatta alla preghiera e alle sacre funzioni” [Conc. Ecum.
Vat. II, Presbyterorum ordinis, 5; cf Id. , Sacrosanctum concilium, 122-127]. In questa “casa di Dio”, la verità e
l'armonia dei segni che la costituiscono devono manifestare Cristo che in quel luogo è presente e agisce [Cf
Conc. Ecum. Vat. II, Sacrosanctum concilium, 7].
E’ ora che le Chiese vengano costruite in modo più dignitoso, eliminando il modernismo architettonicoe e
le originalità insensate che profanano la sacralità della Casa di Dio!
1182 L' altare della Nuova Alleanza è la croce del Signore [Cf Eb 13,10 ] dalla quale scaturiscono i sacramenti
del Mistero pasquale. Sull'altare, che è il centro della chiesa, viene reso presente il sacrificio della croce sotto i
segni sacramentali. Esso è anche la Mensa del Signore, alla quale è invitato il Popolo di Dio [Cf Principi e
norme per l'uso del Messale Romano, 259]. In alcune liturgie orientali, l'altare è anche il simbolo della Tomba
(Cristo è veramente morto e veramente risorto).
La Santa Messa deve essere celebrata sempre ad orientem. L’altare non deve essere posto fra il
celebrante e il popolo di Dio. Il sacerdote è l’intermediario fra Dio e il Suo popolo e pertanto deve voltare
le spalle al popolo di Dio e celebrare la Messa rivolto all’altare, sul quale è collocato il Tabernacolo.
E’ bene chiarire fin d’ora che la Santa Messa deve mettere in risalto la Grandezza del Sacrificio Divino,
rispettando alla lettera la Liturgia Eucaristica, e quindi deve essere esente da qualsiasi banalità o
espressione mondana sia da parte del sacerdote che del popolo di Dio.
La Santa Messa è bene che sia celebrata nella lingua conosciuta dall’assemblea. Quando le circostanze lo
rendono opportuno, può essere celebrata anche in latino.
La Comunione va ricevuta soltanto sulla bocca e, possibilmente, in ginocchio.
Dopo la Comunione deve essere lasciato ai fedeli un tempo sufficiente per il ringraziamento.
LITURGIA E CULTURE
1204 La celebrazione della Liturgia deve quindi corrispondere al genio e alla cultura dei diversi popoli [Cf
ibid., 37-40]. Attenzione alla commistione fra il Sacro e il profano! Affinché il Mistero di Cristo sia “rivelato
. . . a tutte le genti perché obbediscano alla fede” (Rm 16,26 ), esso deve essere annunziato, celebrato e vissuto
in tutte le culture, così che queste non vengono abolite, ma recuperate e portate a compimento grazie ad esso
[Cf Giovanni Paolo II, Esort. ap. Catechesi tradendae, 53]. La moltitudine dei figli di Dio, infatti, ha accesso al
Padre, per rendergli gloria, in un solo Spirito, con e per mezzo della propria cultura umana, assunta e
trasfigurata da Cristo.
1205 “Nella Liturgia, e segnatamente in quella dei sacramenti, c'è una parte immutabile, perché di istituzione
divina, di cui la Chiesa è custode, e ci sono parti suscettibili di cambiamento, che essa ha il potere, e talvolta
anche il dovere, di adattare alle culture dei popoli recentemente evangelizzati” [Giovanni Paolo II, Lett. ap.
Vicesimus quintus annus, 16; cf Conc. Ecum. Vat. II, Sacrosanctum concilium, 21]. Attenzione alla
commistione fra il Sacro e il profano!
1206 “La diversità liturgica può essere fonte di arricchimento, ma può anche provocare tensioni, reciproche
incomprensioni e persino scismi. Attenzione alla commistione fra il Sacro e il profano! In questo campo è
chiaro che la diversità non deve nuocere all'unità. Essa non può esprimersi che nella fedeltà alla fede comune,
ai segni sacramentali, che la Chiesa ha ricevuto da Cristo, e alla comunione gerarchica. L'adattamento alle
culture esige anche una conversione del cuore e, se è necessario, anche rotture con abitudini ancestrali
incompatibili con la fede cattolica” [Giovanni Paolo II, Lett. ap. Vicesimus quintus annus, 16; cf Conc. Ecum.
Vat. II, Sacrosanctum concilium, 21]. Attenzione alla commistione fra il Sacro e il profano!
“I SACRAMENTI DELLA CHIESA”
1210 I sacramenti della Nuova Legge sono istituiti da Cristo e sono sette, ossia: il Battesimo, la Confermazione,
l'Eucaristia, la Penitenza, l'Unzione degli infermi, l'Ordine e il Matrimonio. I sette sacramenti toccano tutte le
tappe e tutti i momenti importanti della vita del cristiano: grazie ad essi, la vita di fede dei cristiani nasce e
cresce, riceve la guarigione e il dono della missione. In questo si dà una certa somiglianza tra le tappe della vita
naturale e quelle della vita spirituale [Cf San Tommaso d'Aquino, Summa theologiae, III, 65, 1].
Ripeto quanto ho già detto al n. 1113.
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I Sacramenti dovranno essere dieci. Saranno aggiunti quello della Consacrazione dei piccoli (n. 529) e
quello della Consacrazione dei religiosi (n. 914). Il decimo Sacramento (primo in ordine di importanza)
è la Chiesa (n. 766): questo Sacramento è stato celebrato una volta per tutte da Gesù sulla Croce e non
deve essere più rinnovato. Per mezzo di esso Gesù Crocifisso ha generato la Chiesa, che è nata dal Suo
Costato trafitto dalla lancia. Questo Sacramento si completerà con le Nozze dell’Agnello con la Sua
Sposa, la Gerusalemme Celeste (Ap 19,7-9). Quindi, nell’ordine, i Sacramenti sono: la Chiesa, la
Consacrazione dei piccoli, il Battesimo, l’Eucaristia, la Confermazione o Crismazione, la Penitenza,
l'Unzione degli infermi, l'Ordine, la Consacrazione dei religiosi e il Matrimonio.
Prima del Sacramento del Battesimo bisognerebbe parlare del
SACRAMENTO DELLA CONSACRAZIONE DEI PICCOLI (vedi n. 529).
IL SACRAMENTO DEL BATTESIMO
1229 Diventare cristiano richiede, fin dal tempo degli Apostoli, un cammino e una iniziazione con diverse
tappe. Questo itinerario può essere percorso rapidamente o lentamente. Dovrà in ogni caso comportare alcuni
elementi essenziali: l'annunzio della Parola, l'accoglienza del Vangelo che provoca una conversione, la
professione di fede, il Battesimo, l'effusione dello Spirito Santo, l'accesso alla Comunione eucaristica.
Dato che il Battesimo deve essere amministrato alle persone che hanno l’uso della ragione e la coscienza
sufficientemente matura per impegnarsi ad osservare il Vangelo per tutta la loro vita, è indispensabile che esso
sia preceduto da un’adeguata formazione cristiana, sia da parte della famiglia di origine, sia da parte della
Chiesa (catecumenato).
1233 Oggi, dunque, in tutti i riti latini e orientali, l'iniziazione cristiana degli adulti incomincia con il loro
ingresso nel catecumenato e arriva al suo cultime nella celebrazione unitaria dei tre sacramenti del Battesimo,
della Confermazione e dell'Eucaristia [Cf Conc. Ecum. Vat. II, Ad gentes, 14; Codice di Diritto Canonico, 851;
865; 866]. Nei riti orientali l'iniziazione cristiana dei bambini incomincia con il Battesimo immediatamente
seguito dalla Confermazione e dall'Eucaristia, mentre nel rito romano essa continua durante alcuni anni di
catechesi, per concludersi più tardi con la Confermazione e l'Eucaristia, culmine della loro iniziazione cristiana
[Cf Codice di Diritto Canonico, 851, 2; 868].
La forma migliore è quella della celebrazione contestuale dei tre Sacramenti del Battesimo, della
Confermazione e dell’Eucaristia, con i quali si realizza la più completa comunione con Cristo e la Chiesa.
1239 Segue poi il rito essenziale del sacramento: il Battesimo propriamente detto, che significa e opera la morte
al peccato e l'ingresso nella vita della Santissima Trinità attraverso la configurazione al Mistero pasquale di
Cristo. Il Battesimo viene compiuto nel modo più espressivo per mezzo della triplice immersione nell'acqua
battesimale. Ma fin dall'antichità può anche essere conferito versando per tre volte l'acqua sul capo del
candidato. Questa è la forma più consigliabile.
1241 L' unzione con il sacro crisma, olio profumato consacrato dal vescovo, significa il dono dello Spirito
Santo elargito al nuovo battezzato. Nel caso in cui il Battesimo sia amministrato insieme alla Confermazione,
l’unzione avviene durante quest’ultima.
1247 Dalle origini della Chiesa, il Battesimo degli adulti è la situazione più normale là dove l'annunzio del
Vangelo è ancora recente. E dovrà diventare normale ovunque. Tuttavia non è necessario che i candidati al
Battesimo siano “adulti” nel senso di maggiorenni, ma solo nel senso di “persone che hanno l’uso della ragione
e la coscienza sufficientemente matura per impegnarsi ad osservare il Vangelo per tutta la loro vita”. Il
catecumenato (preparazione al Battesimo) occupa in tal caso un posto importante. In quanto iniziazione alla
fede e alla vita cristiana, esso deve disporre ad accogliere il dono di Dio nel Battesimo, nella Confermazione e
nell'Eucaristia.
LA NECESSITÀ DEL BATTESIMO
1257 Il Signore stesso afferma che il Battesimo è necessario per la salvezza [Cf Gv 3,5 ]. Per questo ha
comandato ai suoi discepoli di annunziare il Vangelo e di battezzare tutte le nazioni [Cf Mt 28,19-20; Concilio
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di Trento: Denz. -Schönm. ,1618; Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 14; Id. , Ad gentes, 5]. Il Battesimo è
necessario alla salvezza per coloro ai quali è stato annunziato il Vangelo e che hanno avuto la possibilità di
chiedere questo sacramento [Cf Mc 16,16 ]. La Chiesa non conosce altro mezzo all'infuori del Battesimo per
assicurare l'ingresso nella beatitudine eterna; NON E’ ESATTO! Esiste un altro mezzo ugualmente
essenziale: “Se non mangiate la Carne del Figlio dell'uomo e non bevete il Suo Sangue, non avrete in voi la
vita” (Gv 6,53). Ma per questo Sacramento dell’Eucaristia, in mancanza della Chiesa, provvede Gesù
stesso (vedi il mio scritto “Sangue e Acqua” perciò si guarda dal trascurare la missione ricevuta dal Signore
di far rinascere “dall'acqua e dallo Spirito” tutti coloro che possono essere battezzati. Dio ha legato la salvezza
al sacramento del Battesimo, tuttavia egli non è legato ai suoi sacramenti.
1258 Da sempre la Chiesa è fermamente convinta che quanti subiscono la morte a motivo della fede, senza aver
ricevuto il Battesimo, vengono battezzati mediante la loro stessa morte per e con Cristo. Questo Battesimo di
sangue, come pure il desiderio del Battesimo, porta i frutti del Battesimo, anche senza essere sacramento.
(Queste forme vengono assorbite dal Battesimo operato da Gesù Crocifisso per mezzo dell’Acqua uscita dal
Suo Costato trafitto dalla lancia. Vedi il mio scritto “Sangue e Acqua”).
IL SACRAMENTO DELLA CONFERMAZIONE
1285 Con il Battesimo e l'Eucaristia, il sacramento della Confermazione costituisce l'insieme dei “sacramenti
dell'iniziazione cristiana”, la cui unità deve essere salvaguardata. Come ho già detto (n. 1233), è bene che i tre
Sacramenti siano amministrati contestualmente. E' dunque necessario spiegare ai fedeli che la recezione di
questo sacramento è necessaria per il rafforzamento della grazia battesimale [Cf Pontificale romano, Rito della
confermazione, Premesse, 1]. Infatti, “con il sacramento della Confermazione [i battezzati] vengono vincolati
più perfettamente alla Chiesa, sono arricchiti di una speciale forza dallo Spirito Santo, e in questo modo sono
più strettamente obbligati a diffondere e a difendere con la parola e con l'opera la fede come veri testimoni di
Cristo” [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 11; cf Pontificale romano, Rito della conferma- zione, Premesse,
2].
1286 Nell' Antico Testamento, i profeti hanno annunziato che lo Spirito del Signore si sarebbe posato sul
Messia atteso [Cf Is 11,2 ] in vista della sua missione salvifica [Cf Lc 4,16-22; Is 61,1 ]. La discesa dello
Spirito Santo su Gesù, al momento del suo Battesimo da parte di Giovanni, costituì il segno che era lui che
doveva venire, che egli era il Messia, il Figlio di Dio [Cf Mt 3,13-17; Gv 1,33-34 ]. Concepito per opera dello
Spirito Santo, tutta la sua vita e la sua missione si svolgono in una totale comunione con lo Spirito Santo che il
Padre gli dà “senza misura” ( Gv 3,34 ). Questa “Unzione” di Gesù è confermata anche dalla Scrittura che
Egli stesso ha proclamato nella sinagoga di Nazaret: “Lo Spirito del Signore è sopra di Me; per questo Mi
ha consacrato con l’Unzione, e Mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai
prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; per rimettere in libertà gli oppressi e predicare un anno di grazia
del Signore”. Quella promessa profetica si è realizzata nel momento in cui Gesù ha detto: “Oggi si è adempiuta
questa Scrittura che voi avete udita con i vostri orecchi” (Lc 4,18-21).
1299 Nel rito romano, il vescovo stende le mani sul gruppo dei cresimandi: gesto che, fin dal tempo degli
Apostoli, è il segno del dono dello Spirito. Spetta al vescovo (potrà farlo validamente anche il presbitero che
amministra il Battesimo) invocare l'effusione dello Spirito: Dio onnipotente, Padre del Signore nostro Gesù
Cristo, che hai rigenerato questi tuoi figli dall'acqua e dallo Spirito Santo liberandoli dal peccato, in fondi in
loro il tuo santo Spirito Paraclito: spirito di sapienza e di intelletto, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di
scienza e di pietà, e riempili dello spirito del tuo santo timore. Per Cristo, nostro Signore [Pontificale romano,
Rito della confermazione,25].
1311 Per la Confermazione, come per il Battesimo, è conveniente che i candidati cerchino l'aiuto spirituale di
un padrino o di una madrina. Non è necessario. E' opportuno che sia la stessa persona scelta per il Battesimo,
per sottolineare meglio l'unità dei due sacramenti [Cf Pontificale romano, Rito della confermazione, Premesse,
5; 6; Codice di Diritto Canonico, 893, 1. 2].
1312 “Il ministro originario della Confermazione” è il vescovo o il presbitero [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen
gentium, 26].
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In Oriente, è ordinariamente il presbitero che battezza a conferire subito anche la Confermazione in una sola e
medesima celebrazione. Ciò è molto meglio! Tuttavia lo fa con il sacro crisma consacrato dal patriarca o dal
vescovo: ciò esprime l'unità apostolica della Chiesa, i cui vincoli vengono rafforzati dal sacramento della
Confermazione.
IL SACRAMENTO DELL'EUCARISTIA
1332 Santa Messa, perché la Liturgia, nella quale si è compiuto il mistero della salvezza, si conclude con l'invio
dei fedeli (missio”) affinché compiano la volontà di Dio nella loro vita quotidiana.
Non dimentichiamo, infine, che, nel Miracolo Eucaristico di Lanciano, l’Ostia consacrata si è trasformata
in Cuore Vivo ed il vino ha preso la forma di coaguli di Sangue, per ricordarci che nell’Eucaristia è
presente realmente tutto il Corpo e Sangue del Signore. La trasformazione dell’Ostia in Cuore, in
particolare, ci dimostra che il Cuore di Gesù vive e batte costantemente nell’Eucaristia: è lì che Gesù ci
ama! E’ lì che il Suo Cuore ci aspetta! E’ lì che ci vuole offrire Sé stesso per donarci la Vita Eterna!
Con quanto amore e con quanta riconoscenza dovremmo accogliere questo Dono immenso col quale Dio
ci vuole innamorare di Sé!
1355 Nella Comunione, preceduta dalla preghiera del Signore e dalla frazione del pane, i fedeli ricevono “il
pane del cielo” e “il calice della salvezza”, il Corpo e il Sangue di Cristo che si è dato “per la vita del mondo”
(Gv 6,51 ).
Poiché questo pane e questo vino sono stati “eucaristizzati”, come tradizionalmente si dice, “questo cibo è
chiamato da noi Eucaristia, e a nessuno è lecito parteciparne, se non a chi crede che i nostri insegnamenti sono
veri, si è purificato con il lavacro per la remissione dei peccati e la rigenerazione, e vive così come Cristo ha
insegnato” [San Giustino, Apologiae, 1, 66, 1-2]. Ricordatevi di questo, voi ecclesiastici, che in molti casi
avete ammesso all’Eucaristia persone in peccato mortale (come ad esempio i conviventi, i divorziati
risposati, ecc.)!
1356 Se i cristiani celebrano l'Eucaristia fin dalle origini e in una forma che, sostanzialmente, non è cambiata
attraverso la grande diversità dei tempi e delle liturgie, è perché ci sappiamo vincolati dal comando del Signore,
dato la vigilia della sua Passione: “Fate questo in memoria di me” ( 1Cor 11,24-25 ). Non deve essere sentito
come “vincolo”, ma come “desiderio vitale”!
1358 Dobbiamo dunque considerare l'Eucaristia - come azione di grazie e lode al Padre , - come memoriale del
sacrificio di Cristo e del suo Corpo, - come presenza di Cristo in virtù della potenza della sua Parola e del suo
Spirito. Il termine “memoriale” non rende bene l’essenza del Sacramento dell’Eucaristia! Nell’Antica Alleanza
era giusto parlare di “memoriale” perché la Pasqua degli ebrei era solo un ricordo (Es 13,3). Ma nella Nuova
Alleanza il Sacrificio dell’Agnello di Dio non viene solo “ricordato”, ma viene reso “attuale” e “presente”.
Quindi è meglio chiamare il Sacramento semplicemente “Eucaristia”, che già indica la celebrazione con cui il
Sacrificio Divino viene reso “attuale” e “presente”.
1364 Nel Nuovo Testamento il memoriale riceve un significato nuovo. Non solo un “significato nuovo”, ma
una “realtà nuova”. Quando la Chiesa celebra l'Eucaristia, fa memoria della Pasqua di Cristo, e questa diviene
presente: il sacrificio che Cristo ha offerto una volta per tutte sulla croce rimane sempre attuale: [Cf Eb 7,2527] “Ogni volta che il sacrificio della croce, "col quale Cristo, nostro agnello pasquale, è stato immolato", viene
celebrato sull'altare, si effettua l'opera della nostra redenzione” [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 3]. Più
esattamente: l’opera della nostra redenzione è già stata effettuata una volta per tutte mediante la
Passione e Morte di Gesù. Durante l’Eucaristia, l’opera della nostra redenzione viene resa presente
sull’altare.
1367 Il sacrificio di Cristo e il sacrificio dell'Eucaristia sono un unico sacrificio: “Si tratta infatti di una sola e
identica vittima e lo stesso Gesù la offre ora per il ministero dei sacerdoti, egli che un giorno offrì se stesso
sulla croce: diverso è solo il modo di offrirsi”. “E poichè in questo divino sacrificio, che si compie nella Messa,
è contenuto e immolato in modo incruento lo stesso Cristo, che "si offrì una sola volta in modo cruento"
sull'altare della croce questo sacrificio è veramente propiziatorio” [Concilio di Trento: Denz. -Schönm., 1740].
NON È ESATTO: il Sacrificio dell’Agnello di Dio che si rende “presente” sull’altare è sempre un
“Sacrificio cruento”! Solamente l’aspetto cruento non viene reso “visibile” ai fedeli, ma il Sacrificio di Gesù
è presente “tale e quale”. Allo stesso modo il Suo Corpo e il Suo Sangue non sono visibili, ma sono presenti
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in modo “reale”! Infatti, in alcuni Miracoli Eucaristici, Gesù ha dimostrato eccezionalmente in maniera
visibile la presenza del Suo Corpo e del Suo Sangue, come nel Miracolo di Lanciano! (Vedi n. 1332).
1368 L'Eucaristia è anche il sacrificio della Chiesa. La Chiesa, che è il Corpo di Cristo, partecipa all'offerta del
suo Capo. Con lui, essa stessa viene offerta tutta intera. Essa si unisce alla sua intercessione presso il Padre a
favore di tutti gli uomini. Nell'Eucaristia il sacrificio di Cristo diviene pure il sacrificio delle membra del suo
Corpo. La vita dei fedeli, la loro lode, la loro sofferenza, la loro preghiera, il loro lavoro, sono uniti a quelli di
Cristo e alla sua offerta totale, e in questo modo acquistano un valore nuovo. Il sacrificio di Cristo riattualizzato
sull'altare offre a tutte le generazioni di cristiani la possibilità di essere uniti alla sua offerta.
Nelle catacombe la Chiesa è spesso raffigurata come una donna in preghiera, con le braccia spalancate, in
atteggiamento di orante. Come Cristo ha steso le braccia sulla croce, così per mezzo di lui, con lui e in lui essa
si offre e intercede per tutti gli uomini. Questo dono di “partecipazione” alla Passione e Morte di Gesù è dato in
pienezza soltanto ai martiri, che in tal modo diventano “corredentori”.
1373 “Cristo Gesù, che è morto, anzi, che è risuscitato, sta alla destra di Dio e intercede per noi” ( Rm 8,34), è
presente in molti modi alla sua Chiesa: [Cf Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 48] nella sua Parola, nella
preghiera della Chiesa, “là dove sono due o tre riuniti” nel suo “nome” ( Mt 18,20 ), nei poveri, nei malati, nei
prigionieri, [Cf Mt 25,31-46 ] nei sacramenti di cui egli è l'autore, nel sacrificio della messa e nella persona del
ministro. Ma “soprattutto (presente) sotto le specie eucaristiche” [Conc. Ecum. Vat. II, Sacrosanctum
concilium, 7]. Gesù ha detto: “Ecco, Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo” (Mt 28,20).
1376 Il Concilio di Trento riassume la fede cattolica dichiarando: “Poiché il Cristo, nostro Redentore, ha detto che
ciò che offriva sotto la specie del pane era veramente il suo Corpo, nella Chiesa di Dio vi fu sempre la
convinzione, e questo santo Concilio lo dichiara ora di nuovo, che con la consacrazione del pane e del vino si
opera la conversione di tutta la sostanza del pane nella sostanza del Corpo del Cristo, nostro Signore, e di tutta la
sostanza del vino nella sostanza del suo Sangue. Questa conversione, quindi, in modo conveniente e appropriato è
chiamata dalla santa Chiesa cattolica transustanziazione ” [Concilio di Trento: Denz. -Schönm., 1642].
ERRORE! Come Gesù ha due nature quella umana e quella divina, cioè ha unito alla natura umana (nato
da Donna) quella divina (Figlio del Padre), così Egli, mediante la Consacrazione, può ben unire alla
materia del pane e del vino la presenza del Suo Corpo e del Suo Sangue. Quindi coesistono nell’Eucaristia
sia la realtà naturale (pane e vino) sia la realtà soprannaturale (Corpo e Sangue di Cristo).
A questo proposito, dobbiamo considerare esattamente il racconto dell’Ultima Cena contenuto nel Vangelo di
Marco al Capitolo 14: “Mentre mangiavano prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede
loro, dicendo: “Prendete, questo è il Mio Corpo”. Poi prese il calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero
tutti. E disse: “Questo è il Mio Sangue, il Sangue dell’Alleanza versato per molti. IN VERITÀ VI DICO CHE
IO NON BERRÒ PIÙ DEL FRUTTO DELLA VITE FINO AL GIORNO IN CUI LO BERRÒ NUOVO
NEL REGNO DI DIO” (Mc 14,22-25).
Se Gesù dice che non berrà più del “frutto della vite”, implicitamente riconosce che il “Vino” che ha
appena consacrato e distribuito agli apostoli è ancora “frutto della vite” e quindi continua a possedere la
natura materiale di “vino”, benchè esso si sia unito indissolubilmente alla natura soprannaturale di
“Sangue di Cristo”.
La teoria della “transustanziazione” non è accettabile: essa è fondata sull’esecrabile filosofia aristotelica
(erroneamente recepita da San Tommaso d’Aquino e dal Concilio di Trento) che distingue fra “sostanza” e
“accidente”, sostenendo che l’apparenza del pane e del vino è solo un “accidente”, mentre la “sostanza” non è
più quella.
Quando l’uomo ragiona troppo finisce per sbagliare!
E’ tanto semplice ammettere che Dio si serve di elementi materiali per unirli a realtà soprannaturali!
Ad esempio nel Battesimo non si può dire che l’acqua non è più acqua, ma solo Spirito Santo! In realtà
nell’acqua sono presenti sia la natura materiale che la realtà spirituale!
Nella Confermazione, non si può dire che il Sacro Crisma non è più olio, ma solo Spirito Santo! In realtà nel
Sacro Crisma sono presenti sia l’olio che lo Spirito Santo!
Così anche nell’Eucaristia, il Pane, pur restando pane, assume anche la natura di Corpo di Cristo e il Vino, pur
restando vino, assume anche la natura di Sangue di Cristo.
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Inoltre, possiamo dire che, per mezzo della Presenza del Suo Corpo e del Suo Sangue, tutto Gesù Cristo, nella
Sua integrità Corporea e Spirituale, Umana e Divina, è presente e quindi nell’Ostia Santa noi adoriamo il
Corpo, il Sangue, l’Anima e la Divinità di nostro Signore Gesù Cristo!
1381 “Che in questo sacramento sia presente il vero Corpo e il vero Sangue di Cristo "non si può apprendere
coi sensi, dice san Tommaso, ma con la sola fede, la quale si appoggia all'autorità di Dio". Non è vero! Ci sono
anche i Miracoli Eucaristici (Lanciano e altri) che dimostrano visibilmente questa grande Verità!
1390 In virtù della presenza sacramentale di Cristo sotto ciascuna specie, la comunione con la sola specie del
pane permette di ricevere tutto il frutto di grazia dell'Eucaristia. Per motivi pastorali questo modo di fare la
Comunione si è legittimamente stabilito come il più abituale nel rito latino. Tuttavia “la santa Comunione
esprime con maggior pienezza la sua forma di segno, se viene fatta sotto le due specie. In essa risulta infatti più
evidente il segno del banchetto eucaristico” [Principi e norme per l'uso del Messale Romano, 240]. Questa è la
forma abituale di comunicarsi nei riti orientali. E tale forma è giustissima! Quando è possibile la Comunione
deve essere data sotto le due specie!
1395 Proprio per la carità che accende in noi, l'Eucaristia ci preserva in futuro dai peccati mortali. non in modo
assoluto, ma a condizione che noi corrispondiamo al dono. Quanto più partecipiamo alla vita di Cristo e
progrediamo nella sua amicizia, tanto più ci è difficile separarci da lui con il peccato mortale. L'Eucaristia non
è ordinata al perdono dei peccati mortali. Questo è proprio del sacramento della Riconciliazione. Verissimo!
Il proprio dell'Eucaristia è invece di essere il sacramento di coloro che sono nella piena comunione della
Chiesa.
IL SACRAMENTO DELLA PENITENZA E DELLA RICONCILIAZIONE
1430 Come già nei profeti, l'appello di Gesù alla conversione e alla penitenza non riguarda anzitutto opere
esteriori, “il sacco e la cenere”, i digiuni e le mortificazioni, ma la conversione del cuore, la penitenza interiore.
“Il sacco e la cenere” sono ancora i segni della penitenza, che vengono usati dai religiosi nella loro tonaca.
Dopo i grandi castighi che stanno per colpire l’umanità, la Chiesa dovrà essere una “Chiesa penitente” e
l’uso del “sacco” e della “cenere” si diffonderanno molto per soppiantare la Chiesa “ammantata di bisso,
di porpora e di scarlatto, adorna d’oro, di pietre preziose e di perle” (Ap 18,16) che finora ha prevalso
sulla “Chiesa povera” voluta da Gesù Cristo e tanto amata da San Francesco d’Assisi!
Mentre i religiosi e le religiose già indossano gli abiti della penitenza, I PRELATI DOVRANNO
INIZIARE A FARLO ANCHE LORO, INDOSSANDO UN SAIO DI COLORE GRIGIO – CENERE.
DOVRANNO FARLO TUTTI: PRESBITERI, VESCOVI, CARDINALI E PAPA.
ESSO SARÀ UN SEGNO DI PENTIMENTO PER I GRAVISSIMI PECCATI COMMESSI DALLA
“CHIESA RICCA” E SARÀ ANCHE CAUSA DI MAGGIOR CREDIBILITÀ DELLA CHIESA NEL
MONDO.
1433 Dopo la Pasqua, è lo Spirito Santo che convince “il mondo quanto al peccato” ( Gv 16,8-9 ), cioè al fatto
che il mondo non ha creduto in colui che il Padre ha inviato. Ma questo stesso Spirito, che svela il peccato, è il
Consolatore [Cf Gv 15,26 ] che dona al cuore dell'uomo la grazia del pentimento e della conversione [Cf At
2,36-38; cf Giovanni Paolo II, Lett. enc. Dominum et Vivificantem, 27-48].
Nel terzo millennio della storia cristiana, dopo i castighi divini, ci sarà una grande conversione dell’intera
umanità.
I cristiani, rendendosi conto della propria indegnità di peccatori e volendo ritornare a Dio con cuore sincero, si
slanceranno verso il Sacramento della Riconciliazione.
Gli uomini delle altre religioni, gli atei e i miscredenti comprenderanno l’inganno diabolico in cui sono vissuti,
si convertiranno a Gesù Cristo e chiederanno il Sacramento del Battesimo.
Intere nazioni abbandoneranno le legislazioni empie ed anti-cristiane, che oggi dominano nel mondo, e si
uniformeranno al Vangelo.
Dopo questo affannoso periodo di conversione, la Chiesa si estenderà su tutta la terra e lo Spirito Santo
instaurerà un’era di pace e di amore, nella quale la Santità della Chiesa aumenterà grandemente.
Si vedrà finalmente il Trionfo dei Santissimi Cuori di Gesù e Maria, i quali regneranno sulla terra come Re e
Regina.
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Il Sacramento della Riconciliazione, comunque, rimarrà sempre, perché gli uomini, indeboliti dal peccato
originale, continueranno a commettere peccati (certamente minori in numero e gravità) e avranno sempre
bisogno del perdono di Dio.
1434 La penitenza interiore del cristiano può avere espressioni molto varie. La Scrittura e i Padri insistono
soprattutto su tre forme: il digiuno, la preghiera, l'elemosina , [Cf Tb 12,8; Mt 6,1-18 ] che esprimono la
conversione in rapporto a se stessi, in rapporto a Dio e in rapporto agli altri. Accanto alla purificazione radicale
operata dal Battesimo o dal martirio, essi indicano, come mezzo per ottenere il perdono dei peccati, gli sforzi
compiuti per riconciliarsi con il prossimo, le lacrime di penitenza, la preoccupazione per la salvezza del
prossimo, [Cf Gc 5,20 ] l'intercessione dei santi e la pratica della carità che “copre una moltitudine di peccati” (
1Pt 4,8 ).
A quelli che Gli chiedevano perché i Suoi discepoli non digiunassero, Gesù ha risposto: “Potete far digiunare
gli invitati a nozze, mentre lo sposo è con loro? Verranno però i giorni in cui lo sposo sarà strappato da loro;
allora, in quei giorni, digiuneranno” (Lc 5,34-35).
Il millennio dello Spirito Santo renderà di nuovo presente lo Sposo nella Sua Chiesa.
Pertanto, non saranno necessari particolari digiuni. L’unico digiuno che sarà indispensabile anche nel terzo
millennio è il “digiuno della volontà”. Per duemila anni gli uomini hanno fatto la loro volontà e non si sono
sforzati a sufficienza di fare la Volontà di Dio. Anzi si sono messi al di sopra di Dio e sono vissuti come se Dio
non esistesse. Ora è necessario che gli uomini vivano costantemente nella Volontà di Dio, santificandosi in
essa.
La preghiera dovrà diventare soprattutto “preghiera del cuore” e “adorazione di Dio in Spirito e Verità”.
L’elemosina sarà sublimata nella “carità fraterna” che conoscerà forme molto più alte e autenticamente
cristiane.
1443 Durante la sua vita pubblica, Gesù non ha soltanto perdonato i peccati; ha pure manifestato l'effetto di
questo perdono: egli ha reintegrato i peccatori perdonati nella comunità del Popolo di Dio, dalla quale il peccato
li aveva allontanati o persino esclusi. Un segno chiaro di ciò è il fatto che Gesù ammette i peccatori alla sua
tavola; più ancora, egli stesso siede alla loro mensa, gesto che esprime in modo sconvolgente il perdono di Dio
[Cf Lc 15 ] e, nello stesso tempo, il ritorno in seno al Popolo di Dio [ Cf Lc 19,9 ]. Attenzione! Gesù siede alla
mensa dei peccatori per convertirli, non per perdonarli automaticamente.
1444 Rendendo gli Apostoli partecipi del suo proprio potere di perdonare i peccati, il Signore dà loro anche
l'autorità di riconciliare i peccatori con la Chiesa. Tale dimensione ecclesiale del loro ministero trova la sua più
chiara espressione nella solenne parola di Cristo a Simon Pietro: “A te darò le chiavi del Regno dei cieli, e tutto
ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli” ( Mt
16,19 ). Attenzione ai limiti di questo potere delle chiavi. Vedi 553. Questo “incarico di legare e di
sciogliere, che è stato dato a Pietro, risulta essere stato pure concesso al collegio degli Apostoli, unito col suo
capo” [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 22].
1445 Le parole legare e sciogliere significano: colui che voi escluderete dalla vostra comunione, sarà escluso
dalla comunione con Dio; colui che voi accoglierete di nuovo nella vostra comunione, Dio lo accoglierà anche
nella sua. Semprechè l’esclusione e l’accoglienza siano conformi alla Volontà di Dio e siano decise in
comunione di Amore e Verità con Lui. La riconciliazione con la Chiesa è inseparabile dalla riconciliazione
con Dio.
1465 Celebrando il sacramento della Penitenza, il sacerdote compie il ministero del Buon Pastore che cerca la
pecora perduta, quello del Buon Samaritano che medica le ferite, del Padre che attende il figlio prodigo e lo
accoglie al suo ritorno, del giusto Giudice che non fa distinzione di persone e il cui giudizio è ad un tempo
giusto e misericordioso. Insomma, il sacerdote è il segno e lo strumento dell'amore misericordioso di Dio verso
il peccatore.
Il Sacramento della Penitenza, nei tempi moderni, è stato gravemente abusato da molti ecclesiastici.
Prima di tutto la loro indulgenza verso il peccato, ha provocato un ricorso sempre più scarso a questo
Sacramento.
Poi molti peccati sono stati misconosciuti: ad esempio, l’entrare in una chiesa senza il rispetto dovuto alla Casa
di Dio e alla Presenza di Gesù nel Tabernacolo, la confusione, il chiasso fuori e durante le celebrazioni
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liturgiche, il ricevere l’Eucaristia con indifferenza sono tutti peccati gravi che spesso non sono stati evidenziati
dai ministri di Dio ai fedeli, particolarmente a quelli giovani. Molte volte poi gli stessi ecclesiastici hanno
tollerato queste profanazioni, delle quali sono divenuti complici.
Poi ancora, nelle omelie non è stato evidenziato a sufficienza la gravità del peccato dilagante nella società di
oggi, l’immoralità dei costumi, l’ingiustizia di leggi empie che contravvengono ai Comandamenti di Dio e che
vengono ritenute “conquiste del mondo moderno”.
Occorre tornare ad un rigore maggiore nei confronti del peccato, pur mantenendo aperta la porta del perdono
per il peccatore.
1482 Il sacramento della Penitenza può anche aver luogo nel quadro di una celebrazione comunitaria, nella
quale ci si prepara insieme alla confessione e insieme si rende grazie per il perdono ricevuto. In questo caso, la
confessione personale dei peccati e l'assoluzione individuale sono inserite in una liturgia della Parola di Dio,
con letture e omelia, esame di coscienza condotto in comune, richiesta comunitaria del perdono, preghiera del
“Padre Nostro” e ringraziamento comune. Tale celebrazione comunitaria esprime più chiaramente il carattere
ecclesiale della penitenza. Tuttavia, in qualunque modo venga celebrato, il sacramento della Penitenza è
sempre, per sua stessa natura, un'azione liturgica, quindi ecclesiale e pubblica [Cf Conc. Ecum. Vat. II,
Sacrosanctum concilium, 26-27]. La celebrazione comunitaria del Sacramento della Penitenza non è
sufficiente in quanto manca la confessione personale dei propri peccati al sacerdote.
L'UNZIONE DEGLI INFERMI
1508 Lo Spirito Santo dona ad alcuni un carisma speciale di guarigione per manifestare la forza della grazia del
Risorto. Tuttavia, neppure le preghiere più intense ottengono la guarigione di tutte le malattie. Così san Paolo
deve imparare dal Signore che “ti basta la mia grazia; la mia potenza infatti si manifesta pienamente nella
debolezza” ( 2Cor 12,9 ), e che le sofferenze da sopportare possono avere come senso quello per cui “io
completo nella mia carne ciò che manca ai patimenti di Cristo, a favore del suo corpo che è la Chiesa” (Col
1,24). Nulla manca ai patimenti di Cristo! Essi soddisfano totalmente la Giustizia Divina e non hanno
bisogno di essere completati! Tuttavia, Gesù ci concede il “dono di partecipare ai Suoi patimenti” per
essere più simili a Lui e ottenere maggiori Grazie per i nostri fratelli. Quando questa “partecipazione” è
accolta dagli uomini con “amore e riconoscenza”, essa diventa “corredenzione”.
1525 Come i sacramenti del Battesimo, della Confermazione e dell'Eucaristia costituiscono una unità chiamata
“i sacramenti dell'iniziazione cristiana”, così si può dire che la Penitenza, la Sacra Unzione e l'Eucaristia, in
quanto viatico, costituiscono, al termine della vita cristiana, “i sacramenti che preparano alla Patria” o i
sacramenti che concludono il pellegrinaggio terreno.
Benchè il ricorso a questi “Sacramenti che preparano alla Patria” sia molto auspicabile, non ci dimentichiamo mai
che, in caso di impossibilità, i “giusti” ricevono direttamente da Gesù il Suo Sangue salvifico, necessario per entrare
nella Vita Eterna, quando si presentano a Lui nel giudizio particolare. Vedi il mio scritto “Sangue e Acqua”.
IL SACRAMENTO DELL'ORDINE
(Prima del n. 1536)
Come ho già detto (n. 488) nessuna condizione umana deve opporsi alla Volontà di Dio: Dio può scegliere
una giovane già promessa sposa (come Maria), può scegliere degli apostoli già sposati (come Pietro), può
chiedere che alcuni abbandonino tutto e Lo seguano (come i suoi discepoli), può chiedere che alcune persone
rinuncino alla vita sociale per dedicarsi soltanto a Lui (come i religiosi consacrati). Anche se Dio ci lascia liberi
di accettare la Sua Volontà, non accada mai di rifiutarla!
Perciò, (n. 879) benchè la condizione normale di coloro che vengono consacrati al sacerdozio o alla vita
religiosa è quella di non essere sposati, bisogna tuttavia riconoscere che talora Dio può chiamare anche
persone sposate: in questo caso (dopo adeguata verifica dell’autenticità della vocazione) esse devono
abbandonare tutto (il coniuge, la famiglia, le proprietà) e dedicarsi soltanto a Dio!
1566 Essi “soprattutto esercitano la loro funzione sacra nel culto o assemblea eucaristica, dove, agendo in
persona di Cristo, e proclamando il suo mistero, uniscono i voti dei fedeli al sacrificio del loro Capo e nel
sacrificio della Messa rendono presente e applicano, fino alla venuta del Signore, l'unico sacrificio del Nuovo
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Testamento, il sacrificio cioè di Cristo, che una volta per tutte si offre al Padre quale vittima immacolata”
[Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 28]. Da questo unico sacrificio tutto il loro ministero sacerdotale trae la
sua forza [Cf Conc. Ecum. Vat. II, Presbyterorum ordinis, 2].
Proprio perché i sacerdoti agiscono “in persona di Cristo”, il loro atteggiamento nel mondo deve impersonare
la Sacralità di Cristo.
Ciò è abbastanza ovvio per quanto riguarda la liturgia, nella quale il sacerdote deve custodire la santità del rito
che viene celebrato, evitando che esso venga disturbato da chiacchiericci, schiamazzi, risate e forme di
accompagnamento musicale inadatte alla liturgia. Purtroppo bisogna notare che molti sacerdoti, al giorno
d’oggi, consentono ai fedeli di fare confusione in Chiesa, di comportarsi come se Gesù non fosse presente
nell’Eucaristia, di suonare e cantare in modo sguaiato e indecente. Il tutto con il compiacimento degli stessi
sacerdoti che mirano soprattutto al risultato di adeguare le funzioni ecclesiali al gusto dell’assemblea.
Ma c’è un altro grave problema: al di fuori della liturgia, quando i sacerdoti si incontrano a tu per tu con la
gente, la sacralità della loro persona sparisce del tutto. Spesso essi si comportano come persone qualsiasi,
parlano un linguaggio mondano, scherzano su argomenti delicati, evitano di denunciare i peccati, perdono
totalmente il loro aspetto di paladini della fede. Con i giovani, poi, i sacerdoti cercano di assumere dei
comportamenti “alla pari” perché vogliono accattivarsi i ragazzi a tutti i costi, mettendosi dalla loro parte,
assimilando la loro giovialità e spensieratezza.
Come possono, questi sacerdoti, essere sale della terra e luce del mondo, quando crollano davanti alle
mode e ai costumi? In questo modo non danno alcun esempio di vita evangelica e di santità!
1586 Per il vescovo è innanzitutto una grazia di fortezza (“Il tuo Spirito che regge e guida”: Preghiera
consacratoria del vescovo nel rito latino): la grazia di guidare e di difendere con forza e prudenza la sua Chiesa
come un padre e un pastore, con un amore gratuito verso tutti e una predilezione per i poveri, gli ammalati e i
bisognosi [Cf Conc. Ecum. Vat. II, Christus Dominus, 13 e 16]. Questa grazia lo spinge ad annunciare a tutti il
Vangelo, ad essere il modello del suo gregge, a precederlo sul cammino della santificazione identificandosi
nell'Eucaristia con Cristo Sacerdote e Vittima, senza temere di dare la vita per le sue pecore:
Magari fosse sempre così! Negli ultimi tempi i vescovi non sono certo stati “modelli per il gregge”. Molto
spesso hanno tradito il mandato ricevuto da Gesù Buon Pastore, disperdendo il gregge e lasciandolo in
pasto ai lupi feroci! Ecco perché Gesù Giusto Giudice sta per chiedere conto ai vescovi dei loro peccati e
delle loro infedeltà!
IL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO
(Prima del n. 1601)
Come ho precisato nello scritto “La creazione della donna”, noi possiamo avere una certa conoscenza della
Santissimia Trinità (secondo le nostre limitate capacità) per mezzo del riflesso che Essa ha impresso nella
famiglia umana. Il racconto della Genesi, quando parla della creazione della donna che è stata tratta dall’uomo,
non è simbolico, ma reale! Questo evento contiene un realtà sublime! Dio ha voluto che la creazione della
donna riflettesse la generazione del Figlio dal Padre! E’ vero che, riguardo a Dio, parliamo di “generazione”
(“Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero; generato, non creato, della stessa sostanza del Padre”), mentre
riguardo all’uomo parliamo di “creazione”, ma il riflesso esiste: la donna è stata tratta dall’uomo, della stessa
sostanza dell’uomo. E’ stata tratta da una “costola” dell’uomo, cioè da una parte vicina al cuore, per riflettere
l’Amore del Padre che ha generato il Figlio. Poi, c’è un’altra realtà sublime che Dio ha voluto imprimere nella
creazione dell’uomo e della donna! La generazione dei figli da parte dell’uomo e della donna riflette la
generazione dello Spirito Santo, che “procede dal Padre e dal Figlio e con il Padre ed il Figlio è adorato e
glorificato”. Quando parliamo di una famiglia umana abbiamo l’idea chiara di “un’entità unica”, benchè composta
da più persone. Allo stesso modo, quando parliamo della Santissima Trinità abbiamo l’idea chiara di “un’Entità
unica” (cioè “un solo Dio”), ma composta da tre Persone divine (Padre, Figlio e Spirito Santo).
Infine, il vero amore coniugale riflette l’Amore che unisce Gesù (lo Sposo) alla Sua Chiesa (la Sposa)!
Lodiamo infinitamente Dio, Uno e Trino, per aver posto nella famiglia umana un così grande riflesso di Sé!
1618 Cristo è il centro di ogni vita cristiana. Il legame con lui occupa il primo posto rispetto a tutti gli altri
legami, familiari o sociali [Cf Lc 14,26; 1618 Mc 10,28-31 ]. Fin dall'inizio della Chiesa, ci sono stati uomini e
donne che hanno rinunciato al grande bene del matrimonio per seguire “l'Agnello dovunque va” (Ap 14,4 ), per
preoccuparsi delle cose del Signore e cercare di piacergli, [Cf 1Cor 7,32 ] per andare incontro allo Sposo che
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viene [Cf Mt 25,6 ]. Cristo stesso ha invitato certuni a seguirlo in questo genere di vita, di cui egli rimane il
modello:
Vi sono infatti eunuchi che sono nati così dal ventre della madre; ve ne sono alcuni che sono stati resi eunuchi
dagli uomini, e vi sono altri che si sono fatti eunuchi per il Regno dei cieli. Chi può capire, capisca ( Mt 19,12 ).
Per l’importanza di questa dedizione totale a Dio, la Consacrazione dei religiosi deve essere elevata alla
dignità di vero e proprio Sacramento. Vedi n. 914.
1620 Entrambi, il sacramento del Matrimonio e la verginità per il Regno di Dio, provengono dal Signore stesso.
E' lui che dà loro senso e concede la grazia indispensabile per viverli conformemente alla sua volontà [Cf Mt
19,3-12 ]. La stima della verginità per il Regno [Cf Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 42; Id., Perfectae
caritatis, 12; Id. , Optatam totius, 10] e il senso cristiano del Matrimonio sono inseparabili e si favoriscono
reciprocamente:
Chi denigra il matrimonio, sminuisce anche la gloria della verginità; chi lo loda, aumenta l'ammirazione che è
dovuta alla verginità. . . Infatti, ciò che sembra bello solo in rapporto a ciò che è brutto non può essere molto
bello; quello che invece è la migliore delle cose considerate buone, è la cosa più bella in senso assoluto [San
Giovanni Crisostomo, De virginitate, 10, 1: PG 48, 540A; cf Giovanni Paolo II, Esort. ap. Familiaris consortio,
16].
Il Sacramento del Matrimonio, a differenza di altri Sacramenti, non imprime nei coniugi un “sigillo” che
duri per l’eternità. Lo comprendiamo dalle parole di Gesù che ha detto: “Alla risurrezione infatti non si
prende né moglie né marito, ma si è come angeli nel cielo” (Mt 22,30). Infatti, il Sacramento del
Matrimonio è stato istituito per la vita terrena.
1623 Secondo la tradizione latina sono gli sposi, come ministri della grazia di Cristo, a conferirsi mutualmente
il sacramento del Matrimonio esprimendo davanti alla Chiesa il loro consenso. Nelle tradizioni delle Chiese
orientali, i sacerdoti, vescovi o presbiteri, sono testimoni del reciproco consenso scambiato tra gli sposi ma
anche la loro benedizione è necessaria per la validità del sacramento.
Il fatto che i coniugi siano ministri del Sacramento del Matrimonio fa sì che anche i matrimoni celebrati
nelle nazioni non cristiane possano valere davanti a Dio, purchè le intenzioni dei coniugi siano conformi a
quelle del Matrimonio cristiano, cioè che i coniugi abbiano il senso della solennità dell’atto che compiono,
la convinzione di donarsi reciprocamente in maniera perpetua ed esclusiva (fedeltà coniugale) e il
desiderio di generare figli.
1632 Perché il “Sì” degli sposi sia un atto libero e responsabile, e l'alleanza matrimoniale abbia delle basi
umane e cristiane solide e durature, la preparazione al matrimonio è di fondamentale importanza. L'esempio e
l'insegnamento dati dai genitori e dalle famiglie restano il cammino privilegiato di questa preparazione.
Il ruolo dei pastori e della comunità cristiana come “famiglia di Dio” è indispensabile per la trasmissione dei
valori umani e cristiani del matrimonio e della famiglia, [Cf Codice di Diritto Canonico, 1063] tanto più che nel
nostro tempo molti giovani conoscono l'esperienza di focolari distrutti che non assicurano più sufficientemente
questa iniziazione:
I giovani devono essere adeguatamente e tempestivamente istruiti, soprattutto in seno alla propria famiglia,
sulla dignità dell'amore coniugale, sulla sua funzione e le sue espressioni; così che, formati nella stima della
castità, possano ad età conveniente passare da un onesto fidanzamento alle nozze [Conc. Ecum. Vat. II,
Gaudium et spes, 49].
Oggi, purtroppo, nelle famiglie non c’è formazione cristiana al matrimonio. Nei giovani (spesso col consenso
dei loro genitori) non c’è rispetto per la castità. Non esiste più il fidanzamento cristiano (cioè l’attesa del
matrimonio per convivere ed avere rapporti sessuali). Il matrimonio viene vissuto come una cerimonia elegante
e non come un Sacramento. Le spose sono spesso vestite in modo indecedente, come indossatrici ad una sfilata
di moda. Dopo il matrimonio, gli sposi vogliono godersi la vita ed evitano il più possibile di avere figli. Se
hanno figli talvolta ricorrono all’interruzione della gravidanza (aborto). Alle prime difficoltà l’armonia
coniugale comincia ad incrinarsi, perché gli sposi non si sforzano abbastanza di custodire la loro concordia. Se i
problemi continuano, facilmente si spezza l’unità coniugale mediante la separazione. Quando gli sposi si sono
allontanati definitivamente cercano il divorzio come scioglimento del loro vincolo matrimoniale, che invece
davanti a Dio non può essere sciolto. Dopo il divorzio ciascuno di loro cerca altre unioni (che costituiscono
vero e proprio adulterio), per poi ricominciare daccapo con la separazione fra i conviventi e così via. E in tutto
questo i figli restano attoniti a guardare le follie dei loro genitori, subendone le conseguenze!
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1640 Il vincolo matrimoniale è dunque stabilito da Dio stesso, così che il matrimonio concluso e consumato tra
battezzati non può mai essere sciolto. Questo vincolo, che risulta dall'atto umano libero degli sposi e dalla
consumazione del matrimonio, è una realtà ormai irrevocabile e dà origine ad un'alleanza garantita dalla fedeltà
di Dio. Non è in potere della Chiesa pronunciarsi contro questa disposizione della sapienza divina [Cf Codice di
Diritto Canonico, 1141].
Quando la Chiesa sarà stata purificata e rinnovata dallo Spirito Santo, essa non potrà più dialogare con
le istituzioni statali che ammettono il divorzio! Ovviamente, lo stesso vale per tutte le nazioni che
accolgono leggi contrarie ai Comandamenti di Dio e agli insegnamenti evangelici (come aborto,
eutanasia, convivenze amosessuali, ecc.).
1650 Oggi, in molti paesi, sono numerosi i cattolici che ricorrono al divorzio secondo le leggi civili e che
contraggono civilmente una nuova unione. La Chiesa sostiene, per fedeltà alla parola di Gesù Cristo (Chi
ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio contro di lei; se la donna ripudia il marito e ne
sposa un altro, commette adulterio”: Mc 10,11-12 ), che non può riconoscere come valida una nuova unione, se
era valido il primo matrimonio. Se i divorziati si sono risposati civilmente, essi si trovano in una situazione che
oggettivamente contrasta con la legge di Dio. Perciò essi non possono accedere alla Comunione eucaristica, per
tutto il tempo che perdura tale situazione. Spiegatelo a quegli ecclesiastici che vogliono concedere
l’Eucaristia anche ai divorziati risposati o ai conviventi non uniti dal vincolo del matrimonio cristiano!
Per lo stesso motivo non possono esercitare certe responsabilità ecclesiali. La riconciliazione mediante il
sacramento della Penitenza non può essere accordata se non a coloro che si sono pentiti di aver violato il segno
dell'Alleanza e della fedeltà a Cristo, e si sono impegnati a vivere in una completa continenza.
1651 Nei confronti dei cristiani che vivono in questa situazione e che spesso conservano la fede e desiderano
educare cristianamente i loro figli, i sacerdoti e tutta la comunità devono dare prova di una attenta sollecitudine
affinché essi non si considerino come separati dalla Chiesa, alla vita della quale possono e devono partecipare
in quanto battezzati:
Siano esortati ad ascoltare la Parola di Dio, a frequentare il sacrificio della Messa, a perseverare nella preghiera,
a dare incremento alle opere di carità e alle iniziative della comunità in favore della giustizia, a educare i figli
nella fede cristiana, a coltivare lo spirito e le opere di penitenza, per implorare così, di giorno in giorno, la
grazia di Dio [Giovanni Paolo II, Esort. ap. Familiaris consortio, 84]. Ma se non pongono fine alla loro
relazione adulterina, evitando qualsiasi tipo di convivenza more uxorio, essi restano nel peccato mortale e
si pongono loro stessi al di fuori della comunità ecclesiale!
LA RELIGIOSITÀ POPOLARE
1674 Oltre che della Liturgia dei sacramenti e dei sacramentali, la catechesi deve tener conto delle forme della
pietà dei fedeli e della religiosità popolare. Il senso religioso del popolo cristiano, in ogni tempo, ha trovato la
sua espressione nelle varie forme di pietà che circondano la vita sacramentale della Chiesa, quali la venerazione
delle reliquie, le visite ai santuari, i pellegrinaggi, le processioni, la “via crucis”, le danze religiose, il rosario, le
medaglie, ecc [Cf Concilio di Nicea II: Denz. -Schönm., 601; 603; Concilio di Trento: ibid., 1822].
Voi ecclesiastici mettete all’ultimo posto il Santo Rosario e le medaglie (come la Medaglia Miracolosa)
che sono proprio i mezzi privilegiati dal Cielo per salvare le anime! Per voi vengono abbondantemente dopo
i sacramentali! Voi non li consigliate, ma li tollerate sostanto, “perché bisogna avere pazienza con queste
anime bigotte e superstiziose che usano ancora forme ancestrali di religiosità”! Riguardo al Santo Rosario,
suor Lucia di Fatima ha detto: “La Santissima Vergine ha voluto dare, in questi ultimi tempi in cui viviamo,
una nuova efficacia alla recita del Santo Rosario. Ella ha talmente rinforzato la sua efficacia, che non esiste
problema, per quanto difficile, di natura materiale o specialmente spirituale, nella vita privata di ognuno di noi
o in quella delle nostre famiglie, delle famiglie di tutto il mondo, delle comunità religiose o addirittura nella
vita dei popoli e delle nazioni, che non possa essere risolto dalla preghiera del Santo Rosario. Non c'è
problema, vi dico, per quanto difficile, che non possa essere risolto dalla recita del Santo Rosario. Con il Santo
Rosario, ci salveremo, ci santificheremo, consoleremo Nostro Signore e otterremo la salvezza di molte anime.”
1675 Queste espressioni sono un prolungamento della vita liturgica della Chiesa, ma non la sostituiscono:
“Bisogna che tali esercizi, tenuto conto dei tempi liturgici, siano ordinati in modo da essere in armonia con la
sacra liturgia, derivino in qualche modo da essa, e ad essa, data la sua natura di gran lunga superiore,
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conducano il popolo cristiano” [Conc. Ecum. Vat. II, Sacrosanctum concilium, 13]. Ma il Santo Rosario può
essere recitato anche privatamente!
1676 E' necessario un discernimento pastorale per sostenere e favorire la religiosità popolare e, all'occorrenza,
per purificare e rettificare il senso religioso che sta alla base di tali devozioni e per far progredire nella
conoscenza del Mistero di Cristo [Cf Giovanni Paolo II, Esort. ap. Catechesi tradendae, 54]. Il loro esercizio è
sottomesso alla cura e al giudizio dei vescovi e alle norme generali della Chiesa.
Che paura avete, voi ecclesiastici, che la Madonna vi tolga il vostro primato, il vostro potere di decidere
che cosa si deve fare e che cosa non si deve fare! Guardate che è stata proprio questa vostra superbia che
ha permesso la grande apostasia della Chiesa e la degenerazione dell’intera umanità! I castighi divini
sono attirati prima di tutto da voi, che col vostro orgoglio vi mettete non alla pari di Dio, ma AL DI
SOPRA DI DIO E DI SUA MADRE! Questo grande tradimento della vostra eccelsa vocazione rimarrà
per voi come un segno di perenne vergogna per le generazioni future!
LA DIGNITA' DELLA PERSONA UMANA
(Prima del n. 1700)
L’uomo non ha in sé altra dignità che quella di figlio di Dio! Sono false tutte le “dichiarazioni dei diritti
dell’uomo” che attribuiscono all’uomo tutta una serie di diritti derivanti dalla sua “umanità”.
LA LIBERTA' DELL'UOMO
1730 Dio ha creato l'uomo ragionevole conferendogli la dignità di una persona dotata dell'iniziativa e della
padronanza dei suoi atti. “Dio volle, infatti, lasciare l'uomo "in mano al suo consiglio"( Sir 15,14 ) così che esso
cerchi spontaneamente il suo Creatore e giunga liberamente, con l'adesione a lui, alla piena e beata perfezione”:
[Conc. Ecum. Vat. II, Gaudium et spes, 17]
L'uomo è dotato di ragione, e in questo è simile a Dio, creato libero nel suo arbitrio e potere [Sant'Ireneo di
Lione, Adversus haereses, 4, 4, 3].
(Prima del n. 1731)
Occorre dare alla “libertà” un significato assolutamente nuovo!
Per l’uomo, che è stato fatto ad immagine e somiglianza di Dio che è Amore, LA LIBERTÀ È AMARE!
Non sarà più possibile intendere la “legge divina” come un dovere e la “libertà umana” come la facoltà di
osservarlo o meno: questa falsa impostazione sarà ormai superata.
Il demonio, fin dall’inizio della nostra vita sulla terra, ha cercato di farci credere che la “legge divina” possa
essere negata. Ma Dio ci aveva avvisati che era sufficiente per noi vivere del Suo Amore senza voler conoscere
il male, cioè il peccato (rappresentato dall’albero della conoscenza del bene e del male). E ci ha anche avvisati
che, se l’avessimo conosciuto saremmo morti!
Domandiamoci con semplicità: è libero un pesce fuori dall’acqua? o un uccello senza l’aria?
Ogni essere vivente è libero quando vive nell’elemento che gli è necessario ed appropriato.
L’UOMO È STATO CREATO DALL’AMORE, PER AMORE E IN VISTA DELL’AMORE.
Come può essere libero se non ama?
QUINDI LA LEGGE DIVINA, CHE È AMORE, È LA LIBERTÀ STESSA DELL’UOMO.
Senza di essa l’uomo non è libero.
Ciò è confermato dalla Sacra Scrittura: “Cristo ci ha liberati perché restassimo liberi” (Gal 5,1). In Lui
abbiamo “la Verità che ci fa liberi” (Gv 8,32). Ci è stato donato lo Spirito Santo e “dove c'è lo Spirito del
Signore c'è libertà” (2Cor 3,17). Fin d'ora ci gloriamo della “libertà dei figli di Dio” (Rm 8,21).
1731 La libertà è il potere, radicato nella ragione e nella volontà, di agire o di non agire, di fare questo o quello,
di porre così da se stessi azioni deliberate. Non è così! Grazie al libero arbitrio ciascuno dispone di sé. La
libertà è nell'uomo una forza di crescita e di maturazione nella verità e nella bontà. La libertà raggiunge la sua
perfezione quando è ordinata a Dio, nostra beatitudine.
1732 Finché non si è definitivamente fissata nel suo bene ultimo che è Dio, la libertà implica la possibilità di
scegliere tra il bene e il male Non è vero! Come ho detto sopra, Adamo ed Eva erano liberi fino a quando
hanno voluto scegliere fra il bene e male, e conseguentemente quella di avanzare nel cammino di perfezione
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oppure di venir meno e di peccare. Essa contraddistingue gli atti propriamente umani. Diventa sorgente di lode
o di biasimo, di merito o di demerito.
1733 Quanto più si fa il bene, tanto più si diventa liberi. Non c'è vera libertà se non al servizio del bene e della
giustizia. Questo è giusto! La scelta della disobbedienza e del male è un abuso della libertà e conduce alla
schiavitù del peccato [Cf Rm 6,17 ].
LA MORALITA' DELLE PASSIONI
1762 La persona umana si ordina alla beatitudine con i suoi atti liberi: le passioni o sentimenti che prova
possono disporla a ciò e contribuirvi.
Il termine “passione” ha la sua origine nel verbo “patire”. Perciò parliamo della Passione di nostro Signore.
Oggi, nell’accezione comune, la parola “passione” ha un significato di “emozione incontrollata” e può indicare
un sentimento negativo, come si quando si parla di “delitto passionale”.
Perciò, è più opportuno parlare di “moralità dei sentimenti” e lasciare da parte il termine passione.
1766 “Amare è volere del bene a qualcuno” [San Tommaso d'Aquino, Summa theologiae, I-II, 26, 4]. Qualsiasi
altro affetto ha la sua sorgente in questo moto originario del cuore dell'uomo verso il bene. Non si ama che il
bene [Cf Sant'Agostino, De Trinitate, 8, 3, 4]. “Le passioni sono cattive se l'amore è cattivo, buone se l'amore è
buono” [Sant'Agostino, De civitate Dei, 14, 7]. E’ meglio non mescolare l’amore con le passioni. E poi non
c’è un amore buono e uno cattivo: c’è un “sentimento buono” e un “sentimento cattivo”. Riserviamo la
parola “amore” al Vero Amore, per non profanarla.
IL GIUDIZIO ERRONEO
1790 L'essere umano deve sempre obbedire al giudizio certo della propria coscienza. Se agisse deliberatamente
contro tale giudizio, si condannerebbe da sé. Ma accade che la coscienza morale sia nell'ignoranza e dia giudizi
erronei su azioni da compiere o già compiute.
1791 Questa ignoranza spesso è imputabile alla responsabilità personale. Ciò avviene “quando l'uomo non si
cura di cercare la verità e il bene, e quando la coscienza diventa quasi cieca in seguito all'abitudine del peccato”
[Conc. Ecum. Vat. II, Gaudium et spes, 16]. In tali casi la persona è colpevole del male che commette. Perfetto!
1792 All'origine delle deviazioni del giudizio nella condotta morale possono esserci la non conoscenza di Cristo
e del suo Vangelo, i cattivi esempi dati dagli altri, la schiavitù delle passioni, la pretesa ad una malintesa
autonomia della coscienza, il rifiuto dell'autorità della Chiesa e del suo insegnamento, la mancanza di
conversione e di carità.
1793 Se - al contrario - l'ignoranza è invincibile, o il giudizio erroneo è senza responsabilità da parte del
soggetto morale, il male commesso dalla persona non può esserle imputato. Nondimento resta un male, una
privazione, un disordine. E' quindi necessario adoperarsi per correggere la coscienza morale dai suoi errori.
Mentre sulla conoscenza e l’adesione al Vangelo può non esserci responsabilità (cosiddetta “ignoranza
invincibile”), non si può affermare la stessa cosa riguardo alla coscienza che è insita in ogni uomo, di qualsiasi
nazione o cultura faccia parte. Ogni creatura umana nasce con una coscienza capace di scegliere il bene.
Ovviamente, la coscienza può essere guastata dalle scelte personali, dalla perseveranza nel peccato, dai vizi
contratti. Ma anche in questi casi esiste l’imputabilità. L’unico caso di mancanza di imputabilità esiste per
coloro che nascono con gravi carenze psichiche o che diventano incapaci di intendere e di volere a causa di
infortuni. In questi casi manca l’imputabilità. Ma l’anima sussiste e Dio la unisce a Sé in modo particolare.
LE VIRTU'
1803 “Tutto quello che è vero, nobile, giusto, puro, amabile, onorato, quello che è virtù e merita lode, tutto
questo sia oggetto dei vostri pensieri” ( Fil 4,8 ).
La virtù è una disposizione abituale e ferma a fare il bene. Essa consente alla persona, non soltanto di compiere
atti buoni, ma di dare il meglio di sé. Con tutte le proprie energie sensibili e spirituali la persona virtuosa tende
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verso il bene; lo ricerca e lo sceglie in azioni concrete. Il fine di una vita virtuosa consiste nel divenire simili a
Dio [San Gregorio di Nissa, Orationes de beatitudinibus, 1: PG 44, 1200D].
Quando una persona persevera nel compiere cose buone, si fortifica ed acquista le virtù.
Quando una persona persevera nel compiere cose cattive, si indebolisce e diventa schiava dei vizi.
1808 La fortezza è la virtù morale che, nelle difficoltà, assicura la fermezza e la costanza nella ricerca del bene.
Essa rafforza la decisione di resistere alle tentazioni e di superare gli ostacoli nella vita morale. La virtù della
fortezza rende capaci di vincere la paura, perfino della morte, e di affrontare la prova e le persecuzioni. Dà il
coraggio di giungere fino alla rinuncia e al sacrificio della propria vita per difendere una giusta causa. “Mia
forza e mio canto è il Signore” (Sal 118,14 ). “Voi avrete tribolazione nel mondo, ma abbiate fiducia; io ho
vinto il mondo” ( Gv 16,33 ). La fortezza si acquista mediante una sempre maggiore fiducia in Dio, un sempre
maggiore abbandono in Lui, una sempre maggiore sottomissione della propria volontà alla Sua. Per mezzo di
questo esercizio continuo si acquista la fortezza. Anche le persone umanamente deboli possono fare grandi
passi in questa virtù e diventare forti!
1813 Le virtù teologali fondano, animano e caratterizzano l'agire morale del cristiano. Esse informano e
vivificano tutte le virtù morali. Sono infuse da Dio nell'anima dei fedeli per renderli capaci di agire quali suoi
figli e meritare la vita eterna. Sono il pegno della presenza e dell'azione dello Spirito Santo nelle facoltà
dell'essere umano. Tre sono le virtù teologali: la fede, la speranza e la carità [Cf 1Cor 13,13 ].
Tutte le virtù teologali sono incluse nella Carità (Amore).
La Fede è un atto di Amore, che consiste nell’apertura del cuore e della mente a Dio.
La Speranza è sempre un atto di Amore, che nasce dalla Fede.
Quindi possiamo dire che la Carità viene per prima, che da essa deriva la Fede e che dalla Fede deriva la
Speranza.
IL PECCATO
1849 Il peccato è una mancanza contro la ragione, la verità, la retta coscienza; è una trasgressione in ordine
all'amore vero, verso Dio e verso il prossimo, a causa di un perverso attaccamento a certi beni. Esso ferisce la
natura dell'uomo e attenta alla solidarietà umana. Prima di ogni altra cosa il peccato è un’offesa a Dio! E'
stato definito “una parola, un atto o un desiderio contrari alla legge eterna” [Sant'Agostino, Contra Faustum
manichaeum, 22: PL 42, 418; San Tommaso d'Aquino, Summa theologiae, I-II, 71, 6].
1856 Il peccato mortale, in quanto colpisce in noi il principio vitale che è la carità, richiede una nuova iniziativa
della misericordia di Dio e una conversione del cuore, che normalmente si realizza nel sacramento della
Riconciliazione:
Quando la volontà si orienta verso una cosa di per sé contraria alla carità, dalla quale siamo ordinati al fine
ultimo, il peccato, per il suo stesso oggetto, ha di che essere mortale... tanto se è contro l'amore di Dio, come la
bestemmia, lo spergiuro ecc., quanto se è contro l'amore del prossimo, come l'omicidio, l'adulterio, ecc...
Invece, quando la volontà del peccatore si volge a una cosa che ha in sé un disordine, ma tuttavia non va contro
l'amore di Dio e del prossimo, è il caso di parole oziose, di riso inopportuno, ecc., tali peccati sono veniali [San
Tommaso d'Aquino, Summa Tommaso d'Aquino, Summa theologiae, I-II, 88, 2]. Anche i peccati veniali
vanno contro l’Amore di Dio, ma in maniera meno grave del peccato mortale. Dio perdona più
facilmente i peccati veniali perché essi non interrompono la Sua Vita nell’anima, mentre essa viene
interrotta dai peccati mortali.
1857 Perché un peccato sia mortale si richiede che concorrano tre condizioni: “E' peccato mortale quello che ha
per oggetto una materia grave e che, inoltre, viene commesso con piena consapevolezza e deliberato consenso”
[Giovanni Paolo II, Esort. ap. Reconciliatio et paenitentia, 17]. Attenzione! La piena consapevolezza e il
deliberato consenso possono mancare, ma se tale mancanza deriva da un altro peccato (come nel caso di
una persona che investe e uccide in stato di ubriachezza, da essa stessa provocata) Dio le chiede conto
pienamente di entrambi i peccati!
1864 “Qualunque peccato o bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito non sarà
perdonata” (Mt 12,31). La misericordia di Dio non conosce limiti, ma chi deliberatamente rifiuta di accoglierla
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attraverso il pentimento, respinge il perdono dei propri peccati e la salvezza offerta dallo Spirito Santo [Cf
Giovanni Paolo II, Lett. enc. Dominum et Vivificantem, 46]. Un tale indurimento può portare alla impenitenza
finale e alla rovina eterna. Giusto!
Ricordatelo bene, voi ecclesiastici, che, respingendo i drammatici appelli di Maria Santissima, avete
bestemmiato lo Spirito Santo!
1869 Così il peccato rende gli uomini complici gli uni degli altri e fa regnare tra di loro la concupiscenza, la
violenza e l'ingiustizia. I peccati sono all'origine di situazioni sociali e di istituzioni contrarie alla Bontà divina.
Le “strutture di peccato” sono l'espressione e l'effetto dei peccati personali. Inducono le loro vittime a
commettere, a loro volta, il male. In un senso analogico esse costituiscono un “peccato sociale” [Cf Giovanni
Paolo II, Esort. ap. Reconciliatio et paenitentia, 16]. Non esiste il “peccato sociale”, perché il “peccato è
sempre personale”. Neppure quando si sente dire: “Ma lo fanno tutti!” si è giustificati, perché una
coscienza retta (conservata tale dalla perseveranza nel bene) è sempre capace di rifiutare il peccato
“collettivo”. Il fatto che il peccato sia commesso da molti non costituisce mai un’attenuante del peccato
personale.
LA COMUNITA' UMANA
1877 La vocazione dell'umanità è di rendere manifesta l'immagine di Dio e di essere trasformata ad immagine
del Figlio unigenito del Padre. Tale vocazione riveste una forma personale, poiché ciascuno è chiamato ad
entrare nella beatitudine divina; ma riguarda anche la comunità umana nel suo insieme.
Come ho spiegato più diffusamente nel mio scritto “Beati i miti perché erediteranno la terra!” questo terzo
millennio dello Spirito Santo porterà l’umanità ad un traguardo oggi impensabile!
Fino ad ora gli uomini hanno distinto la vita umana in due settori separati: la vita materiale e la vita
spirituale.
Alla vita materiale appartengono l’attività sociale, politica, economica, scientifica, culturale e artistica.
Alla vita spirituale appartengono la religione e le attività che si riferiscono ad essa.
I due settori oggi vengono tenuti rigorosamente separati, nel senso che non devono condizionarsi a
vicenda.
In particolare, la mentalità dominante è che la religione non deve influire sulla vita sociale. Per questo si parla
di “laicità” della vita sociale. La Chiesa, poco alla volta, ha accettato il concetto di “laicità”, arrivando
addirittura a parlare di “sana laicità” o “laicità positiva” (vedi ad esempio il discorso che il Papa Benedetto XVI
tenne all’Eliseo nel corso della cerimonia di benvenuto offertagli nel 2008 dall’allora presidente Sarkozy).
QUESTA AFFERMAZIONE È UNA BESTEMMIA CONTRO IL PRIMO COMANDAMENTO!
Se amiamo Dio con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra anima, con tutta la nostra forza e con tutta la
nostra mente, può forse esistere qualche cosa al di fuori di tale Comandamento?
Dio desidera che la vita terrena sia perfettamente conforme alla Vita del Cielo, dove non esiste nulla che non sia
rivestito della Gloria di Dio!
Il Padre ha inviato il Suo Figlio non per lasciarci divisi tra vita materiale e vita spirituale, ma perché i due
aspetti dell’esistenza umana si unificassero indissolubilmente! Gesù Cristo è il Modello perfetto di questa unità!
Oggi, invece, si afferma (e la Chiesa accetta) che l’uomo ha diritto di farsi le sue leggi per disciplinare i suoi
rapporti con gli altri. Si dice che la religione non deve entrare nella vita sociale, perché l’unico termine di
riferimento è la volontà della maggioranza.
In nome della democrazia si sono commessi peccati gravissimi contro Dio che ha creato la vita, che ha
istituito la famiglia, che ha posto ordine nella vita sociale.
Ma d’ora in avanti non si deve più parlare di “umanesimo”, termine subdolo e ingannatore, perché sotto
un’apparenza di bene e di progresso nasconde la volontà di indipendenza da Dio!
Per secoli esso è stato il vessillo delle ideologie atee che hanno stravolto il cuore e la mente dell’uomo
(illuminismo, idealismo, positivismo, marxismo, nazionalismo ecc.).
L’umanesimo è stato l’ideale della massoneria che ha cercato di instaurare un mondo senza Dio, basato solo sui
cosiddetti valori umani.
L’unica via dell’uomo è vivere secondo la volontà di Dio!
Fuori di essa c’è soltanto dolore e morte. Su queste cose non si potrà mai più discutere.
Chi vuole vivere e non morire, deve vivere in totale comunione con Dio nel proprio cuore e in tutti i
campi della vita umana personale e sociale.
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Quindi, dovranno essere sottomessi alla legge divina tutti i poteri umani, tutte le costituzioni delle nazioni,
tutte le leggi degli stati, l’educazione familiare e quella pubblica, lo studio, la scienza, l’arte, la cultura,
l’economia, la politica, il lavoro, i rapporti fra gli uomini e fra le nazioni, l’uso delle risorse naturali e
artificiali, il rispetto e la protezione della natura, le attività assistenziali, le attività ricreative, e così via.
La sottomissione alla legge divina di ogni campo della vita umana sarà fonte di vera libertà, di armonia,
di pace, di benessere e di bellezza.
Questo era il progetto di Dio fin dalle origini e questo progetto si realizzerà presto nel Regno di Cristo in terra.
Gesù Cristo regnerà perché ogni uomo lo riconoscerà come proprio Re di Amore.
Solo allora si realizzerà nel mondo la preghiera che Gesù ci ha insegnato, il Padre nostro, nel quale
costantemente chiediamo: “Venga il Tuo Regno, sia fatta la Tua volontà, come in Cielo così in terra”.
LA PERSONA E LA SOCIETA'
1881 Ogni comunità si definisce in base al proprio fine e conseguentemente obbedisce a regole specifiche; però
“principio, soggetto e fine di tutte le istituzioni sociali è e deve essere la persona umana” [Conc. Ecum. Vat. II,
Gaudium et spes, 25]. NO! “Principio, soggetto e fine di tutte le istituzioni sociali è e deve essere sempre la
Gloria di Dio”!
LA PARTECIPAZIONE ALLA VITA SOCIALE
1897 “La convivenza fra gli esseri umani non può essere ordinata e feconda se in essa non è presente un'autorità
legittima che assicuri l'ordine e contribuisca all'attuazione del bene comune in grado sufficiente” [Giovanni
XXIII, Lett. enc. Pacem in terris, 46]. L’autorità è prima di tutto un “servizio” alla comunità.
1899 L'autorità, esigita dall'ordine morale, viene da Dio: “Ciascuno sia sottomesso alle autorità costituite;
poiché non c'è autorità se non da Dio e quelle che esistono sono stabilite da Dio. Quindi chi si oppone
all'autorità, si oppone all'ordine stabilito da Dio. E quelli che si oppongono si attireranno addosso la condanna”
( Rm 13,1-2 ) [Cf 1Pt 2,13-17 ]. Queste affermazioni vanno riconsiderate attentamente! Al giorno d’oggi molti
governanti si comportano in modo assolutamente contrario alla Volontà di Dio. Quindi non si deve dire: “Non
c’è autorità se non da Dio e quelle che esistono sono stabilite da Dio”! Diciamo che Dio “permette” che certi
governanti vengano eletti. Talvolta essi sono dei veri e propri tiranni e Dio lo permette come punizione per una
nazione che si comporta in modo empio! Ma non si può dire che Dio scelga i governanti, se non quando vuole
fare dono ad una nazione meritevole di un’autorità illuminata dalla Sua Luce. In definitiva, la regola è questa:
è giusto rispettare le autorità, ma quando comandano qualche cosa che è contrario alla Legge di Dio,
bisogna dirlo apertamente ed è lecito disobbedire! Lo stesso vale anche per le autorità della Chiesa!
“CHI È COME DIO?”
1902 L'autorità non trae da se stessa la propria legittimità morale. Non deve comportarsi dispoticamente, ma
operare per il bene comune come una “forza morale che si appoggia sulla libertà e sulla coscienza del dovere e
del compito assunto”: [Conc. Ecum. Vat. II, Gaudium et spes, 74]
La legislazione umana non riveste il carattere di legge se non nella misura in cui si conforma alla retta ragione;
da ciò è evidente che essa trae la sua forza dalla legge eterna. Nella misura in cui si allontanasse dalla ragione,
la si dovrebbe dichiarare ingiusta, perché non realizzerebbe il concetto di legge: sarebbe piuttosto una forma di
violenza [San Tommaso d'Aquino, Summa theologiae, I-II, 93, 3, ad 2]. La legislazione umana deve
conformarsi alla Legge di Dio, prima ancora che alla retta ragione! “Cercate prima il Regno di Dio e la
Sua Giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta” (Mt 6,33)
1907 In primo luogo, esso suppone il rispetto della persona in quanto tale. No! In quanto figlia di Dio! In
nome del bene comune, i pubblici poteri sono tenuti a rispettare i diritti fondamentali ed inalienabili della
persona umana. in quanto figlia di Dio. La società ha il dovere di permettere a ciascuno dei suoi membri di
realizzare la propria vocazione. In particolare, il bene comune consiste nelle condizioni d'esercizio delle libertà
naturali che sono indispensabili al pieno sviluppo della vocazione umana: tali il diritto “alla possibilità di agire
secondo il retto dettato della propria coscienza, alla salvaguardia della vita privata e alla giusta libertà anche in
campo religioso” [Conc. Ecum. Vat. II, Gaudium et spes, 26]. Quando gli Stati si conformeranno totalmente
alla Volontà di Dio e riconosceranno la Chiesa come Una, Santa, Cattolica e Apostolica, essi dovranno
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essere consacrati ai Santissimi Cuori di Gesù e Maria e dovranno vietare nel loro territorio qualsiasi
forma di religione diversa!
1908 In secondo luogo, il bene comune richiede il benessere sociale e lo sviluppo del gruppo stesso. Lo
sviluppo è la sintesi di tutti i doveri sociali. Certo, spetta all'autorità farsi arbitra, in nome del bene comune, fra i
diversi interessi particolari. Essa però deve rendere accessibile a ciascuno ciò di cui ha bisogno per condurre
una vita veramente umana: vitto, vestito, salute, lavoro, educazione e cultura, informazione conveniente, diritto
a fondare una famiglia, ecc [Cf ibid]. prima di tutto la vita spirituale!
1909 Il bene comune implica infine la pace, cioè la stabilità e la sicurezza di un ordine giusto. Suppone quindi
che l'autorità garantisca, con mezzi onesti, la sicurezza della società e quella dei suoi membri. Esso fonda il
diritto alla legittima difesa personale e collettiva.
1910 Se ogni comunità umana possiede un bene comune che le consente di riconoscersi come tale, è nella
comunità politica che si trova la sua realizzazione più completa. No! Nella comunità spirituale! E' compito
dello Stato difendere e promuovere il bene comune della società civile, dei cittadini e dei corpi intermedi.
LA GIUSTIZIA SOCIALE
1929 La giustizia sociale non si può ottenere se non nel rispetto della dignità trascendente dell'uomo. La
persona rappresenta il fine ultimo della società, la quale è ad essa ordinata: No! E’ Dio che rappresenta il fine
ultimo della società!
La difesa e la promozione della dignità della persona umana ci sono state affidate dal Creatore; di essa sono
rigorosamente e responsabilmente debitori gli uomini e le donne in ogni congiuntura della storia [Giovanni
Paolo II, Lett. enc. Sollicitudo rei socialis, 47].
LA SOLIDARIETÀ UMANA
1939 Il principio di solidarietà, designato pure con il nome di “amicizia” o di “carità sociale”, è una esigenza
diretta della fraternità umana e cristiana: [Cf Giovanni Paolo II, Lett. enc. Sollicitudo rei socialis, 38-40; Id.,
Lett. enc. Centesimus annus, 10] un errore oggi largamente diffuso, è la dimenticanza della legge della
solidarietà umana e della carità, Attenzione! La solidarietà deriva dalla Carità! Ci sono tante istituzioni
sociali che fanno propaganda della solidarietà, ma mancano della Carità. Anche la massoneria parla di
solidarietà ma è contraria a Cristo e alla Sua Chiesa! legge dettata e imposta tanto dalla comunità di origine
e dall'uguaglianza della natura ragionevole, propria di tutti gli uomini, a qualsiasi popolo appartengano, quanto
dal sacrificio offerto da Gesù Cristo sull'altare della croce, al Padre suo celeste, in favore dell'umanità
peccatrice [Pio XII, Lett. enc. Summi pontificatus].
1941 I problemi socio-economici non possono essere risolti che mediante il concorso di tutte le forme di
solidarietà: solidarietà dei poveri tra loro, dei ricchi e dei poveri, dei lavoratori tra loro, degli imprenditori e dei
dipendenti nell'impresa, solidarietà tra le nazioni e tra i popoli. Tutti questi problemi possono essere risolti
soltanto dalla Carità! La solidarietà internazionale è un'esigenza di ordine morale. cioè il rispetto della Legge di
Dio! La pace del mondo dipende in parte da essa. No! Dipende soltanto dalla Carità!
1942 La virtù della solidarietà oltrepassa l'ambito dei beni materiali. Diffondendo i beni spirituali della fede, la
Chiesa ha, per di più, favorito lo sviluppo del benessere temporale, al quale spesso ha aperto vie nuove. Così,
nel corso dei secoli, si è realizzata la parola del Signore: “Cercate prima il Regno di Dio e la sua giustizia, e
tutte queste cose vi saranno date in aggiunta” ( Mt 6,33 ): questa parola riguarda la Carità!
LA LEGGE MORALE
1952 Le espressioni della legge morale sono diverse, e sono tutte coordinate tra loro: la legge eterna, fonte, in
Dio, di tutte le leggi; la legge naturale; la legge rivelata, che comprende la Legge antica e la Legge nuova o
evangelica; infine le leggi civili ed ecclesiastiche. La Legge di Dio è Unica ed Eterna! Essa è incisa nella
coscienza di ogni uomo. Nella sua reale estensione è stata conosciuta dagli uomini in modo progressivo ed
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ha avuto il suo compimento in Gesù Cristo, Parola del Padre. La legge naturale è manifestazione della
Legge di Dio. Tutte le altre leggi devono conformarsi alla Legge di Dio!
1956 Presente nel cuore di ogni uomo e stabilita dalla ragione, la legge naturale è universale nei suoi precetti e
la sua autorità si estende a tutti gli uomini. Esprime la dignità della persona e pone la base dei suoi diritti e dei
suoi doveri fondamentali:
Certamente esiste una vera legge: è la retta ragione; essa è conforme alla natura, la si trova in tutti gli uomini; è
immutabile ed eterna; i suoi precetti chiamano al dovere, i suoi divieti trattengono dall'errore. . . E' un delitto
sostituirla con una legge contraria; è proibito non praticarne una sola disposizione; nessuno poi ha la possibilità
di abrogarla completamente [Cicerone, La repubblica, 3, 22, 33]. Lasciate stare Cicerone! La vera legge non
è la retta ragione! La retta ragione è la conseguenza della Legge Divina, impressa nelle nostre coscienze!
1957 L'applicazione della legge naturale si diversifica molto; può richiedere un adattamento alla molteplicità
delle condizioni di vita, secondo i luoghi, le epoche e le circostanze. Tuttavia, nella diversità delle culture, la
legge naturale resta come una regola che lega gli uomini tra loro e ad essi impone, al di là delle inevitabili
differenze, principi comuni. E’ logico: l’Origine è Unica.
1962 La Legge antica è il primo stadio della Legge rivelata. Le sue prescrizioni morali sono riassunte nei Dieci
comandamenti. I precetti del Decalogo pongono i fondamenti della vocazione dell'uomo, creato ad immagine di
Dio; vietano ciò che è contrario all'amore di Dio e del prossimo, e prescrivono ciò che gli è essenziale. Il
Decalogo è una luce offerta alla coscienza di ogni uomo per manifestargli la chiamata e le vie di Dio, e
difenderlo contro il male:
Dio ha scritto sulle tavole della Legge ciò che gli uomini non riuscivano a leggere nei loro cuori [Sant'Agostino,
Enarratio in Psalmos, 57, 1]. Non è vero! Se fosse così gli altri popoli della terra non avrebbero una via per
salvarsi!
1964 La Legge antica è una preparazione al Vangelo. “La Legge è profezia e pedagogia delle realtà future”
[Sant'Ireneo di Lione, Adversus haereses, 4, 15, 1]. Essa profetizza e presagisce l'opera della liberazione dal
peccato che si compirà con Cristo, ed offre al Nuovo Testamento le immagini, i “tipi”, i simboli per esprimere
la vita secondo lo Spirito. La Legge infine viene completata dall'insegnamento dei libri sapienziali e dei profeti,
che la orientano verso la Nuova Alleanza e il Regno dei cieli.
Ci furono. . ., nel regime dell'Antico Testamento, anime ripiene di carità e della grazia dello Spirito Santo, le
quali aspettavano soprattutto il compimento delle promesse spirituali ed eterne. Sotto tale aspetto, costoro
appartenevano alla nuova legge. Al contrario, anche nel Nuovo Testamento ci sono uomini carnali, che ancora
non hanno raggiunto la perfezione della nuova legge, e che bisogna indurre alle azioni virtuose con la paura del
castigo o con la promessa di beni temporali. Però, la Legge antica, anche se dava i precetti della carità, non era
in grado di offrire la grazia dello Spirito Santo, in virtù del quale “l'amore di Dio è stato riversato nei nostri
cuori” ( Rm 5,5 ) [San Tommaso d'Aquino, Summa theologiae, I-II, 107, 1, ad 2].
La Legge Antica, pur essendo emanazione della Legge di Dio, è stata contaminata dagli israeliti con precetti
che nulla avevano a che fare con i princìpi essenziali della Legge Divina. Per questo Gesù ha detto ai farisei:
“Ipocriti! Bene ha profetato di voi Isaia, dicendo: Questo popolo mi onora con le labbra ma il suo cuore è
lontano da me. Invano essi Mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini” (Mt 15,7-9).
Purtroppo, questa contaminazione esiste ancora per gli ebrei, dato che non hanno abbracciato il cristianesimo.
1968 La Legge evangelica dà compimento ai comandamenti della Legge. Il Discorso del Signore sulla montagna,
lungi dall'abolire o dal togliere valore alle prescrizioni morali della Legge antica, ne svela le virtualità nascoste e
ne fa scaturire nuove esigenze: ne mette in luce tutta la verità divina e umana. Esso non aggiunge nuovi precetti
esteriori, ma arriva a riformare la radice delle azioni, il cuore, là dove l'uomo sceglie tra il puro e l'impuro, [Cf Mt
15,18-19 ] dove si sviluppano la fede, la speranza e la carità e, con queste, le altre virtù. Così il Vangelo porta la
legge alla sua pienezza mediante l'imitazione della perfezione del Padre celeste, [Cf Mt 5,48] il perdono dei
nemici e la preghiera per i persecutori, sull'esempio della magnanimità divina [Cf Mt 5,44].
La Legge evangelica porta i figli di Dio alla perfezione, li rende degni di accostarsi a Dio e di fare parte
della Sua Famiglia per l’Eternità: “Siate voi dunque perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste” (Mt
5,48).
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1974 I consigli evangelici esprimono la pienezza vivente della carità, sempre insoddisfatta di non dare di più.
Testimoniano il suo slancio e sollecitano la nostra prontezza spirituale. La perfezione della Legge nuova
consiste essenzialmente nei comandamenti dell'amore di Dio e del prossimo. I consigli indicano vie più dirette,
mezzi più spediti e vanno praticati in conformità alla vocazione di ciascuno:
Dio non vuole che tutti osservino tutti i consigli, ma soltanto quelli appropriati, secondo la diversità delle
persone, dei tempi, delle occasioni e delle forze, stando a quanto richiede la carità; perché è lei che, come
regina di tutte le virtù, di tutti i comandamenti, di tutti i consigli, in una parola, di tutta la legge e di tutte le
azioni cristiane, assegna a tutti e a tutte il posto, l'ordine, il tempo, il valore [San Francesco di Sales, Trattato
sull'amor di Dio, 8, 6].
La Carità cristiana trasforma i “Comandamenti” in “Desideri”!
Lo Spirito Santo infonde in noi un’Amore tale che non sentiamo più la Legge di Dio come un “obbligo da
rispettare”, ma come un “desiderio da realizzare”!
Il cristiano non rende culto a Dio perché esso è “dovuto”, ma perché è “desiderabile”, anzi indispensabile
come l’aria che egli respira!
Il cristiano ha “bisogno di amare Dio”, come la sposa ha bisogno di amare lo Sposo!
Già sulla terra possiamo godere, nell’unione di Amore con Dio, un anticipo di quello che sarà la nostra
Vita nell’Eternità!
Misero l’uomo che non riesce a dedicare almeno una parte del suo tempo al colloquio intimo con Dio,
all’unione di Amore con Lui!
Allo stesso modo, per il cristiano, i Comandamenti che riguardano il prossimo (non rubare, non uccidere,
non invidiare ecc.) si trasformano in desideri di amare il fratello (non posso fare a meno di farti del bene,
di donarmi a te, di comprenderti ed amarti).
POTENZA DELL’AMORE DI DIO!
GRAZIA E GIUSTIFICAZIONE
1988 Per mezzo della potenza dello Spirito Santo, noi prendiamo parte alla Passione di Cristo morendo al
peccato, e alla sua Risurrezione nascendo a una vita nuova; siamo le membra del suo Corpo che è la Chiesa, [Cf
1Cor 12 ] i tralci innestati sulla Vite che è lui stesso: [Cf Gv 15,1-4 ]
Per mezzo dello Spirito, tutti noi siamo detti partecipi di Dio. . . Entriamo a far parte della natura divina No!
della Vita Divina! mediante la partecipazione allo Spirito . . . Ecco perché lo Spirito divinizza Errore! coloro
nei quali si fa presente [Sant'Atanasio di Alessandria, Epistulae ad Serapionem, 1, 24: PG 26, 585B].
1995 Lo Spirito Santo è il maestro interiore. Dando vita all'“uomo interiore” (Rm 7,22; Ef 3,16 ), la
giustificazione implica la santificazione di tutto l'essere:
Come avete messo le vostre membra a servizio dell'impurità e dell'iniquità a pro dell'iniquità, così ora mettete le
vostre membra a servizio della giustizia per la vostra santificazione. . . Ora, liberati dal peccato e fatti servi di
Dio, voi raccogliete il frutto che vi porta alla santificazione e come destino avete la vita eterna ( Rm 6,19; Rm
6,22 ).
La Giustificazione ci viene donata gratuitamente da Dio.
La Salvezza, invece, comporta una “corrispondenza” da parte dell’uomo alla Grazia di Dio. Questa
corrispondenza si realizza nello scambio di Amore reciproco fra Dio e l’uomo, che ci prepara a ciò che
avverrà nella Vita Eterna!
1998 Questa vocazione alla vita eterna è soprannaturale. Dipende interamente dall'iniziativa gratuita di Dio,
poiché egli solo può rivelarsi e donare se stesso. Supera le capacità dell'intelligenza e le forze della volontà
dell'uomo, come di ogni creatura [Cf 1Cor 2,7-9 ]. La vocazione alla vita eterna è soprannaturale, ma la sua
realizzazione dipende dalla collaborazione dell’uomo alla Grazia Divina.
1999 La grazia di Cristo è il dono gratuito che Dio ci fa della sua vita, infusa nella nostra anima dallo Spirito
Santo per guarirla dal peccato e santificarla. E' la grazia santificante o deificante (questo termine può essere
accettato soltanto nel senso di partecipazione alla Vita di Dio, ma non alla Sua Natura), ricevuta nel Battesimo.
2005 Appartenendo all'ordine soprannaturale, la grazia sfugge alla nostra esperienza e solo con la fede può
essere conosciuta. Pertanto non possiamo basarci sui nostri sentimenti o sulle nostre opere per dedurne che
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siamo giustificati e salvati [Cf Concilio di Trento: Denz. -Schönm., 1533-1534]. Tuttavia, secondo la parola del
Signore: “Dai loro frutti li potrete riconoscere” ( Mt 7,20 ), la considerazione dei benefici di Dio nella nostra
vita e nella vita dei santi, ci offre una garanzia che la grazia sta operando in noi e ci sprona ad una fede sempre
più grande e ad un atteggiamento di povertà fiduciosa.
L’anima che si abitua alla confidenza con Dio nell’unione di Amore con Lui, poco alla volta riconosce la
Presenza della Sua Grazia in sé. Questa certezza è data dalla dolcezza e dalla forza di questo Amore
reciproco. Se l’anima si sente solo amata da Dio, ma non corrisponde al Suo Amore, c’è realmente da
preoccuparsi che si tratti di inganno. Ma se l’anima, in buona coscienza, non può negare di amare Dio,
allora può stare tranquilla, perché Dio non permetterebbe mai che un’anima che Lo ama veramente cada
nell’inganno.
IL MERITO
(Prima del n. 2006)
IL MERITO DELL’UOMO STA SOLTANTO NEL CORRISPONDERE ALLA GRAZIA DI DIO!
2009 L'adozione filiale (in Gesù Cristo non siamo solo figli adottivi, ma veri figli), rendendoci partecipi per
grazia della natura divina, (non siamo partecipi della “Natura divina”, ma soltanto della “Vita divina”) può
conferirci, in conseguenza della giustizia gratuita di Dio, un vero merito. E' questo un diritto derivante dalla
grazia, il pieno diritto dell'amore, che ci fa “coeredi” di Cristo e degni di conseguire l'“eredità promessa della
vita eterna” [Concilio di Trento: Denz. -Schönm., 1546]. I meriti delle nostre opere buone sono doni della bontà
divina [Cf ibid., 1548]. “Prima veniva elargita la grazia, ora viene reso il dovuto. . . sono proprio doni suoi i
tuoi meriti” [Sant'Agostino, Sermones, 298, 4-5: PL 38, 1367].
LA CHIESA, MADRE E MAESTRA
2039 I ministeri vanno esercitati in uno spirito di servizio fraterno e di dedizione alla Chiesa, in nome del
Signore [Cf Rm 12,8; Rm 12,11 ]. Al tempo stesso la coscienza di ognuno, nel suo giudizio morale sui propri
atti personali, deve evitare di rimanere chiusa entro i limiti di una considerazione individuale. Come meglio
può, deve aprirsi alla considerazione del bene di tutti, quale è espresso nella legge morale, naturale e rivelata, e
conseguentemente nella legge della Chiesa e nell'insegnamento autorizzato del Magistero sulle questioni
morali. Non è opportuno opporre la coscienza personale e la ragione alla legge morale o al Magistero della
Chiesa.
Gesù ha detto: “Quando verrà lo Spirito di Verità, Egli vi guiderà alla Verità tutta intera, perché non
parlerà da Sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annunzierà le cose future” (Gv 16,13).
Perciò Gesù ha previsto una “progressiva comprensione della Verità” da parte della Chiesa che si
sarebbe sviluppata nel corso dei secoli.
Quando la Chiesa si arrocca dietro il suo “indefettibile” Magistero, essa pretende che l’Azione dello
Spirito Santo sia già terminata e pone ostacoli alla continuazione della Sua Opera.
Certo che non esiste evoluzione nella Dottrina di Gesù Cristo, ma esiste una “progressiva comprensione”
di essa, che si perfeziona nel tempo per opera dello Spirito Santo.
In realtà, oggi lo Spirito Santo manifesta alla Chiesa che diverse “interpretazioni” della Dottrina di Gesù
Cristo (contenute negli scritti dei Padri della Chiesa, nel Magistero e in alcuni Concili), vanno
riconsiderate e modificate.
E’ un grave errore opporsi all’Azione dello Spirito Santo, che vuole aprirci il cuore e la mente alla Verità
tutta intera!
I DIECI COMANDAMENTI
2055 Quando gli si pone la domanda: “Qual è il più grande comandamento della Legge?” ( Mt 22,36 ), Gesù
risponde: “Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è
il più grande e il primo dei comandamenti. E il secondo è simile al primo: Amerai il prossimo tuo come te
stesso. Da questi due comandamenti dipende tutta la Legge e i Profeti” (Mt 22,37-40 ) [Cf Dt 6,5; Lv 19,18 ]. Il
Decalogo deve essere interpretato alla luce di questo duplice ed unico comandamento della carità, pienezza
della Legge:
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Infatti, Dio è Amore e desidera che il Suo Amore viva anche nelle Sue creature umane, che in tal modo
diventano “capaci di amare”. Solo accogliendo in sé questo Amore di Dio, esse possono amare veramente
il prossimo. E’ per questo che Gesù dice che il Comandamento di amare il prossimo è “simile” al
Comandamento di amare Dio. Come Dio ama le Sue creature, così anche noi, con quello stesso Amore,
amiamo i nostri fratelli. Ogni uomo deve accogliere in se stesso l’Amore di Dio e, solo per mezzo di tale
Amore, è in grado di amare veramente il suo prossimo. Esistono tante falsificazioni dell’amore verso il
prossimo: l’umanitarismo, la filantropia, la beneficienza interessata, ecc. L’unico vero modo di amare il
prossimo è quello di amarlo con l’Amore di Dio. Proprio perché l’amore con cui amiamo i nostri fratelli
ci viene dato gratuitamente da Dio, non ci possiamo gloriare dell’amore che diamo a loro:
“Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date” (Mt 10,8).
Il precetto: non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non desiderare e qualsiasi altro comandamento,
si riassume in queste parole: Amerai il prossimo tuo come te stesso. L'amore non fa nessun male al prossimo:
pieno compimento della Legge è l'amore ( Rm 13,9-10 ).
IL PRIMO COMANDAMENTO
(Vedi il n. 1877)
L'ADORAZIONE
(Vedi il n. 1174)
IL DOVERE SOCIALE DELLA RELIGIONE E IL DIRITTO ALLA LIBERTÀ RELIGIOSA
2104 “Tutti gli uomini sono tenuti a cercare la verità, specialmente in ciò che riguarda Dio e la sua Chiesa, e,
una volta conosciuta, ad abbracciarla e custodirla” [Conc. Ecum. Vat. II, Dignitatis humanae, 1]. E' un dovere
che deriva dalla “stessa natura” degli uomini [Conc. Ecum. Vat. II, Dignitatis humanae, 1]. Non si contrappone
ad un “sincero rispetto” per le diverse religioni, le quali “non raramente riflettono un raggio di quella verità che
illumina tutti gli uomini”, [Conc. Ecum. Vat. II, Nostra aetate, 2] Errore gravissimo! Non è vero che le
religioni non cristiane “riflettono un raggio di quella verità che illumina tutti gli uomini”: esse sono
frutto soltanto di inganno diabolico! Il rispetto va dato agli uomini, non alle altre religioni! né all'esigenza
della carità, che spinge i cristiani “a trattare con amore, prudenza e pazienza gli uomini che sono nell'errore o
nell'ignoranza circa la fede” [Conc. Ecum. Vat. II, Dignitatis humanae, 14].
2107 “Se, considerate le circostanze peculiari dei popoli, nell'ordinamento giuridico di una società viene
attribuito ad una comunità religiosa uno speciale riconoscimento civile, è necessario che nello stesso tempo a
tutti i cittadini e comunità religiose venga riconosciuto e rispettato il diritto alla libertà in materia religiosa”
[Conc. Ecum. Vat. II, Dignitatis humanae, 2].
Quando il Cristianesimo si sarà diffuso in tutto il mondo e le nazioni lo avranno riconosciuto come unica
religione vera, nessuno Stato potrà riconoscere all’interno del suo territorio il diritto di praticare false
religioni, che offendono l’unica Verità!
2108 Il diritto alla libertà religiosa non è né la licenza morale di aderire all'errore, [Cf Leone XIII, Lett. enc.
Libertas praestantissimum] né un implicito diritto all'errore, [Cf Pio XII, discorso del 6 dicembre 1953] bensì
un diritto naturale della persona umana alla libertà civile, cioè all'immunità da coercizione esteriore, entro giusti
limiti, in materia religiosa, da parte del potere politico. Questo diritto naturale “deve essere riconosciuto
nell'ordinamento giuridico della società così che divenga diritto civile” [Conc. Ecum. Vat. II, Dignitatis
humanae, 2]. Orrore! Queste cose sono bestemmie contro il Primo Comandamento che dice: “Non avrai
altro Dio al di fuori di Me!”. LO VEDETE COME SI È RIDOTTA LA CHIESA? E QUESTO È UN
DOCUMENTO CONCILIARE!
2111 La superstizione è la deviazione del sentimento religioso e delle pratiche che esso impone. Può anche
presentarsi mascherata sotto il culto che rendiamo al vero Dio, per esempio, quando si attribuisce un'importanza
in qualche misura magica a certe pratiche, peraltro legittime o necessarie. Attribuire alla sola materialità delle
preghiere o dei segni sacramentali la loro efficacia, prescindendo dalle disposizioni interiori che richiedono, è
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cadere nella superstizione [Cf Mt 23,16-22 ]. Attenzione! So che vi riferite anche alla devozione verso le
immagini sacre e alla pratica del Santo Rosario! A questo punto siamo arrivati!
2113 L'idolatria non concerne soltanto i falsi culti del paganesimo. Rimane una costante tentazione della fede.
Consiste nel divinizzare ciò che non è Dio. C'è idolatria quando l'uomo onora e riverisce una creatura al posto
di Dio Non lo dite apertamente, ma so che vi riferite anche al culto verso Maria Santissima! , si tratti degli
dèi o dei demoni (per esempio il satanismo), del potere, del piacere, della razza, degli antenati, dello Stato, del
denaro, ecc. “Non potete servire a Dio e a mammona”, dice Gesù ( Mt 6,24 ). Numerosi martiri sono morti per
non adorare “la Bestia”, [Cf Ap 13-14 ] rifiutando perfino di simularne il culto. L'idolatria respinge l'unica
Signoria di Dio; perciò è incompatibile con la comunione divina [Cf Gal 5,20; Ef 5,5 ].
2116 Tutte le forme di divinazione sono da respingere: ricorso a Satana o ai demoni, evocazione dei morti o
altre pratiche che a torto si ritiene che “svelino” l'avvenire [Cf Dt 18,10; Ger 29,8 ]. La consultazione degli
oroscopi, l'astrologia, la chiromanzia, l'interpretazione dei presagi e delle sorti, i fenomeni di veggenza Voi fate
di ogni erba un fascio! Esistono anche veggenti che ricevono autentici doni divini! Ma voi li ritenete
forme diaboliche anche quando questi doni vengono dal Cielo! , il ricorso ai medium occultano una volontà
di dominio sul tempo, sulla storia ed infine sugli uomini ed insieme un desiderio di rendersi propizie le potenze
nascoste. Sono in contraddizione con l'onore e il rispetto, congiunto a timore amante, che dobbiamo a Dio solo.
2125 Per il fatto che respinge o rifiuta l'esistenza di Dio, l'ateismo è un peccato contro la virtù della religione
[Cf Rm 1,18 ]. Prima di tutto è un gravissimo peccato contro Dio, Amore Infinito! Esso trasgredisce il
Primo Comandamento! L'imputabilità di questa colpa può essere fortemente attenuata dalle intenzioni e dalle
circostanze. Attenzione! Ogni coscienza umana è in grado di sentire la presenza di Dio e di conoscere le
Sue Leggi! Bisogna guardarsi dal giustificare le persone riconoscendo attenuanti che non esistono! Alla
genesi e alla diffusione dell'ateismo “possono contribuire non poco i credenti, in quanto per aver trascurato di
educare la propria fede, o per una presentazione fallace della dottrina, o anche per i difetti della propria vita
religiosa, morale e sociale, si deve dire piuttosto che nascondono e non che manifestano il genuino volto di Dio
e della religione” [Conc. Ecum. Vat. II, Gaudium et spes, 19].
2128 L'agnosticismo può talvolta racchiudere una certa ricerca di Dio, ma può anche costituire un
indifferentismo, una fuga davanti al problema ultimo dell'esistenza e un torpore della coscienza morale. Troppo
spesso l'agnosticimo equivale a un ateismo pratico. In realtà l’agnosticismo è un peccato che ha la stessa
gravità dell’atesimo: in ogni caso l’agnostico e l’ateo non riconoscono Dio e non si sottomettono a Lui.
IL SECONDO COMANDAMENTO
2153 Gesù ha esposto il secondo comandamento nel Discorso della montagna: “Avete inteso che fu detto agli
antichi: "Non spergiurare, ma adempi con il Signore i tuoi giuramenti!". Ma io vi dico: non giurate affatto. . .
sia invece il vostro parlare sì, sì; no, no; il di più viene dal maligno” ( Mt 5,33-34; 2153 Mt 5,37 ) [Cf Gc 5,12 ].
Finalmente Gesù, con queste parole, ha detto con chiarezza che non si deve giurare! Gli uomini devono dire la
Verità, punto e basta! Se la Verità viene accettata dagli altri, bene! Se viene rifiutata, peggio per loro! E’
quello che è successo agli ecclesiastici per aver rifiutato la Verità portata da Maria Santissima a Fatima! Maria
non ha giurato, ma ha detto con chiarezza la Verità! Dato che essa non è stata accettata, Dio castigherà il mondo.
Gesù insegna che ogni giuramento implica un riferimento a Dio e che la presenza di Dio e della sua verità deve
essere onorata in ogni parola. La discrezione del ricorso a Dio nel parlare procede di pari passo con l'attenzione
rispettosa per la sua presenza, testimoniata o schernita, in ogni nostra affermazione.
IL TERZO COMANDAMENTO
2182 La partecipazione alla celebrazione comunitaria dell'Eucaristia domenicale è una testimonianza di
appartenenza e di fedeltà a Cristo e alla sua Chiesa. In questo modo i fedeli attestano la loro comunione nella
fede e nella carità. Essi testimoniano al tempo stesso la santità di Dio e la loro speranza nella salvezza. Si
rafforzano vicendevolmente sotto l'assistenza dello Spirito Santo. La partecipazione all’Eucaristia, prima
ancora che una “testimonianza” dovrebbe essere un desiderio incontenibile!
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2185 Durante la domenica e gli altri giorni festivi di precetto, i fedeli si asterranno dal dedicarsi a lavori o
attività che impediscano il culto dovuto a Dio, la letizia propria del giorno del Signore, la pratica delle opere di
misericordia e la necessaria distensione della mente e del corpo [Cf Codice di Diritto Canonico, 1247]. Le
necessità familiari o una grande utilità sociale costituiscono giustificazioni legittime di fronte al precetto del
riposo domenicale. I fedeli vigileranno affinché legittime giustificazioni non creino abitudini pregiudizievoli
per la religione, la vita di famiglia e la salute. Fino ad oggi sono state permesse le manifestazioni sportive in
giorno di Domenica! E’ una vergogna inconcepibile! Tanti sedicenti cristiani hanno sostituito il “culto a Dio”
con il “culto al pallone”. Ciò è una gravissima forma di idolatria! Tanti sedicenti cristiani hanno anche
dimenticato il significato proprio della Domenica, che è stata fatta rientrare in quello che viene comunemente
chiamato “week end” (fine settimana), che viene dedicato ai passatempi, agli svaghi e a tutte le altre attività,
eccetto il vivere la Domenica come “giorno del Signore”!
L'amore della verità cerca il sacro tempo libero, la necessità dell'amore accetta il giusto lavoro [Sant'Agostino,
De civitate Dei, 19, 19].
2186 E' doveroso per i cristiani che dispongono di tempo libero ricordarsi dei loro fratelli che hanno i medesimi
bisogni e i medesimi diritti e non possono riposarsi a causa della povertà e della miseria. Dalla pietà cristiana la
domenica è tradizionalmente consacrata alle opere di bene e agli umili servizi di cui necessitano i malati, gli
infermi, gli anziani. Giustissimo! I cristiani santificheranno la domenica anche dando alla loro famiglia e ai loro
parenti il tempo e le attenzioni che difficilmente si possono loro accordare negli altri giorni della settimana. La
domenica è un tempo propizio per la riflessione, il silenzio, lo studio e la meditazione, che favoriscono la
crescita della vita interiore e cristiana. Giustissimo!
2187 Santificare le domeniche e i giorni di festa esige un serio impegno comune. Ogni cristiano deve evitare di
imporre, senza necessità, ad altri ciò che impedirebbe loro di osservare il giorno del Signore. Quando i costumi
(sport, ristoranti, ecc) Attenti all’idolatria! e le necessità sociali (servizi pubblici, ecc) richiedono a certuni un
lavoro domenicale, ognuno si senta responsabile di riservarsi un tempo sufficiente di libertà. I fedeli avranno
cura, con moderazione e carità, di evitare gli eccessi e le violenze cui talvolta danno luogo i diversivi di massa.
Attenti all’idolatria! Bisogna essere molto severi su questo punto! Nonostante le rigide esigenze
dell'economia, i pubblici poteri vigileranno per assicurare ai cittadini un tempo destinato al riposo e al culto
divino. I datori di lavoro hanno un obbligo analogo nei confronti dei loro dipendenti.
2188 Nel rispetto della libertà religiosa e del bene comune di tutti, i cristiani devono adoperarsi per far
riconoscere dalle leggi le domeniche e i giorni di festa della Chiesa come giorni festivi. Spetta a loro offrire a
tutti un esempio pubblico di preghiera, di rispetto e di gioia e difendere le loro tradizioni come un prezioso
contributo alla vita spirituale della società umana. Se la legislazione del paese o altri motivi obbligano a
lavorare la domenica, questo giorno sia tuttavia vissuto come il giorno della nostra liberazione, che ci fa
partecipare a questa “adunanza festosa”, a questa “assemblea dei primogeniti iscritti nei cieli” (Eb 12,22-23).
Non bisogna accontentarsi di una semplice convivenza fra il culto divino e le esigenze sociali! Bisogna che
le esigenze sociali si conformino in tutto al primato del culto divino!
IL QUARTO COMANDAMENTO
(Prima del n. 2197)
Onora tuo padre e tua madre, perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che ti dà il Signore, tuo Dio ( Es
20,12 ). Gli ebrei cercano sempre un qualche interesse nell’obbedire alla Legge! Gesù, invece, ci insegna che
bisogna onorare il padre e la madre perché sono un riflesso di Dio, e non per prolungare la propria vita!
Lo stesso Signore Gesù ha ricordato l'importanza di questo “comandamento di Dio” ( Mc 7,8-13 ). L'Apostolo
insegna: “Figli, obbedite ai vostri genitori nel Signore, perché questo è giusto. "Onora tuo padre e tua madre": è
questo il primo comandamento associato a una promessa: "perché tu sia felice e goda di una vita lunga sopra la
terra"” ( Ef 6,1-3 ) [Cf Dt 5,16 ]. Il Comandamento è importante anche senza la promessa.
2199 Il quarto comandamento si rivolge espressamente ai figli in ordine alle loro relazioni con il padre e con la
madre, essendo questa relazione la più universale. Concerne parimenti i rapporti di parentela con i membri del
gruppo familiare. Chiede di tributare onore, affetto e riconoscenza ai nonni e agli antenati. Si estende infine ai
doveri degli alunni nei confronti degli insegnanti, dei dipendenti nei confronti dei datori di lavoro, dei
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subordinati nei confronti dei loro superiori, dei cittadini verso la loro patria, verso i pubblici amministratori e i
governanti. L’estensione del quarto Comandamento a tutte queste categorie di persone è illegittima! Il
rispetto dei superiori e delle autorità si fonda su un altro principio: l’obbedienza che è richiesta a tutti coloro
che sono sottomessi ad un’autorità legittima. Il quarto Comandamento si riferisce soltanto al padre e alla madre
(ed eventuali ascendenti), in quanto fonti della nostra vita, posti da Dio a capo della famiglia.
Questo comandamento implica e sottintende i doveri dei genitori, tutori, docenti, capi, magistrati, governanti, di
tutti coloro che esercitano un'autorità su altri o su una comunità di persone. Anche questo non è corretto!
2200 L'osservanza del quarto comandamento comporta una ricompensa: “Onora tuo padre e tua madre, perché
si prolunghino i tuoi giorni nel paese che ti dà il Signore, tuo Dio” ( Es 20,12 ) [Cf Dt 5,16 ]. Giustamente Gesù
ha ridotto il quarto Comandamento all’essenziale, senza bisogno della ricompensa! Il rispetto di questo
comandamento procura, insieme con i frutti spirituali, frutti temporali di pace e di prosperità. Al contrario, la
trasgressione di questo comandamento arreca gravi danni alle comunità e alle persone umane.
LA FAMIGLIA CRISTIANA
Vedi il mio scritto “Beati i miti perché erediteranno la terra!”
2205 La famiglia cristiana è una comunione di persone, segno e immagine della comunione del Padre e del
Figlio nello Spirito Santo. VERISSIMO! La sua attività procreatrice ed educativa è il riflesso dell'opera
creatrice del Padre. La famiglia è chiamata a condividere la preghiera e il sacrificio di Cristo. La preghiera
quotidiana e la lettura della Parola di Dio corroborano in essa la carità. La famiglia cristiana è evangelizzatrice
e missionaria.
2210 L'importanza della famiglia per la vita e il benessere della società, [Cf Conc. Ecum. Vat. II, Gaudium et
spes, 47] comporta per la società stessa una particolare responsabilità nel sostenere e consolidare il matrimonio
e la famiglia. Il potere civile consideri “come un sacro dovere rispettare, proteggere e favorire la loro vera
natura, la moralità pubblica e la prosperità domestica” [Cf Conc. Ecum. Vat. II, Gaudium et spes, 47].
Nella società contemporanea, la famiglia è stata devastata! Sia dall’esterno (legittimazione del divorzio,
dell’aborto, delle convivenze omosessuali e di ogni altro tipo di convivenza al di fuori del matrimonio), sia
dall’interno (rotture dei matrimoni, relazioni adulterine, uso di contraccettivi, abbandono dei figli e così via) .
E voi ecclesiastici che cos’avete fatto? Tante belle frasi (come quelle contenute in questo catechismo), tanti
bei propositi (come quelli contenuti nelle encicliche papali)! Ma avete evitato di parlare chiaramente ai
fedeli di tutti i peccati che stanno alla base della distruzione della famiglia! Non vi siete opposti fino al
martirio all’introduzione di leggi empie! Non avete difeso Dio con tutte le vostre forze! Perciò avete perso
la forza dello Spirito Santo, avete annacquato la vostra fede e quella del gregge a voi affidato, siete diventati
tolleranti verso tutti! Avete concesso la vostra benedizione agli omosessuali, ai divorziati risposati, ai drogati,
alle prostitute, senza chiedere loro conto dei gravi peccati commessi! Adesso sarà Dio che vi chiederà conto dei
vostri peccati! Pentitevi e ravvedetevi!
2222 I genitori devono considerare i loro figli come figli di Dio e rispettarli come persone umane. Educano i
loro figli ad osservare la legge di Dio mostrandosi essi stessi obbedienti alla volontà del Padre dei cieli.
I genitori devono prestare molta attenzione alla chiamata che Dio può rivolgere ai loro figli mediante una
vocazione religiosa o sacerdotale! Nel Sacramento della Consacrazione dei piccoli essi si impegnano a
non opporre alcun ostacolo a tale chiamata di Dio.
2232 I vincoli familiari, sebbene importanti, non sono però assoluti. Quanto più il figlio cresce verso la propria
maturità e autonomia umane e spirituali, tanto più la sua specifica vocazione, che viene da Dio, si fa chiara e
forte. I genitori rispetteranno tale chiamata e favoriranno la risposta dei propri figli a seguirla. E' necessario
convincersi che la prima vocazione del cristiano è di seguire Gesù : [Cf Mt 16,25 ] “Chi ama il padre o la madre
più di me, non è degno di me; chi ama il figlio o la figlia più di me, non è degno di me” ( Mt 10,37 ). Magari
venisse capito fino in fondo questo insegnamento di Gesù! Talvolta sulla fedeltà al Vangelo si crea una
disparità di idee fra gli stessi membri di una famiglia. Gesù, infatti, ci ha avvisati: “Pensate che Io sia venuto a
portare la pace sulla terra? No, vi dico, ma la divisione. D’ora innanzi in una casa di cinque persone si
divideranno tre contro due e due contro tre; padre contro figlio e figlio contro padre, madre contro figlia e
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figlia contro madre, suocera contro nuora e nuora contro suocera” (Lc 12,51-53). Spesso la Chiesa su questa
questione ha assunto un’atteggiamento di neutralità (“buonismo”) che cerca a tutti i costi l’armonia e la pace
all’interno della faniglia. Ma quando si tratta della Verità, la Chiesa deve difenderla a spada tratta e prendere
posizione a favore di chi (genitore o figlio) ha effettivamente ragione!
DOVERI DELLE AUTORITÀ CIVILI
2235 Coloro che sono rivestiti d'autorità, la devono esercitare come un servizio. “Colui che vorrà diventare
grande tra voi, si farà vostro servo” ( Mt 20,26 ). Magari venisse capito dalle autorità civili questo “spirito di
servizio” verso le persone a loro sottomesse! Oggi, invece, esse litigano fra loro per il potere e non si curano
affatto del bene comune! L'esercizio di un'autorità è moralmente delimitato dalla sua origine divina, dalla sua
natura ragionevole e dal suo oggetto specifico. Nessuno può comandare o istituire ciò che è contrario alla
dignità delle persone e alla legge naturale.
2242 Il cittadino è obbligato in coscienza a non seguire le prescrizioni delle autorità civili quando tali precetti
sono contrari alle esigenze dell'ordine morale, ai diritti fondamentali delle persone o agli insegnamenti del
Vangelo. Il rifiuto d'obbedienza alle autorità civili, quando le loro richieste contrastano con quelle della retta
coscienza, trova la sua giustificazione nella distinzione tra il servizio di Dio e il servizio della comunità politica.
“Rendete a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio” ( Mt 22,21 ). “Bisogna obbedire a Dio
piuttosto che agli uomini” ( At 5,29 ).
Nel passato e fino ad oggi le autorità civili hanno spesso esasperato i cittadini, imponendo loro tasse e oneri
esagerati, utilizzati in gran parte per gli interessi economici e politici dei governanti. Ciò dimostra che
frequentemente non è Dio che sceglie i governanti, ma il demonio. Tuttavia Dio permette che ciò accada per
punire l’empietà degli uomini e per purificarli attraverso la sofferenza.
Dove i cittadini sono oppressi da una autorità pubblica che va al di là delle sue competenze, essi non ricusino
quelle cose che sono oggettivamente richieste dal bene comune; sia però loro lecito difendere i diritti propri e
dei propri concittadini contro gli abusi di questa autorità, nel rispetto dei limiti dettati dalla legge naturale ed
evangelica [Conc. Ecum. Vat. II, Gaudium et spes, 74].
LA COMUNITÀ POLITICA E LA CHIESA
2244 Ogni istituzione si ispira, anche implicitamente, ad una visione dell'uomo e del suo destino, da cui deriva i
propri criteri di giudizio, la propria gerarchia dei valori, la propria linea di condotta. Nella maggior parte delle
società le istituzioni fanno riferimento ad una certa preminenza dell'uomo sulle cose. Solo la Religione
divinamente rivelata ha chiaramente riconosciuto in Dio, Creatore e Redentore, l'origine e il destino dell'uomo.
La Chiesa invita i poteri politici a riferire i loro giudizi e le loro decisioni a tale ispirazione della Verità su Dio e
sull'uomo:
Bisogna farlo con molta più decisione e tenacia: l’opposizione dei cristiani (e prima di tutto degli
ecclesiastici) alle leggi civili contrarie alla Legge di Dio deve essere radicale e totale!
IL QUINTO COMANDAMENTO
2267 L'insegnamento tradizionale della Chiesa non esclude, supposto il pieno accertamento dell'identità e della
responsabilità del colpevole, il ricorso alla pena di morte, quando questa fosse l'unica via praticabile per
difendere efficacemente dall'aggressore ingiusto la vita di esseri umani.
Se invece i mezzi incruenti sono sufficienti per difendere dall'aggressore e per proteggere la sicurezza delle
persone, l'autorità si limiterà a questi mezzi, poiché essi sono meglio rispondenti alle condizioni concrete del
bene comune e sono più cnformi alla dignità della persona umana.
Oggi, infatti, a seguito delle possibilità di cui lo Stato dispone per reprimere efficacemente il crimine rendendo
inoffensivo colui che l'ha commesso, senza togliergli definitivamente la possibilità di redimersi, i casi di
assoluta necessità di soppressione del reo “sono ormai molto rari, se non addirittura praticamente inesistenti”
[Evangelium vitae, n. 56].
Il falso papa Jorge Mario Bergoglio ha sostituito questo paragrafo col seguente testo assolutamente inaccettabile:
Pena di morte
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2267. Per molto tempo il ricorso alla pena di morte da parte della legittima autorità, dopo un processo
regolare, fu ritenuta una risposta adeguata alla gravità di alcuni delitti e un mezzo accettabile, anche se
estremo, per la tutela del bene comune.
Oggi è sempre più viva la consapevolezza che la dignità della persona non viene perduta neanche dopo aver
commesso crimini gravissimi. Inoltre, si è diffusa una nuova comprensione del senso delle sanzioni penali da
parte dello Stato. Infine, sono stati messi a punto sistemi di detenzione più efficaci, che garantiscono la
doverosa difesa dei cittadini, ma, allo stesso tempo, non tolgono al reo in modo definitivo la possibilità di
redimersi.
Pertanto la Chiesa insegna, alla luce del Vangelo, che «la pena di morte è inammissibile perché attenta
all’inviolabilità e dignità della persona» e si impegna con determinazione per la sua abolizione in tutto il
mondo.
2271 Fin dal primo secolo la Chiesa ha dichiarato la malizia morale di ogni aborto provocato. Questo
insegnamento non è mutato. Rimane invariabile. L'aborto diretto, cioè voluto come un fine o come un mezzo, è
gravemente contrario alla legge morale:
Non uccidere il bimbo con l'aborto, e non sopprimerlo dopo la nascita [Didaché, 2, 2; cf Lettera di Barnaba, 19,
5; Lettera a Diogneto, 5, 5; Tertulliano, Apologeticus, 9]. Dio, padrone della vita, ha affidato agli uomini
l'altissima missione di proteggere la vita, missione che deve essere adempiuta in modo umano. Perciò la vita,
una volta concepita, deve essere protetta con la massima cura; e l'aborto come l'infanticidio sono abominevoli
delitti [Conc. Ecum. Vat. II, Gaudium et spes, 51].
Questo si sarebbe dovuto opporre con molto maggiore forza alle autorità civili che hanno legalizzato l’aborto!
Questo si sarebbe dovuto predicare con molta maggiore severità ai cittadini!
Questo si sarebbe dovuto affermare con molta maggiore chiarezza ai genitori abortisti e ai medici
consenzienti, minacciando la condanna eterna per coloro che uccidono i bambini nel grembo materno!
IL RISPETTO DELL'ANIMA ALTRUI: LO SCANDALO
2284 Lo scandalo è l'atteggiamento o il comportamento che induce altri a compiere il male. Chi scandalizza si
fa tentatore del suo prossimo. Attenta alla virtù e alla rettitudine; può trascinare il proprio fratello nella morte
spirituale. Lo scandalo costituisce una colpa grave se chi lo provoca con azione o omissione induce
deliberatamente altri in una grave mancanza.
Lo scandalo che domina la società umana in questi tempi è indescrivibile: la proliferazione dei costumi
contrari alla Legge di Dio (mode e spettacoli osceni, convivenze omosessuali), il dilagare dei peccati gravi
(droga, prostituzione, abuso del sesso) e la diffusione dell’ateismo a livello generale costituiscono una
forma di “scandalo immenso”, che si moltiplica per effetto dell’imitazione dei comportamenti della massa
da parte dei singoli. Questa è la terribile opera di Satana che si sente ormai padrone del mondo, ma che
presto sarà cacciato nell’abisso! Vivere in questo scandalo generale è veramente un “grande martirio”
per i veri cristiani che rimangono fedeli a Dio!
2285 Lo scandalo assume una gravità particolare a motivo dell'autorità di coloro che lo causano o della
debolezza di coloro che lo subiscono. Ha ispirato a nostro Signore questa maledizione: “Chi scandalizza anche
uno solo di questi piccoli. . ., sarebbe meglio per lui che gli fosse appesa al collo una macina girata da asino, e
fosse gettato negli abissi del mare”( Mt 18,6 ) [Cf 1Cor 8,10-13 ]. Lo scandalo è grave quando a provocarlo
sono coloro che, per natura o per funzione, sono tenuti ad insegnare e ad educare gli altri. Gesù lo rimprovera
agli scribi e ai farisei: li paragona a lupi rapaci in veste di pecore [Cf Mt 7,15 ]. Questa definizione,
purtroppo, si addice molto ai moderni scribi e farisei, cioè ai molti ecclesiastici che non amano veramente
Dio ed il gregge a loro affidato!
2301 L'autopsia dei cadaveri può essere moralmente ammessa per motivi di inchiesta legale o di ricerca
scientifica. Il dono gratuito di organi dopo la morte è legittimo e può essere meritorio.
La Chiesa permette la cremazione, se tale scelta non mette in questione la fede nella risurrezione dei corpi [Cf
Codice di Diritto Canonico, 1176, 3]. Essa è assolutamente sconsigliabile, perche offende la fede cristiana
nella Risurrezione finale!
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2305 La pace terrena è immagine e frutto della pace di Cristo, il “Principe della pace” messianica ( Is 9,5 ).
Solo Gesù è la Vera Pace, solo da Lui può venire la Pace! La pace che viene dagli uomini che non sono
uniti a Gesù è falsa, precaria, soggetta a fallimento e fonte di delusione. Gesù ha detto: “Senza di Me non
potete fare nulla” (Gv 15,5).
2317 Le ingiustizie, gli eccessivi squilibri di carattere economico o sociale, l'invidia, la diffidenza e l'orgoglio
che dannosamente imperversano tra gli uomini e le nazioni, minacciano incessantemente la pace e causano le
guerre. Tutto quanto si fa per eliminare questi disordini contribuisce a costruire la pace e ad evitare la guerra:
Non basta, perché senza l’aiuto di Dio il demonio riesce sempre a creare nuove occasioni di conflitti e di guerre.
Gli uomini, in quanto peccatori, sono e saranno sempre sotto la minaccia della guerra fino alla venuta di Cristo;
ma, in quanto riescono, uniti nell'amore, a vincere il peccato, essi vincono anche la violenza, fino alla
realizzazione di quella parola divina: “Con le loro spade costruiranno aratri e falci con le loro lance; nessun
popolo prenderà più le armi contro un altro popolo, né si eserciteranno più per la guerra” ( Is 2,4 ) [Conc.
Ecum. Vat. II, Gaudium et spes, 78]. Questo accadrà molto presto, perché Gesù sta arrivando sulla terra!
Non col Suo Corpo Glorioso, ma in Spirito! Veramente la guerra sarà abolita e i popoli vivranno nella
pace!
IL SESTO COMANDAMENTO
(vedi n. 202)
2345 La castità è una virtù morale. Essa è anche un dono di Dio, una grazia, un frutto dello Spirito [Cf Gal
5,22]. Lo Spirito Santo dona di imitare la purezza di Cristo [Cf 1Gv 3,3 ] a colui che è stato rigenerato
dall'acqua del Battesimo.
La castità è una virtù che deriva dalla “purezza del cuore”. “Beati i puri di cuore perché vedranno Dio!” (Mt
5,8). Essa si applica anche e soprattutto fra gli sposi cristiani i quali non devono trattare i loro corpi come mezzi
di soddisfacimento degli istinti sessuali, né devono lasciarsi prendere da forme di “erotismo” che sono in totale
contrasto con la purezza del loro amore. Essi devono seguire in tutto la santità del Sacramento che li unisce,
ricordandosi che il loro amore deve essere sempre donativo e mai egoistico, reciproco e mai unilaterale, dolce e
mai aggressivo, tenero e mai violento, aperto alla procreazione e mai pianificato per evitarla. Gli atti sessuali
devono iniziare con la tenerezza del sentimento che attira gli sposi ad unirsi, devono svolgersi con la forza
dell’amore scambievole e devono concludersi nella dolcezza di un abbraccio protratto, segno dell’unità di corpo
e di anima (Mc 10,8).
2350 I fidanzati sono chiamati a vivere la castità nella continenza. Questo è molto importante! La Chiesa
dovrà predicare con molta chiarezza e severità che non sono ammessi fra i fidanzati atti che imitino
l’intimità di un rapporto matrimoniale benedetto da Dio! Perciò si dovranno evitare le convivenze fra i
fidanzati e le esternazioni eccessive dell’amore. Tutto ciò rientra nella “purezza del cuore” e nella
“castità”. Messi così alla prova, scopriranno il reciproco rispetto, si alleneranno alla fedeltà e alla speranza di
riceversi l'un l'altro da Dio. Riserveranno al tempo del matrimonio le manifestazioni di tenerezza proprie
dell'amore coniugale. Si aiuteranno vicendevolmente a crescere nella castità.
2355 La prostituzione offende la dignità della persona che si prostituisce, ridotta al piacere venereo che procura.
Questa concezione, che si tratti solo di un’offesa da parte dell’uomo contro la dignità della donna che si
prostituisce, è gravemente sbagliata e rischia di trasformare le prostitute in vittime degli uomini e della
società. In realtà, il primo peccato che viene commesso è quello della donna che offre il proprio corpo per
un uso illecito e per trarne profitto. Questo è il peccato più grave che offende prima di tutto Dio e la legge
che Egli ha stabilito! Esso è superiore a quello dell’uomo che si lascia sedurre dal richiamo della donna.
Infatti, si realizza nella prostituzione la stessa sequenza che ha portato al peccato originale, nel quale è
stata prima la donna a cogliere il frutto proibito e a mangiarne. Soltanto dopo, il frutto è stato offerto
all’uomo! Perciò la donna che si prostituisce è responsabile di un peccato maggiore di quello dell’uomo!
2357 L'omosessualità designa le relazioni tra uomini o donne che provano un'attrattiva sessuale, esclusiva o
predominante, verso persone del medesimo sesso. Si manifesta in forme molto varie lungo i secoli e nelle
differenti culture. La sua genesi psichica rimane in gran parte inspiegabile. Appoggiandosi sulla Sacra Scrittura,
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che presenta le relazioni omosessuali come gravi depravazioni, [Cf Gen 19,1-29; Rm 1,24-27; 2357 1Cor 6,10;
1Tm 1,10 ] la Tradizione ha sempre dichiarato che “gli atti di omosessualità sono intrinsecamente disordinati”
[Congregazione per la Dottrina della Fede, Dich. Persona humana, 8]. Sono contrari alla legge naturale.
Precludono all'atto sessuale il dono della vita. Non sono il frutto di una vera complementarità affettiva e
sessuale. In nessun caso possono essere approvati. Bisogna dire che essi offendono gravissimamente Dio, che
più volte è intervenuto nella storia dell’umanità per castigare molto severamente i peccati contro natura!
2363 Mediante l'unione degli sposi si realizza il duplice fine del matrimonio: il bene degli stessi sposi e la
trasmissione della vita. Non si possono disgiungere questi due significati o valori del matrimonio, senza alterare
la vita spirituale della coppia e compromettere i beni del matrimonio e l'avvenire della famiglia.
L'amore coniugale dell'uomo e della donna è così posto sotto la duplice esigenza della fedeltà e della fecondità.
Giustissimo! Bisogna cambiare un certo pensiero dominante nella Chiesa (vedi in particolare l’Enciclica
Humanae Vitae) secondo il quale è ammissibile il controllo delle nascite mediante l’utilizzo dei periodi
non fecondi della donna.
E’ UN GRAVISSIMO ERRORE!
Gli sposi non devono occuparsi del fatto che i periodi siano fecondi o non fecondi (applicando metodi più
o meno scientifici).
La consapevolezza che il periodo non è fecondo, porta gli sposi alla certezza di non avere figli e quindi ad
usare la loro sessualità in modo separato dalla procreazione, ciò che distrugge la loro intrinseca unità.
QUESTA SEPARAZIONE È DIABOLICA!
Se gli sposi non vogliono avere figli in un certo periodo (cosa che, in certi casi, può essere giustificata) essi
devono seguire la via dell’ASTINENZA dai rapporti sessuali!
L’Enciclica Humanae Vitae, sotto questo aspetto, è un chiaro esempio di ERESIA contenuta in un
documento ufficiale del Magisterio pontificio! E per giunta il Papa che l’ha scritta è stato anche
canonizzato!
Da questa grave eresia si può dedurre che l’infallibilità papale non è assolutamente garantita quando i
Papi NON SONO IN PERFETTA COMUNIONE DI VERITÀ E DI AMORE CON DIO.
E ciò, purtroppo, è accaduto tante volte nel passato, con gravissime conseguenze sia dal punto di vista
dottrinale che pastorale!
2368 Un aspetto particolare di tale responsabilità riguarda la regolazione della procreazione. Per validi motivi
gli sposi possono voler distanziare le nascite dei loro figli. Se sono nella necessità di farlo, devono ricorrere
alla continenza.
2370 La continenza periodica, i metodi di regolazione delle nascite basati sull'auto-osservazione e il ricorso ai
periodi infecondi [Cf ibid., 16] sono conformi ai criteri oggettivi della moralità. ORRORE! SOLO LA
CONTINENZA E’ AMMISSIBILE E SOLO SE NECESSARIA! (Vedi sopra al n. 2363). Tali metodi
rispettano il corpo degli sposi, incoraggiano tra loro la tenerezza e favoriscono l'educazione ad una libertà
autentica. Al contrario, è intrinsecamente cattiva “ogni azione che, o in previsione dell'atto coniugale, o nel suo
compimento, o nello sviluppo delle sue conseguenze naturali, si proponga, come scopo o come mezzo, di
impedire la procreazione” [Cf ibid., 16].
Al linguaggio nativo che esprime la reciproca donazione totale dei coniugi, la contraccezione impone un
linguaggio oggettivamente contradditorio, quello cioè del non donarsi all'altro in totalità: ne deriva non soltanto
il positivo rifiuto all'apertura alla vita, ma anche una falsificazione dell'interiore verità dell'amore coniugale,
chiamato a donarsi in totalità personale. [Tale differenza antropologica e morale tra la contraccezione e il
ricorso ai ritmi periodici] coinvolge in ultima analisi due concezioni della persona e della sessualità umana tra
loro irriducibili [Giovanni Paolo II, Esort. ap. Familiaris consortio, 32]. La contraccezione è un ostacolo
artificiale alla procreazione! Essa è un peccato gravissimo contro Dio e il Suo disegno riguardante la
procreazione, perché impedisce all’atto sessuale di produrre i suoi effetti naturali!
2377 Praticate in seno alla coppia, tali tecniche (inseminazione e fecondazione artificiali omologhe) sono, forse,
meno pregiudizievoli, ma rimangono moralmente inaccettabili. ASSOLUTAMENTE INACCETTABILI,
perché dissociano comunque la procreazione dall’atto sessuale.
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2383 La separazione degli sposi con la permanenza del vincolo matrimoniale può essere legittima in certi casi
contemplati dal Diritto canonico [Cf Codice di Diritto Canonico, 1151-1155].
Se il divorzio civile rimane l'unico modo possibile di assicurare certi diritti legittimi, quali la cura dei figli o la
tutela del patrimonio, può essere tollerato, senza che costituisca una colpa morale. VERGOGNA! IL
DIVORZIO NON PUO’ MAI ESSERE TOLLERATO! I RISVOLTI CIVILI NON DEVONO MAI
GIUSTIFICARE IL RICORSO AD UN ATTO LEGALE CHE, NELLE SUE INTENZIONI, VUOLE
SGIOGLIERE UN VINCOLO INDISSOLUBILE!
2386 Può avvenire che uno dei coniugi sia vittima innocente del divorzio pronunciato dalla legge civile; questi
allora non contravviene alla norma morale. A CONDIZIONE CHE RIMANGA DA SOLO E NON SI
UNISCA AD ALTRI! C'è infatti una differenza notevole tra il coniuge che si è sinceramente sforzato di
rimanere fedele al sacramento del Matrimonio e si vede ingiustamente abbandonato, e colui che, per sua grave
colpa, distrugge un matrimonio canonicamente valido [Cf Giovanni Paolo II, Esort. ap. Familiaris consortio,
84].
2390 Si ha una libera unione quando l'uomo e la donna rifiutano di dare una forma giuridica e pubblica a un
legame che implica l'intimità sessuale.
PER I BATTEZZATI NON BASTA UNA FORMA GIURIDICA E PUBBLICA! CI VUOLE ANCHE IL
SACRAMENTO DEL MATRIMONIO CRISTIANO!
Sono esenti dall’obbligo di contrarre il matrimonio cristiano soltanto quelle persone che, senza loro
colpa, ignorano il Vangelo e non sono state battezzate, a condizione che esse rispettino la Legge che Dio
ha impresso nella coscienza di ogni uomo! Cioè, esse devono riconoscere di legarsi reciprocamente con un
vincolo personale, esclusivo, perpetuo, fedele, amoroso e aperto alla procreazione, assumendo tale vincolo
davanti a Dio, che si fa sentire nella loro coscienza!
Quando, il cristianesimo si sarà diffuso in tutto il mondo queste ipotesi non si presenteranno più.
L'espressione è fallace: che senso può avere una unione in cui le persone non si impegnano l'una nei confronti
dell'altra, e manifestano in tal modo una mancanza di fiducia nell'altro, in se stesso o nell'avvenire?
L'espressione abbraccia situazioni diverse: concubinato, rifiuto del matrimonio come tale, incapacità a legarsi
con impegni a lungo termine [Cf Giovanni Paolo II, Esort. ap. Familiaris consortio, 81]. Tutte queste situazioni
costituiscono un'offesa alla dignità del matrimonio; distruggono l'idea stessa della famiglia; indeboliscono il
senso della fedeltà. Sono contrarie alla legge morale: l'atto sessuale deve aver posto esclusivamente nel
matrimonio; al di fuori di esso costituisce sempre un peccato grave ed esclude dalla Comunione sacramentale.
Ricordatevelo, ecclesiastici!
2391 Parecchi attualmente reclamano una specie di “ diritto alla prova ” quando c'è intenzione di sposarsi.
Qualunque sia la fermezza del proposito di coloro che si impegnano in rapporti sessuali prematuri, tali rapporti
“non consentono di assicurare, nella sua sincerità e fedeltà, la relazione interpersonale di un uomo e di una
donna, e specialmente di proteggerla dalle fantasie e dai capricci” [Congregazione per la Dottrina della Fede,
Dich. Persona humana, 7]. Questa è ipocrisia! Bisogna dire che i rapporti sessuali prematuri sono un
peccato grave! L'unione carnale è moralmente legittima solo quando tra l'uomo e la donna si sia instaurata una
comunità di vita definitiva. L'amore umano non ammette la “prova”. Esige un dono totale e definitivo delle
persone tra loro [Cf Giovanni Paolo II, Esort. ap. Familiaris consortio, 80].
IL SETTIMO COMANDAMENTO
2402 All'inizio, Dio ha affidato la terra e le sue risorse alla gestione comune dell'umanità, affinché se ne
prendesse cura, la dominasse con il suo lavoro e ne godesse i frutti [Cf Gen 1,26-29 ]. I beni della creazione
sono destinati a tutto il genere umano. Tuttavia la terra è suddivisa tra gli uomini, perché sia garantita la
sicurezza della loro vita, esposta alla precarietà e minacciata dalla violenza. L'appropriazione dei beni è
legittima al fine di garantire la libertà e la dignità delle persone, di aiutare ciascuno a soddisfare i propri bisogni
fondamentali e i bisogni di coloro di cui ha la responsabilità. Tale appropriazione deve consentire che si
manifesti una naturale solidarietà tra gli uomini. PER LA DUREZZA DEI NOSTRI CUORI DIO HA
CONCESSO CHE CI APPROPRIASSIMO DEI BENI MATERIALI IN MODO ESCLUSIVO! MA IN
CIELO NON SARA’ COSI!
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2413 I giochi d'azzardo (gioco delle carte, ecc) o le scommesse non sono in se stessi contrari alla giustizia.
ERRORE GRAVISSIMO! Essi sono assolutamente contrari alla Giustizia Divina che esige che ognuno
viva del frutto del suo lavoro: “Con il sudore del tuo volto mangerai il pane” (Gen 3,19). Sono guadagni
leciti quelli derivanti dall’affitto di un bene (a condizioni eque) o da un trattamento pensionistico, anche
se non comportano attività lavorativa. Ma non sono giustificati i guadagni derivanti dalla speculazione
finanziaria, che mira a profitti ingenti senza alcuno sforzo personale.
Diventano moralmente inaccettabili allorché privano la persona di ciò che le è necessario per far fronte ai
bisogni propri e altrui. La passione del gioco rischia di diventare una grave schiavitù. E’ UN GRAVE
PECCATO! Truccare le scommesse o barare nei giochi costituisce una mancanza grave, a meno che il danno
causato sia tanto lieve da non poter essere ragionevolmente considerato significativo da parte di chi lo subisce
QUALSIASI INGANNO, ANCHE SE PICCOLO, E’ PECCATO!
2415 Il settimo comandamento esige il rispetto dell'integrità della creazione. Gli animali, come le piante e gli
esseri inanimati, sono naturalmente destinati al bene comune dell'umanità passata, presente e futura [Cf Gen
1,28-31 ]. L'uso delle risorse minerali, vegetali e animali dell'universo non può essere separato dal rispetto delle
esigenze morali. La signoria sugli esseri inanimati e sugli altri viventi accordata dal Creatore all'uomo non è
assoluta; deve misurarsi con la sollecitudine per la qualità della vita del prossimo, compresa quella delle
generazioni future; esige un religioso rispetto dell'integrità della creazione [Cf Giovanni Paolo II, Lett. enc.
Centesimus annus, 37-38].
Il rispetto dell’integrità della creazione non deriva dal Settimo Comandamento! Esso deriva dal fatto che
Dio ha “affidato” la terra all’uomo affinchè la “amministrasse” in Nome Suo: “Facciamo l’uomo a nostra
immagine, a nostra somiglianza, e domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le
bestie selvatiche e su tutti i rettili che strisciano sulla terra” (Gen 1,26). Quindi la terra è stata solo
“affidata in amministrazione” all’uomo che deve gestirla come proprietà di Dio.
2418 E' contrario alla dignità umana far soffrire inutilmente gli animali e disporre indiscriminatamente della
loro vita. La caccia e la pesca sono pratiche da evitare se servono solo come divertimento e non per il
sostentamento delle persone. Uccidere inutilmente un animale è un comportamento cattivo! E' pure
indegno dell'uomo spendere per gli animali somme che andrebbero destinate, prioritariamente, a sollevare la
miseria degli uomini. Si possono amare gli animali; ma non si devono far oggetto di quell'affetto che è dovuto
soltanto alle persone.
LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA
2420 La Chiesa dà un giudizio morale, in materia economica e sociale, “quando ciò sia richiesto dai diritti
fondamentali della persona o dalla salvezza delle anime” [Conc. Ecum. Vat. II, Gaudium et spes, 23]. E’
sempre necessario precisare che i diritti fondamentali della persona competono agli uomini in quanto
figli di Dio. Per ciò che attiene alla sfera della moralità, essa è investita di una missione distinta da quella delle
autorità politiche: la Chiesa si interessa degli aspetti temporali del bene comune in quanto sono ordinati al Bene
supremo, nostro ultimo fine. Cerca di inculcare le giuste disposizioni nel rapporto con i beni terreni e nelle
relazioni socio-economiche.
2425 La Chiesa ha rifiutato le ideologie totalitarie e atee associate, nei tempi moderni, al “comunismo” o al
“socialismo”. Peraltro essa ha pure rifiutato, nella pratica del “capitalismo”, l'individualismo e il primato
assoluto della legge del mercato sul lavoro umano [Cf Giovanni Paolo II, Lett. enc. Centesimus annus, 10; 13;
44]. E’ logico! La Chiesa non può perseguire altra via che quella dell’Amore! Essa si realizzerà
perfettamente soltanto in Cielo, ma già sulla terra deve essere proposta come unica soluzione di tutti i
problemi.
2438 Varie cause, di natura religiosa, politica, economica e finanziaria danno oggi “alla questione sociale. . .
una dimensione mondiale” [Cf Giovanni Paolo II, Lett. enc. Sollicitudo rei socialis, 14]. Tra le nazioni, le cui
politiche sono già interdipendenti, è necessaria la solidarietà. E questa diventa indispensabile allorché si tratta
di bloccare “i meccanismi perversi” che ostacolano lo sviluppo dei paesi meno progrediti [Cf ibid., 17; 45]. A
sistemi finanziari abusivi se non usurai, [Cf Giovanni Paolo II, Lett. enc. Centesimus annus, 35] a relazioni
commerciali inique tra le nazioni, alla corsa agli armamenti si deve sostituire uno sforzo comune per mobilitare
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le risorse verso obiettivi di sviluppo morale, culturale ed economico, “ridefinendo le priorità e le scale di
valori” [Cf Giovanni Paolo II, Lett. enc. Centesimus annus, 35]. Se non c’è l’amore verso Dio, tutti i buoni
propositi restano irrealizzabili! “Senza di Me non potete fare nulla” (Gv 15,5).
L'OTTAVO COMANDAMENTO
2464 L'ottavo comandamento proibisce di falsare la verità nelle relazioni con gli altri. ma anche con noi stessi:
la Verità deve essere cercata, conosciuta ed amata sopra ogni cosa, perché Gesù è la Verità! Questa norma
morale deriva dalla vocazione del popolo santo ad essere testimone del suo Dio il quale è e vuole la verità. Le
offese alla verità esprimono, con parole o azioni, un rifiuto ad impegnarsi nella rettitudine morale: sono
profonde infedeltà a Dio e, in tal senso, scalzano le basi dell'Alleanza.
2482 “La menzogna consiste nel dire il falso con l'intenzione di ingannare” [Sant'Agostino, De mendacio, 4, 5:
PL 40, 491]. Dire il falso è sempre menzogna, indipendentemente dall’intenzione di ingannare! Nella
menzogna il Signore denuncia un'opera diabolica: “Voi. . . avete per padre il diavolo. . . non vi è verità in lui.
Quando dice il falso, parla del suo, perché è menzognero e padre della menzogna” ( Gv 8,44 ). Questa è Verità!
2486 La menzogna (essendo una violazione della virtù della veracità) è una autentica violenza fatta all'altro. Lo
colpisce nella sua capacità di conoscere, che è la condizione di ogni giudizio e di ogni decisione. Contiene in
germe la divisione degli spiriti e tutti i mali che questa genera. La menzogna è dannosa per ogni società; scalza
la fiducia tra gli uomini e lacera il tessuto delle relazioni sociali.
Oggi tutto il mondo è immerso nella menzogna! I mezzi di comunicazione sociale propagandano quasi
sempre falsità. Tutte le forme di pubblicizzazione dei prodotti commerciali sono falsità. I grandi idoli
dello spettacolo, della cultura, della letteratura e dell’arte propongono soltanto falsità, che vengono
adorate come verità assolute. E’ il Regno di Satana che sta per essere distrutto dalla Verità che è lo stesso
Gesù Cristo: “Poi vidi il cielo aperto, ed ecco un cavallo bianco; Colui che lo cavalcava si chiamava
“Fedele” e “Verace”: Egli giudica e combatte con Giustizia” (Ap 19,11)
VERITÀ, BELLEZZA E ARTE SACRA
2501 “Creato ad immagine di Dio” ( Gen 1,26 ), l'uomo esprime la verità del suo rapporto con Dio Creatore
anche mediante la bellezza delle proprie opere artistiche. L'arte, invero, è una forma di espressione
propriamente umana. Non è vero! Se si guardasse con attenzione la bellezza che Dio ha impresso nella
Creazione, dal profumo delicato e dalla fantasia di colori del più piccolo fiorellino alla maestà di un
radioso tramonto, bisognerebbe riconoscere che il più Grande Artista è Dio stesso e noi siamo soltanto
dei Suoi piccoli imitatori! Al di là dell'inclinazione a soddisfare le necessità vitali, comune a tutte le creature
viventi, essa è una sovrabbondanza gratuita della ricchezza interiore dell'essere umano. Frutto di un talento
donato dal Creatore e dello sforzo dell'uomo, l'arte è una forma di sapienza pratica che unisce intelligenza e
abilità [Cf Sap 7,16-17 ] per esprimere la verità di una realtà nel linguaggio accessibile alla vista o all'udito.
L'arte comporta inoltre una certa somiglianza con l'attività di Dio nel creato, nella misura in cui trae ispirazione
dalla verità e dall'amore per gli esseri. Come ogni altra attività umana, l'arte non ha in sé il proprio fine assoluto,
ma è ordinata al fine ultimo dell'uomo e da esso nobilitata [Cf Pio XII, discorso del 25 dicembre 1955 e discorso
del 3 settembre 1950].
L’arte contemporanea è, nella maggior parte dei casi, disgustosa! Questa triste constatazione è frutto
dell’abbruttimento generale che Satana ha prodotto nella società moderna, nella quale ha voluto, in un
certo modo, imprimere la sua immagine rivoltante. La stampa è piena di pornografia, di falsità e di
pettegolezzi: è impossibile contare i fiumi di inchiostro usati per stampare tutte le oscenità che vengono
diffuse! La letteratura è quasi sempre atea, volgare, piena di intellettualismo e di culto dell’uomo. La poesia
è farneticazione senza senso! La pittura è brutta, astratta e cervellotica. La scultura è incomprensibile e
priva di gusto. La musica moderna non è più frutto di ispirazione autentica, ma un’accozzaglia disordinata
di suoni e percussioni (cacofonia). Ecco come è finita l’arte che è un dono di Dio agli uomini, che dovrebbe
renderli creativi nella bellezza!

84

IL NONO COMANDAMENTO
2514 San Giovanni distingue tre tipi di smodato desiderio o concupiscenza: la concupiscenza della carne, la
concupiscenza degli occhi e la superbia della vita [Cf 1Gv 2,16 ]. Secondo la tradizione catechistica cattolica, il
nono comandamento proibisce la concupiscenza carnale; il decimo la concupiscenza dei beni altrui.
San Giovanni Apostolo nella sua prima lettera (1Gv 2,16) ci parla della triplice concupiscenza: la
concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita.
Queste tre forme di desiderio contrario a Dio si trovano anche nel peccato originale: “Allora la donna vide che
l’albero era buono da mangiare (concupiscenza della carne), gradito agli occhi (concupiscenza degli occhi) e
desiderabile per acquistare saggezza (superbia della vita); prese del suo frutto e ne mangiò, poi ne diede anche
al marito, che era con lei, e anch’egli ne mangiò” (Gen 3,6).
La disobbedienza dei nostri progenitori ha fatto sì che essero perdessero immediatamente la “purezza del
cuore” e che entrasse in loro la “malizia” (“Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e si accorsero di essere
nudi; intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture” - Gen 3,7 -).
Il coprire le proprie nudità è anche segno di aver usato male della propria sessualità.
Doveva essere l’Amore di Dio a congiungere Adamo ed Eva in un amplesso di amore. Questo amplesso doveva
unire indissolubilmente l’atto naturale e l’atto spirituale.
Dal punto di vista spirituale esso doveva riflettere l’Amore del Padre e del Figlio, dal quale procede lo Spirito
Santo. Ed a somiglianza della generazione dello Spirito Santo, l’amore di Adamo ed Eva doveva generare la
vita, la loro prole.
Questo era l’amore purissimo che Dio aveva preparato per i nostri progenitori!
Ma essi hanno infranto il progetto di Dio volendo sperimentare la loro congiunzione sessuale come fonte di
piacere fisico. Lo comprendiamo dalla condanna inflitta da Dio ad Eva: “Moltiplicherò i tuoi dolori e le tue
gravidanze, con dolore partorirai figli” (Gen 3,16). Eva non avrebbe sofferto i dolori del parto, ma la
profanazione della sessualità da parte dei nostri progenitori ha provocato questa condanna.
2515 La “concupiscenza”, nel senso etimologico, può designare ogni forma veemente di desiderio umano. La
teologia cristiana ha dato a questa parola il significato specifico di moto dell'appetito sensibile che si oppone ai
dettami della ragione umana. L'Apostolo san Paolo la identifica con l'opposizione della “carne” allo “spirito”
[Cf Gal 5,16; Gal 5,17; 2515 Gal 5,24; Ef 2,3 ]. E' conseguenza della disobbedienza del primo peccato [Cf Gen
3,11]. Ingenera disordine nelle facoltà morali dell'uomo e, senza essere in se stessa un peccato, inclina l'uomo a
commettere il peccato [Cf Concilio di Trento: Denz. -Schönm., 1515].
Il Comandamento ci dice di non desiderare la moglie del nostro prossimo. E Gesù aggiunge: “Chiunque guarda
una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore”. Tutto ciò riguarda i casi in cui
l’uomo sposato desidera una donna diversa dalla propria moglie, oppure la donna sposata desidera un uomo
diverso dal proprio marito. Nel caso in cui né l’uomo né la donna siano sposati è lecito il “desiderio”? Gesù
intende il “desiderio” come una passione forte e incontrollata che suscita nell’anima intenzioni ingiuste. Perciò
alla domanda bisogna rispondere negativamente. Pensiamo al bellissimo esempio di Tobia e della moglie Sara
che pregano Dio prima di unirsi (Libro di Tobia). Cercare una moglie o un marito è una cosa lecita. Ma
attenzione a non cadere nella solita concupiscenza della carne! L’approccio fra l’uomo e la donna non sposati
deve avvenire con rispetto e pudore. Gli incontri devono avvenire con discrezione, per favorire la reciproca
conoscenza. Solo quando l’uomo e la donna comprendono di provare un sentimento di affetto reciproco, allora
possono pensare ad un vero legame fra loro, che si deve attuare nelle forme del fidanzamento e del successivo
matrimonio. Solo al matrimonio è riservata l’intimità fisica dell’uomo e della donna.
LA PURIFICAZIONE DEL CUORE
Vedi la voce “La purezza del cuore” nel mio scritto “Beati i miti perché erediteranno la terra!”
2521 La purezza esige il pudore. Esso è una parte integrante della temperanza. Il pudore preserva l'intimità
della persona. Consiste nel rifiuto di svelare ciò che deve rimanere nascosto. E' ordinato alla castità, di cui
esprime la delicatezza. Regola gli sguardi e i gesti in conformità alla dignità delle persone e della loro unione.
Giustissimo!
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2522 Il pudore custodisce il mistero delle persone e del loro amore. Suggerisce la pazienza e la moderazione
nella relazione amorosa; richiede che siano rispettate le condizioni del dono e dell'impegno definitivo dell'uomo
e della donna tra loro. Il pudore è modestia. Ispira la scelta dell'abbigliamento. Conserva il silenzio o il riserbo
là dove trasparisse il rischio di una curiosità morbosa. Diventa discrezione. Oggi il pudore è quasi
completamente sparito a causa di una mentalità dominante che fa del corpo della donna uno strumento di
attrazione!
2525 La purezza cristiana richiede una purificazione dell'ambiente sociale. Esige dai mezzi di comunicazione
sociale un'informazione attenta al rispetto e alla moderazione. La purezza del cuore libera dal diffuso erotismo e
tiene lontani dagli spettacoli che favoriscono la curiosità morbosa e l'illusione. Purtroppo la volgarità,
l’erotismo e la violenza sono entrati in modo devastante nei mezzi di comunicazione di massa (televisione,
cinema, teatro, spettacoli di ogni tipo), segno del potere di Satana che si è impossessato di ogni campo della vita
umana.
IL DECIMO COMANDAMENTO
2534 Il decimo comandamento sdoppia e completa il nono, che verte sulla concupiscenza della carne. Il decimo
proibisce la cupidigia dei beni altrui, che è la radice del furto, della rapina e della frode, vietati dal settimo
comandamento. “La concupiscenza degli occhi” ( 1Gv 2,16 ) porta alla violenza e all'ingiustizia, proibite dal
quinto comandamento [Cf Mi 2,2 ]. La bramosia, come la fornicazione, trova origine nell'idolatria vietata nelle
prime tre prescrizioni della Legge [Cf Sap 14,12 ]. Il decimo comandamento riguarda l'intenzione del cuore;
insieme con il nono riassume tutti i precetti della Legge.
Il Decimo Comandamento è un’estensione del Settimo. Esso prepara la strada alle “estensioni dei
Comandamenti” operate da Gesù: “Ma Io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello, sarà sottoposto a
giudizio. Chi poi dice al fratello: stupido, sarà sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: pazzo, sarà sottoposto al
fuoco della Geenna” (Mt 5,22); “Avete inteso che fu detto: Non commettere adulterio; ma Io vi dico: chiunque
guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore” (Mt 5,27-28); “Avete
anche inteso che fu detto agli antichi: Non spergiurare, ma adempi con il Signore i tuoi giuramenti; ma Io vi
dico: non giurate affatto” (Mt 5,33-34); “Avete inteso che fu detto: Occhio per occhio e dente per dente; ma Io
vi dico di non opporvi al malvagio; anzi se uno ti percuote la guancia destra, tu porgigli anche l’altra; e a chi
ti vuole chiamare in giudizio per toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà a fare
un miglio, tu fanne con lui due. Dá a chi ti domanda e a chi desidera da te un prestito non volgere le spalle”
(Mt 5,38-42); “Avete inteso che fu detto: Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico; ma Io vi dico: amate i
vostri nemici e pregate per i vostri persecutori” (Mt 5,43-44).
2538 Il decimo comandamento esige che si bandisca dal cuore umano l' invidia. Questo è il punto
fondamentale!
2539 L'invidia è un vizio capitale. Consiste nella tristezza che si prova davanti ai beni altrui e nel desiderio
smodato di appropriarsene, sia pure indebitamente. Quando arriva a volere un grave male per il prossimo,
l'invidia diventa un peccato mortale. L’invidia è sempre un peccato mortale!
Sant'Agostino vedeva nell'invidia “il peccato diabolico per eccellenza” [Sant'Agostino, De catechizandis
rudibus, 4, 8]. “Dall'invidia nascono l'odio, la maldicenza, la calunnia, la gioia causata dalla sventura del
prossimo e il dispiacere causato dalla sua fortuna” [San Gregorio Magno, Moralia in Job, 31, 45: PL 76, 621].
2540 L'invidia rappresenta una delle forme della tristezza e quindi un rifiuto della carità; Esatto! il battezzato
lotterà contro l'invidia mediante la benevolenza. L'invidia spesso è causata dall'orgoglio; il battezzato si
impegnerà a vivere nell'umiltà.
“VOGLIO VEDERE DIO”
2550 Lungo questo cammino della perfezione lo Spirito e la Sposa chiamano chi li ascolta [Cf Ap 22,17 ] alla
piena comunione con Dio:
Là sarà la vera gloria, dove nessuno verrà lodato per sbaglio o per adulazione; il vero onore, che non sarà
rifiutato a nessuno che ne sia degno, non sarà riconosciuto a nessuno che ne sia indegno; né d'altra parte questi
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potrebbe pretenderlo, perché vi sarà ammesso solo chi è degno. Vi sarà la vera pace, dove nessuno subirà
avversità da parte di se stesso o da parte di altri. Premio della virtù sarà colui che diede la virtù e che promise se
stesso come ciò di cui non può esservi nulla di migliore e di più grande. . . “Sarò vostro Dio e voi sarete mio
popolo” ( Lv 16,12 ). . . Ancora questo indicano. . . le parole dell'Apostolo: “Perché Dio sia tutto in tutti” ( 1Cor
15,28 ). Egli sarà il fine di tutti i nostri desideri, contemplato senza fine, amato senza fastidio, lodato senza
stanchezza. Questo dono, questo affetto, questo atto sarà certamente comune a tutti, come la stessa vita eterna
[Sant'Agostino, De civitate Dei, 22, 30]. L’anima che impara a vivere in Comunione di Amore con Dio, ha
l’impressione di avere già tutto e non cerca altre ricompense (a differenza degli apostoli che, a causa della loro
origine ebrea, chiedevano a Gesù: “Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e Ti abbiamo seguito; che cosa dunque ne
otterremo?” - Mt 19,27 -). L’anima che ama Dio prova una specie di anticipo di Paradiso e questo è già un
dono stupendo! Certo, Gesù ci ha promesso tante cose nella Vita Eterna, ma lasciamo fare a Lui! Se il nostro
cuore ama Dio è già colmo, anzi traborda!
LA PREGHIERA CRISTIANA
2559 “La preghiera è l'elevazione dell'anima a Dio o la domanda a Dio di beni convenienti” [San Giovanni
Damasceno, De fide orthodoxa, 3, 24: PG 94, 1089D]. Da dove noi partiamo pregando? Dall'altezza del nostro
orgoglio e della nostra volontà o “dal profondo” ( Sal 130,1 ) di un cuore umile e contrito? E' colui che si umilia
ad essere esaltato [Cf Lc 18,9-14 ]. L' umiltà è il fondamento della preghiera. “Nemmeno sappiamo che cosa sia
conveniente domandare”( Rm 8,26 ) L'umiltà è la disposizione necessaria per ricevere gratuitamente il dono
della preghiera: “L'uomo è un mendicante di Dio” [Sant'Agostino, Sermones, 56, 6, 9: PL 38, 381].
L’umiltà consiste nel permettere a Dio di vivere in noi.
Quanto più piena è la presenza di Dio in noi, tanto più grande è la nostra umiltà.
Maria Santissima, che è la creatura umana in assoluto più umile, ha detto di Sé: “Grandi cose ha fatto in Me
l’Onnipotente” (Lc 1,49). Con ciò non ha negato i prodigi avvenuti in Sè, ma ne ha attribuito il merito
esclusivamente a Dio.
L’atteggiamento di Maria davanti all’Arcangelo Gabriele che Le annunzia la Sua divina maternità è quello di
una totale disponibilità a Dio: “Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di Me quello che hai detto” (Lc
1,38).
Essere “servi del Signore” significa donarsi a Lui per compiere la Sua Volontà.
Il primo dono che facciamo a Dio è la preghiera!
Al giorno d’oggi, sono tantissimi coloro che “parlano” di preghiera, ma sono pochi coloro che “pregano”
veramente.
Ciò avviene perché la mentalità comune si è fatta un’idea totalmente sbagliata della preghiera.
Per i non credenti non ha senso pregare perché per loro Dio non esiste. A costo di soffrire in modo indicibile
(perché quando non si comunica con Dio si soffre davvero tanto), cercano di andare avanti con le loro forze, per
poi crollare rovinosamente davanti alle difficoltà maggiori.
I credenti, invece, ammettono che è importante pregare, ma di questi la maggior parte fa fatica e si stanca
quando non si vedono risultati a livello materiale.
Alcuni credenti sono fedeli nella preghiera (e questa è sicuramente una buona cosa), ma non entrano in
profondità: si accontentano di sentire quella dolcezza che viene dallo stare in compagnia del Signore, ma non si
azzardano ad entrare in una confidenza maggiore con Lui.
Pochi, veramente pochi, sono coloro per i quali pregare significa incontrare l’Amato, desiderarLo più di
ogni altra cosa, stare con Lui cuore a Cuore, ascoltare la Sua Voce, parlarGli con libertà, rimanere con
Lui a lungo, in un abbraccio silenzioso.
Questi ultimi hanno scoperto che PREGARE E’ AMARSI!
Eppure è tanto facile nella vita comune vivere momenti di amore!
Da piccoli c’è l’amore della mamma e del papà: quando il bambino si sente abbracciato da loro prova in sé una
sensazione di gioia e di grande fiducia. Sa che loro gli vogliono bene e questo gli basta. Nei momenti di paura o
di insicurezza corre da loro e trova immediatamente la pace.
Da giovani si impara ad amarsi fra ragazzo e ragazza. E qui, per chi ha cuore puro, ci sarebbe da dire l’infinito!
Che bello pensarsi, desiderarsi, attendersi, incontrarsi, parlarsi, ascoltarsi, desiderare il bene l’uno dell’altra,
vivere insieme le stesse esperienze, scoprire la vita in due!
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Da adulti si impara ad amarsi in maniera ancora più profonda: oltre alla gioia (che non deve mancare mai), si
scopre l’amore nelle difficoltà e nelle prove della vita, si impara a stare vicini nella sofferenza, a condividere il
dolore, ad aiutarsi in tutto.
Chiunque ha provato questo ha conosciuto l’amore!
Quindi, perché non fare la stessa cosa con Dio nella preghiera?
Dio è talmente innamorato di noi che vuole darci ancora di più dell’amore che cerchiamo nelle persone care?
Dio non vuole distoglierci dagli affetti familiari, ma desidera farci comprendere che essi sono solo un riflesso di
un Amore ancora più grande che Lui stesso ci vuole dare!
Quando abbiamo un problema ci rivolgiamo giustamente ad un amico in cui abbiamo fiducia per chiedergli che
cosa ne pensa, per ricevere un buon consiglio.
Ma pensiamo quali consigli possiamo ricevere da Dio, se abbiamo fiducia in Lui!
Infatti, la cosa più importante per pregare bene è fidarsi di Dio!
Per metterci in condizioni di pregare più facilmente, Dio si è fatto Persona umana: Gesù, oltre che Dio, è
anche vero Uomo!
Egli conosce il nostro linguaggio, le nostre ansie, i nostri desideri! Conosce anche i nostri limiti e le nostre
imperfezioni, ma tutto ciò non Lo preoccupa.
Gesù cerca prima di tutto la nostra fiducia!
Gesù non può farci sentire tutto il Suo Amore e donarci tutta la Sua Pace se non ci fidiamo completamente di
Lui.
I bambini si fidano dei genitori e si lasciano cullare dolcemente fra le loro braccia finchè non si addormentano.
Questa è l’esigenza primaria dell’anima: fidarsi di Dio, credere al Suo Amore, credere alla Sua piccolezza che
Lo rende vicinissimo a noi, in ogni momento della vita!
Questa piccolezza di Dio possiamo sperimentarla soprattutto nella preghiera!
Lasciamoci sciogliere dall’Amore di Dio e comprenderemo la Sua tenerezza!
Quanto soffre Gesù quando sente che l’anima si rivolge a Lui con espressioni distaccate!
L’uso di parole fredde, come quelle che si rivolgono alle autorità, alle persone di alto rango, con una deferenza
che il più delle volte nasconde l’ipocrisia, non piace a Gesù!
L’uso di parole tiepide, come quelle che si ritrovano spesso nelle preghiere dei fedeli durante la Santa Messa
non piace a Gesù!
GESÙ VUOLE AMORE!
Noi gli diciamo troppi “fai” e Gli offriamo pochi “faccio”!
Gli chiediamo di fare Lui ogni cosa, mentre noi stiamo a guardare come persone paralizzate che non riescono a
fare alcun movimento.
Ma ci rendiamo conto che Dio ci ha dato la capacità di amare?
Se lo sposo vuole amare la sua sposa, e questa rifugge da lui o rimane fredda come un sasso, che cosa prova lo
sposo?
E che cosa prova Gesù quando vuole formare con la Sua anima un’unica fiamma di Amore, e la sente così
inerte, così disinteressata, così indifferente?
Certo Gesù ha pazienza che l’anima si avvicini a Lui poco a poco, comprende che quando l’anima inizia a
intrattenersi con Lui non può avere subito una confidenza completa.
Ma quando la familiarità fra Gesù e l’anima è aumentata, a che cosa servono le parole di ossequio?
A che cosa serve fare tanti giri di parole come se Dio non sapesse meglio di chiunque le nostre necessità?
“Quando preghi, entra nella tua camera e, chiusa la porta, prega il Padre tuo nel segreto; e il Padre tuo, che
vede nel segreto, ti ricompenserà. Pregando poi, non sprecate parole come i pagani, i quali credono di venire
ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno
ancor prima che Gliele chiediate” (Mt 6,6-8).
Nel terzo millennio dello Spirito Santo molte cose cambieranno e fra queste la prima sarà la preghiera!
Le preghiere preparate lasceranno il posto alla “PREGHIERA DEL CUORE”, unica fonte di piena
comunione fra noi e Dio!
Non solo! Ma la nostra conoscenza di Dio diventerà così completa (per quanto è possibile su questa
terra), che diventeremo VERI ADORATORI DI DIO IN SPIRITO E VERITA’!
La Parola di Dio è Verità e per questo dobbiamo adorare Dio in Spirito e Verità: “E’ giunto il momento, ed è
questo, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in Spirito e Verità; perché il Padre cerca tali adoratori. Dio
è Spirito, e quelli che Lo adorano devono adorarLo in Spirito e Verità” (Gv 4,23-24).
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2566 L'uomo è alla ricerca di Dio. Mediante la creazione Dio chiama ogni essere dal nulla all'esistenza.
Coronato “di gloria e di splendore” ( Sal 8,6 ), l'uomo, dopo gli angeli, è capace di riconoscere che il Nome del
Signore “è grande. . . su tutta la terra” ( Sal 8,2 ). Anche dopo aver perduto la somiglianza con Dio a causa del
peccato, l'uomo rimane ad immagine del suo Creatore. Egli conserva il desiderio di colui che lo chiama
all'esistenza. Tutte le religioni testimoniano questa essenziale ricerca da parte degli uomini [Cf At 17,27 ].
L’esigenza della preghiera non è merito delle religioni (che, fatta eccezione per quella cristiana, sono frutto di
inganno diabolico), ma del dono che Dio mette in ogni coscienza umana, indipendentemente dalla religione.
NELLA PIENEZZA DEL TEMPO
2598 L'evento della preghiera ci viene pienamente rivelato nel Verbo che si è fatto carne e dimora in mezzo a
noi. Cercare di comprendere la sua preghiera, attraverso ciò che i suoi testimoni ci dicono di essa nel Vangelo, è
avvicinarci al Santo Signore Gesù come al Roveto ardente: dapprima contemplarlo mentre prega, poi ascoltare
come ci insegna a pregare, infine conoscere come egli esaudisce la nostra preghiera.
Durante l’Antica Alleanza il popolo di Israele pregava molto per se stesso! Gli ebrei facevano sacrifici di ogni
genere per ottenere la benevolenza di Dio! Anche nella preghiera (ad esempio nei Salmi) essi chiedevano che
Dio intervenisse a loro favore (e contro i loro nemici), domandavano che fosse fatta “la loro volontà umana”: in
poche parole non andavano molto al di là dei loro interessi utilitaristici. E purtroppo, molto spesso, gli israeliti
si comportano ancora così.
Gesù è la “folgore” che squarcia il cupo cielo dell’Antica Alleanza, per crearne una Nuova fondata non
più sul “chiedere a Dio che sia fatta la volontà degli uomini” ma sul “chiedere a Dio che sia fatta la Sua
Volontà”!
Ecco, quindi la nuova preghiera del Padre Nostro: “Sia fatta la Tua Volontà come in Cielo, così in terra!”.
Ogni preghiera di Gesù, in tutto l’arco della Sua Missione terrena, era una supplica al Padre affinchè si
compisse la Sua Volontà. Anche nel momento estremo della prova, nel Getsemani, Gesù si rivolge al Padre con
queste parole di sottomissione: “Padre Mio, se questo calice non può passare da Me senza che Io lo beva, sia
fatta la Tua Volontà” (Mt 26,42).
Tutto il cristianesimo si fonda su questa sottomissione alla Volontà di Dio!
Tutte le “beatitudini” esaltano la Volontà di Dio, soprattutto quando si manifesta nella sofferenza!
La sofferenza è la via scelta da Dio per smascherare gli stolti, per rovesciare i potenti dai troni ed innalzare gli
umili! La concupiscenza derivante dalla colpa originale non poteva essere combattuta se non con la penitenza.
Tutto questo è un messaggio nuovo, che gli israeliti non comprendevano: essi volevano un Messia che li
portasse alla supremazia nei confronti di tutti gli altri popoli! Essi volevano “vincere”! E invece Gesù sulla
Croce sceglie di “perdere”, conformemente al Suo insegnamento: “Chi vorrà salvare la propria vita, la
perderà; ma chi perderà la propria vita per causa Mia e del Vangelo, la salverà” (Mc 8,35).
Ecco quindi la nuova “sapienza” del messaggio cristiano!
Tale sapienza, ormai, deve permeare anche la preghiera dei cristiani!
Umanamente è comprensibile che, nei momenti di prova, si chieda a Dio una Grazia particolare.
Ma la Grazia più bella che Gli possiamo chiedere è di darci la forza di accettare la Sua Volontà!
E più prezioso che chiediamo a Dio ogni giorno di aumentare in noi il Suo Amore, dato che con esso
acquistiamo anche la forza di vivere santamente.
In definitiva, la più bella preghiera è quella di “abbandono”, con la quale lasciamo a Dio la libertà di fare ciò
che Egli desidera, dato che questo sarà sempre la cosa migliore per noi!
LA PREGHIERA DELLA VERGINE MARIA
2617 La preghiera di Maria ci è rivelata all'aurora della Pienezza dei tempi. Prima dell'Incarnazione del Figlio
di Dio e prima dell'effusione dello Spirito Santo, la sua preghiera coopera in una maniera unica al Disegno
benevolo del Padre: al momento dell'Annunciazione per il concepimento di Cristo, [Cf Lc 1,38 ] e in attesa
della Pentecoste per la formazione della Chiesa, Corpo di Cristo [Cf At 1,14]. Nella fede della sua umile serva
il Dono di Dio trova l'accoglienza che fin dall'inizio dei tempi aspettava. Colei che l'Onnipotente ha fatto “piena
di grazia”, risponde con l'offerta di tutto il proprio essere: “Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me
quello che hai detto”. Fiat, è la preghiera cristiana: essere interamente per lui, dal momento che egli è
interamente per noi.
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La bellezza del racconto dell’Annunciazione (Luca, Capitolo 1), ci permette di intuire alcune verità importanti
riguardo alla preghiera di Maria.
Secondo la tradizione ed in particolare sulla base di quanto contenuto nel protovangelo di Giacomo, Maria è
stata presentata al Tempio di Gerusalemme in età molto precoce. I Suoi anziani genitori Gioacchino ed
Anna, che avevano pregato ardentemente Dio per avere una discendenza, proprio per la loro età avanzata,
avevano compreso che la loro figlia era un grande Dono di Dio e perciò L’hanno affidata ai sacerdoti del
Tempio, perchè Le dessero un’adeguata istruzione religiosa.
Durante il periodo trascorso nel Tempio di Gerusalemme, Maria ha certamente conosciuto la profezia di Isaia
che prevedeva la nascita del Messia da una Vergine (Is 7,14).
Nello stesso tempo, Maria ha sicuramente ricevuto da Dio la vocazione alla Sua Verginità.
Chi più di Lei poteva sentire quella vocazione che spinge tante anime a consacrarsi a Dio, facendosi vergini in
perpetuo per appartenere solo al Signore?
Quindi Maria, al termine del periodo trascorso nel Tempio di Gerusalemme, è già determinata a rimanere
Vergine.
Tuttavia, i sacerdoti del Tempio, secondo l’usanza predominante in Israele, hanno un altro proposito, quello di
avviare Maria al matrimonio. Ella non si oppone, per obbedienza ai ministri di Dio, ma coltiva in Sé il desiderio
di conservare la Verginità anche durante il matrimonio.
La provvidenza fa cadere la scelta dello sposo di Maria su un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe.
Al momento del fidanzamento Maria e Giuseppe parlano fra loro e Maria, per onestà, non può tacere a
Giuseppe il Suo proposito di rimanere Vergine. Giuseppe, da uomo giusto quale è, conoscendo bene la purezza
e la santità di Maria, comprende la Sua scelta ed aderisce a tale Sua aspirazione, decidendo di rimanere vergine
anche lui.
Quindi, al momento dell’Annunciazione, Maria sa di essere promessa sposa a Giuseppe, ma di avere il suo
consenso a rimanere Vergine.
Maria da sempre è in un rapporto di totale comunione di Amore con Dio. E’ Immacolata, ma aggiunge a tale
privilegio il Suo massimo impegno di vivere virtuosamente, per amare il Suo Signore con tutto il Suo Cuore,
con tutta la Sua Anima e con tutta la Sua Mente.
Dio rispetta la scelta di Maria. Non chiede a Maria di rinunciare alla Sua Verginità. Le chiede solamente di
accettare una Maternità Divina che rispetterà perfettamente il Suo voto.
Per ogni persona che, per vocazione, decide in cuor suo di rimanere vergine, Dio non impone mai il matrimonio
(come invece facevano i sacerdoti del Tempio).
Dio chiede, però, alle anime che scelgono la verginità, di diventare madri di tante altre anime che da quella
consacrazione riceveranno grazie per entrare nella comunione dei santi.
Al momento della visita dell’Arcangelo Gabriele, Maria è pronta a ricevere la grandezza del Dono Divino:
è piena di Amore verso Dio e sa con totale certezza che nulla di ciò che Le può accadere potrà essere fuori dalla
Sua Volontà.
Perciò, al di là del normale turbamento dovuto all’apparizione di una Creatura Celeste, che La saluta con
espressioni di gioia soprannaturale, Maria chiede all’Angelo il significato del saluto e della visita.
Le parole di Gabriele fanno capire lo scopo della visita: Maria è stata scelta da Dio per generare un Figlio
che si chiamerà Gesù, che sarà grande e chiamato Figlio dell’Altissimo, che riceverà il trono di Davide Suo
padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il Suo Regno non avrà fine.
Maria nella Sua umiltà non si riconosce degna di aver trovato una tale Grazia presso Dio, ma si fida delle parole
dell’Angelo e, quindi, non rifiuta la sua richiesta. Cerca soltanto di comprendere come potrà generare un Figlio
se non ha avuto rapporti carnali con alcun uomo.
A questo punto Gabriele scioglie il nodo e afferma che il Figlio sarà generato in Maria da Dio stesso, per
mezzo dello Spirito Santo. E perchè questo evento sia maggiormente comprensibile alla mente di Maria, fa
l’esempio di Elisabetta che ha concepito un figlio nonostante la sua anzianità e la sua presunta sterilità,
concludendo con le parole risolutive: “Nulla è impossibile a Dio!”
Maria, allora, comprende che la Sua Maternità non avrà origini umane ma divine.
Ella non si oppone a tale Maternità: l’unico Suo desiderio è quello di conservare la Verginità.
Maria si ricorda che il Messia deve nascere da una Vergine (Is 7,14) e, confidando nell’Amore di Dio che L’ha
sempre assistita, risponde all’Angelo: “EccoMi, sono la serva del Signore, avvenga di Me quello che hai detto”.
Poi Maria parte per andare a visitare la cugina Elisabetta, che secondo le parole dell’Angelo, è in attesa di un
figlio. Maria rimane presso la casa di Elisabetta tre mesi; poi torna alla Sua casa.
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In tre mesi di lontananza le forme di Maria si sono ingrossate e Giuseppe (che non sapeva della Maternità della
sua sposa) rimane fortemente sorpreso del Suo stato. Egli era a conoscenza del Suo voto di Verginità e non sa
spiegarsi come Maria possa essere incinta. Non può sapere l’origine divina di quella gravidanza. Perciò, decide
di licenziarLa in segreto. Ma prima di mettere in atto il suo proposito, viene confortato dallo stesso Arcangelo
Gabriele, che gli spiega che la Maternità di Maria è opera dello Spirito Santo.
Tornando alla preghiera di Maria, notiamo che essa è preparata da una grande comunione di Amore con
Dio. Lo Spirito Santo non l’avrebbe scelta come Sua Sposa se Maria non fosse stata Purissima e
Santissima. Queste sono le condizioni migliori per accogliere la Volontà di Dio. Possiamo dedurlo dalla
docilità di Maria alle parole dell’Angelo, docilità che si acquista solo con l’esercizio costante dell’Amore e di
tutte le virtù.
Quando Maria dice il Suo Fiat non è una persona così fuori dalla realtà, da non usare la Sua mente con
coscienza e discernimento. Cerca (com’è giusto) una spiegazione logica all’evento, ma il Suo Cuore è indiviso.
Infine, il Suo “Sì” è umile e sincero: “EccoMi, sono la serva del Signore, avvenga di Me quello che hai detto”.
Impariamo da Maria a cercare un rapporto costante di Amore verso Dio.
Impariamo da Maria a non perderci in reazioni squilibrate, anche quando Dio si serve di noi per
compiere i Suoi Disegni.
Impariamo da Maria a conservare nella preghiera l’unità di tutto il nostro essere (corpo, mente e spirito).
Impariamo da Maria ad essere sempre disponibili a fare la Volontà di Dio, qualsiasi cosa Egli chieda.
Maria sapeva che il Messia sarebbe stato il Servo sofferente di Dio, e comunque ne ha avuto la certezza quando
il vecchio Simeone Le ha profetizzato che il Suo Figlio sarebbe stato un Segno di contraddizione per il Suo
popolo e che a Lei una spada avrebbe trafitto l’anima (Lc 2,34-35).
Accettare sempre la Volontà di Dio, con amore e riconoscenza, è la preghiera più grande.
L'ADORAZIONE
2628 L' adorazione è la disposizione fondamentale dell'uomo che si riconosce creatura davanti al suo Creatore.
Essa esalta la grandezza del Signore che ci ha creati [Cf Sal 95,1-6 ] e l'onnipotenza del Salvatore che ci libera
dal male. E' la prosternazione dello spirito davanti al “Re della gloria” ( Sal 24,9; 2628 Sal 24,10) e il silenzio
rispettoso al cospetto del Dio “sempre più grande di noi” [Cf Sant'Agostino, Enarratio in Psalmos, 62, 16].
L'adorazione del Dio tre volte santo e sommamente amabile ci colma di umiltà e dà sicurezza alle nostre
suppliche.
L’adorazione non è la prosternazione dello spirito davanti al “Re della gloria”. Se fosse così, chi riuscirebbe ad
adorare Dio?
In realtà, Egli si fa molto piccolo, in modo da mettere la Sua creatura a proprio agio e renderla capace di
scambiare Amore con Lui!
Dio gradisce molto che noi entriamo in Chiesa, ci inginocchiamo davanti al Santissimo Sacramento nascosto
nel Tabernacolo e Lo adoriamo. Ma desidera di più!
Vuole che noi siamo liberi di cogliere la Sua Presenza in ogni luogo e in ogni momento, lasciandoci
avvolgere dallo Spirito Santo ed adorandoLo!
Abbiamo un esempio bellissimo in Santa Elisabetta che, appena ebbe udito il saluto di Maria, sentì il bambino
sussultare nel suo grembo, fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: “Benedetta Tu fra le donne e
benedetto il frutto del Tuo Grembo! A che debbo che la Madre del Mio Signore venga a me?” (Lc 1,41-43).
Allo stesso modo, se rimaniamo in attesa di Dio, Egli Si fa sentire senza preavviso e, per mezzo dello
Spirito Santo, suscita in noi un Amore così forte che ci obbliga a fermarci per adorarLo!
In questo modo si compiono le parole di Gesù: “E’ giunto il momento, ed è questo, in cui i veri adoratori
adoreranno il Padre in Spirito e Verità; perché il Padre cerca tali adoratori” (Gv 4,23).
NELL’ADORAZIONE SI MANIFESTA LA VERA LIBERTÀ DELLA NOSTRA ANIMA che si lascia
trasportare dall’Amore di Dio, del quale si sente colma, senza poter desiderare altro.
Il terzo millennio dello Spirito Santo manifesterà chiaramente agli uomini questo grandissimo Dono di
Dio: l’ADORAZIONE!
2643 L'Eucaristia contiene ed esprime tutte le forme di preghiera: è “l'oblazione pura” di tutto il Corpo di Cristo
a gloria del suo Nome [Cf Ml 1,11 ]. Secondo le tradizioni d'Oriente e d'Occidente, essa è “ il sacrificio di
lode”.
Non dimentichiamo che qualsiasi forma di preghiera è sterile senza l’Amore!
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Solo amando Dio, fidandoci di Lui, abbandonandoci alla Sua Volontà la nostra preghiera diventa
efficace, perché assomiglia maggiormente alla Preghiera di Gesù!
2669 La preghiera della Chiesa venera e onora il Cuore di Gesù, come invoca il suo santissimo Nome. Essa
adora il Verbo incarnato e il suo Cuore che, per amore degli uomini, si è lasciato trafiggere dai nostri peccati.
Gesù ci ha promesso di non lasciarci soli: “Ecco, Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo” (Mt
28,20). Il Sacro Cuore di Gesù non è una realtà astratta, ma una Presenza concreta che si manifesta sia
nell’Eucaristia (come evidenziato dai Miracoli Eucaristici, in particolare dal Miracolo di Lanciano), sia nella
nostra vita di tutti i giorni. Egli è sempre Vivo in mezzo a noi ed opera costantemente per la nostra salvezza
infondendo in noi tutti i doni di cui abbiamo bisogno. Allo stesso modo Gesù ha voluto condividere questa
Sua opera con Maria Santissima, elevando il Suo Cuore Immacolato a Tabernacolo Vivente di Dio e
fonte di ogni Grazia per noi!
La preghiera cristiana ama seguire la via della croce (Via Crucis) sulle orme del Salvatore. Le stazioni dal
Pretorio al Golgota e alla Tomba scandiscono il cammino di Gesù, che con la sua santa Croce ha redento il
mondo. Molto importante!
“VIENI, SANTO SPIRITO”
2672 Lo Spirito Santo, la cui Unzione impregna tutto il nostro essere, è il Maestro interiore della preghiera
cristiana. E' l'artefice della tradizione vivente della preghiera. Indubbiamente, vi sono tanti cammini di
preghiera quanti sono coloro che pregano, ma è lo stesso Spirito che agisce in tutti e con tutti. E' nella
comunione dello Spirito Santo che la preghiera cristiana è preghiera nella Chiesa.
Noi cristiani conosciamo ancora poco lo Spirito Santo e poco abbiamo fatto nei due millenni passati per
amarLo veramente!
Egli è Persona Divina, come il Padre e il Figlio! Ha tutte le qualità del Padre e del Figlio!
Egli non è solo un esecutore materiale della Volontà del Padre e del Figlio, ma è Lui stesso Fonte di ogni
Grazia e benedizione!
C’è una sola via per conoscere lo Spirito Santo: svuotarci di tutto ciò che in noi è contrario alla Volontà
di Dio e rendere il nostro cuore puro.
A QUESTO PUNTO CHIAMIAMO LO SPIRITO SANTO COL NOME DI “AMORE” E
INVOCHIAMOLO CON TOTALE FIDUCIA!
SENTIAMOLO “AMICO DELLA NOSTRA ANIMA”, NOSTRO CONFIDENTE AMATISSIMO!
E’ LUI CHE INFONDE IN NOI LA VITA DIVINA!
CHIAMIAMOLO CON TUTTI I NOMI CHE CI SUGGERISCE IL SUO AMORE INFINITO!
2675 E' a partire da questa singolare cooperazione di Maria all'azione dello Spirito Santo, che le Chiese hanno
sviluppato la preghiera alla santa Madre di Dio, incentrandola sulla Persona di Cristo manifestata nei suoi
misteri. Che paura avete di lodare direttamente Maria Santissima! Questa paura è un grande ostacolo
nella preghiera alla nostra Madre Celeste! E’ come avere una madre terrena e non poterla lodare
liberamente! Ma non capite che è Dio stesso che ha elevato Maria Santissima a questa Altissima dignità?
2679 Maria è l'Orante perfetta, figura della Chiesa. Quando la preghiamo, con lei aderiamo al Disegno del
Padre, che manda il Figlio suo per salvare tutti gli uomini. Come il discepolo amato, prendiamo con noi [Cf
ibid] la Madre di Gesù, diventata la Madre di tutti i viventi. Possiamo pregare con lei e pregarla. La preghiera
della Chiesa è come sostenuta dalla preghiera di Maria, alla quale è unita nella speranza [Cf Conc. Ecum. Vat.
II, Lumen gentium, 68-69]
Gesù allora, vedendo la Madre e lì accanto a Lei il discepolo che Egli amava, disse alla Madre: “Donna, ecco il
Tuo figlio!”. Poi disse al discepolo: “Ecco la Tua Madre!”. E da quel momento il discepolo La prese nella sua
casa (Gv 19,26-27).
L’ATTO CON CUI GESÙ CROCIFISSO AFFIDA IL DISCEPOLO DEL SUO CUORE A SUA
MADRE HA LA POTENZA DI UN SACRAMENTO!
LA STESSA POTENZA CON CUI GESÙ, MORENDO POCO DOPO SULLA CROCE, GENERA LA
CHIESA RAPPRESENTATA DAL SANGUE E DALL’ACQUA SCATURITI DAL SUO COSTATO
TRAFITTO DALLA LANCIA DEL CENTURIONE!
La Chiesa non ha compreso fino in fondo questo Dono immenso che Gesù ci ha fatto affidandoci a Sua Madre!
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Noi siamo VERI FIGLI di Maria Santissima!
Gesù non ha detto: “Donna, considera questo come Tuo figlio”, ma ha detto: “Ecco il Tuo figlio!”.
Le Parole di Gesù vanno prese alla lettera come quando ha detto: “Questo è il Mio Corpo! Questo è il Mio
Sangue!”
QUESTO AFFIDAMENTO HA UN VALORE SOPRANNATURALE!
Attraverso l’Apostolo prediletto, tutti noi diventiamo veri figli di Maria!
Tale figliolanza rimarrà impressa in noi anche nella Vita Eterna!
Ecco perché nel Sacramento della Consacrazione dei piccoli è essenziale che venga fatta anche la loro
Consacrazione a Maria Santissima! (Vedi 529).
Maria è la Madre dell’intera famiglia umana ed ogni bambino deve essere consacrato a Lei, affinchè
possa seguirlo maternamente in tutto il cammino della vita!
Non dimentichiamo, infine, che Gesù ha anche affidato Sua Madre all’Apostolo Giovanni, e quindi a tutti noi,
con le Parole: “Ecco la tua Madre!”.
Questo affidamento ci impegna ad amare Maria con tutto il nostro “cuore” (che è la vera “casa” in cui
ospitiamo la nostra Mamma Celeste: “E da quel momento il discepolo La prese nella sua casa”).
Perciò, il nostro rapporto con Maria Santissima deve essere strettissimo!
Dobbiamo pregarLa con fiducia filiale, con tenerezza, con costanza!
Dobbiamo difendere il Suo Onore con tutte le nostre forze!
Dobbiamo celebrare degnamente i Suoi privilegi e i Suoi meriti, durante tutto l’Anno Liturgico!
Dobbiamo coltivare la devozione a questa carissima Madre anche nelle nostre case, esponendo la Sua immagine
insieme a quella di Gesù, e in modo particolare l’immagine dei due Santissimi Cuori uniti fra Loro!
MARIA SANTISSIMA DESIDERA RICEVERE TANTISSIMO AMORE DAI SUOI FIGLI!
2725 La preghiera è un dono della grazia e da parte nostra una decisa risposta. Presuppone sempre uno sforzo.
Questo non è assolutamente vero per chi ha scoperto la bellezza della preghiera e la gioia di intrattenersi con
Dio in un dialogo di puro Amore. Per chi ha scoperto questo, la preghiera è una necessità assoluta! I grandi
oranti dell'Antica Alleanza prima di Cristo, come pure la Madre di Dio Ma siamo matti? e i santi con lui ce lo
insegnano: la preghiera è una lotta. Contro chi? Contro noi stessi e contro le astuzie del Tentatore che fa di tutto
per distogliere l'uomo dalla preghiera, dall'unione con il suo Dio. Si prega come si vive, perché si vive come si
prega. Se non si vuole abitualmente agire secondo lo Spirito di Cristo, non si può nemmeno abitualmente
pregare nel suo Nome. Il “combattimento spirituale” della vita nuova del cristiano è inseparabile dal
combattimento della preghiera.
“PADRE NOSTRO CHE SEI NEI CIELI”
(Prima del n. 2777)
Questa catechesi sul Padre nostro è troppo intellettuale ed allontana dalla semplicità della preghiera insegnata
da Gesù! E’ un’autentica vergogna che si usino tante parole fredde e distaccate per commentare questa
meravigliosa preghiera che è piena di Amore verso il Padre!
2793 I battezzati non possono pregare il Padre “nostro” senza portare davanti a lui tutti coloro per i quali egli ha
dato il Figlio suo diletto. L'amore di Dio è senza frontiere, anche la nostra preghiera deve esserlo [Cf Conc.
Ecum. Vat. II, Nostra aetate, 5]. Pregare il Padre “nostro” ci apre alle dimensioni del suo amore, manifestato in
Cristo: pregare con e per tutti gli uomini che ancora non Lo conoscono, affinché siano riuniti in unità [Cf Gv
11,52 ]. Questa sollecitudine divina per tutti gli uomini e per l'intera creazione ha animato tutti i grandi oranti:
deve dilatare la nostra preghiera agli spazi immensi dell'amore, quando osiamo dire: Padre “nostro”.
Pregare il Padre può essere sia un atto personale che comunitario. Non è vero che rivolgersi individualmente al
Padre sia una forma di egoismo! Dobbiamo passare necessariamente per questo dialogo personale col Padre,
altrimenti non arriveremo mai al dialogo comunitario. Il bambino ha prima di tutto un rapporto individule coi
genitori! Deve sentirsi amato “personalmente”! Nei momenti di difficoltà si rivolge direttamente ai genitori
perché tutta la sua fiducia è riposta in loro! E’ totalmente errato pensare che si debba evitare il rapporto
personale con Dio, come se fosse un atto egoistico! Per Lui siamo sempre dei bambini! Abbiamo bisogno
di Lui! Non possiamo fare a meno di Lui! La “preghiera del cuore” è sempre una preghiera personale, anche se
nel dialogo col Signore il nostro cuore abbraccia anche i fratelli!
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“CHE SEI NEI CIELI”
2794 Questa espressione biblica non significa un luogo [ lo spazio”], bensì un modo di essere; non la
lontananza di Dio ma la sua maestà. Il nostro Padre non è “altrove”: egli è “al di là di tutto” ciò che possiamo
concepire della sua Santità. Proprio perché è tre volte Santo, egli è vicinissimo al cuore umile e contrito:
Ben a ragione queste parole “Padre nostro che sei nei cieli” si intendono riferite al cuore dei giusti, dove Dio
abita come nel suo tempio. Pertanto colui che prega desidererà che in lui prenda dimora colui che invoca
[Sant'Agostino, De Sermone Domini in monte, 2, 5, 17: PL 34, 1277].
I “cieli” potrebbero essere anche coloro che portano l'immagine del cielo tra i quali Dio abita e si muove [San
Cirillo di Gerusalemme, Catecheses mistagogicae, 5, 11: PG 33, 1117B].
DIRE CHE IL REGNO DEI CIELI NON E’ UN “LUOGO”, MA UNO “STATO” È UN ERRORE
GRAVISSIMO !!!
Dal momento che Dio ha creato lo spazio e il tempo perché in essi si estendesse l’Universo, dal momento
che ha creato la terra perché in essa si moltiplicasse la vita, dal momento che ha creato l’uomo perchè
dominasse sul creato, Egli ha permanentemente legato la vita umana alla necessità di un luogo.
Il corpo umano ha bisogno dello spazio e del tempo.
La stessa morte non esclude per sempre la relazione fra l’uomo e la vita corporea, perché i nostri corpi
sono destinati a riprendere vita!
Il Corpo di Gesù, dopo la Sua Risurrezione, è un Corpo che si muove nello spazio, che può essere visto e
toccato dai Suoi discepoli, che mangia con loro!
Certo, non è più un Corpo soggetto ai limiti della Sua vita terrena! E’ un Corpo celestiale che passa
attraverso i muri, che si rende presente in più luoghi contemporaneamente. Ma è pur sempre un Corpo
umano! E questa Umanità di Gesù rimarrà per sempre unita alla Sua Divinità!
Molte parole dette da Gesù definiscono la “Casa del Padre” come un “luogo”: “Nella Casa del Padre Mio
vi sono molti posti. Se no, ve l’avrei detto. Io vado a prepararvi un posto; quando sarò andato e vi avrò
preparato un posto, ritornerò e vi prenderò con Me, perché siate anche voi dove sono Io. E del luogo dove Io
vado, voi conoscete la via” (Gv 14,2-4).
Gesù promette di ricompensare gli Apostoli per la loro perseveranza, preparando per loro un “Regno”
dove mangeranno e berranno alla Sua Mensa e siederanno in trono a giudicare le dodici tribù di Israele
(Lc 22,29-30). In questo banchetto essi berranno un vino nuovo: “Io vi dico che da ora non berrò più di
questo frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo con voi nel Regno del Padre Mio” (Mt 26,29).
Nella parabola del povero Lazzaro, Abramo risponde all’uomo ricco: “Tra noi e voi è stabilito un grande
abisso: coloro che di qui vogliono passare da voi non possono, né di costì si può attraversare fino a noi” (Lc
16,25-26), indicando con questo che il Paradiso e l’Inferno sono luoghi separati e non comunicanti fra
loro.
L’Apocalisse di San Giovanni Apostolo non è una fantasia: è una rivelazione autentica nella quale egli
vede la Gerusalemme Celeste e la descrive come una città cinta da un grande e alto muro con dodici
porte, sulle quali sono incisi i nomi delle dodici tribù dei figli d’Israele, mentre sui basamenti delle mura
sono scritti i nomi dei dodici apostoli dell’Agnello (Ap 21,10-14).
Certo, questo Regno promesso da Gesù e questa città che scenderà dal Cielo, la Gerusalemme Celeste,
non sono come le cose terrene, soggette alle leggi fisiche: “La città non ha bisogno della luce del sole, né
della luce della luna perché la gloria di Dio la illumina e la sua lampada è l’Agnello” (Ap 21,23).
Ma il Regno dei Cieli è sicuramente un “luogo”, un luogo meraviglioso, splendente e armonioso, nel quale
gli Angeli e i Santi glorificheranno la Santissima Trinità e la allieteranno col loro canto.
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2559-2628
2514-2515
56-63-121-123-1964-2598
121-1968-2598
332
616
863
2501
2235-2242-2244
332
272-2598
1156
1813-1974
644
2345-2350-2355-2514-2515-2521-2522-2525
461
79-85-748-776-823-874-888-2039
553-798-856-888
798-826-856-1566-1586-1632
2420-2425-2438
168
818-819-820-838-839-840-841-842-843
1433-1640
88-553-888-889-890-891-2363
1430
553-1444-1445
750
766
796
2055
1174-1877-2055-2125-2128
2153
2182-2185-2187-2188
2197-2199-2200
2267-2271
202-2345-2350-2355-2357-2363-2370-2377
2402-2413
2464-2482-2486
2514-2515
2534-2538-2539-2540
2514-2515
529
914
597
597
2390-2391
521
50
161-838-847-1793-1952
310-2415-2418
1434
98

Dio

Divorzio
Dogmi
Ebrei
Ecumenismo
Era messianica
Famiglia
Fede

Figli di Dio
Fratelli maggiori
Gesù

Giochi
Grazia
Immagini sacre
Incarnazione
Indulgenze
Inferno
Interpretazione
Invidia
Laicità
Legge

Liturgia
Male
Maria

amore di
amore verso
conoscenza di
Gloria di
misteri di
Nome di
Padre nostro
qualità di
volontà di
infallibilità
falso

e amore
e oscurità
nei bambini
adottivi
ebrei
Agnello immolato
Cuore di
nascita di
obbedienza di
patimenti di
presentazione al Tempio
redenzione
d’azzardo

e Purgatorio
ignorato
della Sacra Scrittura
della vita sociale
antica
civile
evangelica
morale
origine
amore verso Dio
consacrazione a
culto a
Cuore di
fede in Dio
Madre della Chiesa
maternità di
obbedienza verso Dio
preghiera di
sposa dello Spirito Santo
verginità di

798
429-826-856-1974-2559-2628-2643
36-40-42-50-214-429
293
237-251
206
2598-2777-2793
214
495
92-1632-1640-1650-1651-2210-2383-2386
88-553-888-889-890-891-2363
63-597
820
769
92-1632-1640-2210-2222-2232
144-149-153-154-155-160
164-165
161
1
63
616
478-2669-2669
495-496
532
1508
529
521
2413
2005
1161
55-206-461
1030-1031-1032
1033
85-119
2534-2538-2539-2540
1877-1881-1897-1899-1902-1907
1964
2244-2271
1968
1952
1074-1096-1204-1205-1206-1566
309
144-149-495
529-2679
970-971-972-1676-2113-2675
478-966-2669
144-149-495
2679
495-2617
488-495-2617
2617
495
495-496-2617
99

Merito
Miracoli
Misteri
Omosessualità
Ottavo giorno
Pace
Papa
Paradiso
Passioni
Peccato
Predestinazione
Preghiera
Prescienza
Prostituzione
Purezza
Purgatorio
Religioni

Religiosità
Rivelazioni
Rosario
Sacra Scrittura
Sacramenti

Salvezza
San Giuseppe
Santa Messa
Santissima Trinità

Scandalo
Sensum fidei
Sindone (Sacra)
Solidarietà
Spirito Santo

dell’uomo
eucaristici
rivelati ai piccoli

2006
1332-1367-1381-2669
237-251
2357
349
2305-2317
infallibilità
88-553-888-889-890-891-2363
luogo
2794
1762-1766
in genere
1849-1856-1857-1864-1869
originale
309-385-397-412-2514
600
1174-2550-2559-2598-2628-2725
di Dio
600
2355
del cuore
2345-2350-2521-2522-2525
e indulgenze
1030-1031-1032
dialogo fra
39-856
e salvezza
838-839-840-841-842-843-856
libertà religiosa
1907-2107-2108
pluralismo delle
1907-2104
popolare
1674-2111
private
65-2116
pubblica
65
1674
82-85
Battesimo
529-1229-1233-1239-1241-1247-1257
Chiesa
766
Confermazione
1285-1286-1299-1311
Consacrazione dei piccoli 529
Consacrazione dei religiosi 914-1121
Eucaristia
1332-1355-1356-1358-1364-1367-1373-1376-13811390-1395
in generale
1113-1121
Matrimonio
1601-1620-1623-1632-1640-1650-1651-2345-23502363-2370-2377-2383-2386-2390-2514-2515
Ordine
546-879-1536-1566
Penitenza
1430-1433-1465-1482
Unzione degli infermi
1508-1525
condizioni
838-839-840-841-842-843-1995
sposo di Maria
495
1182
Amore della
221
conoscenza della
202-258-693
mistero della
251
riflessi della
202-221-248-397
2284
92
624
umana
1939-1941-1942
in generale
693-2672
procede dal Padre e dal Figlio 248
Verità tutta intera
2039
100

Tradizione
Transustanziazione
Umiltà
Uomo

Verità
Virtù
Vita
Vocazione
Voti dei consacrati

82
1376
2559
caduta dell’
385-397
dignità dell’
369-1700
libertà dell’
1731
e falsità
2464-2482-2486
tutta intera
2039
1803-1808-1813
divina
1988-2005-2009
2222
castità, povertà, obbedienza 879-914
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APOSTOLATO DEI
SANTISSIMI CUORI DI GESÙ E MARIA
Via Tortiola 25/A
44049 Vigarano Mainarda (FE) - Italia
Tel. +39 3314323402
E mail: apostolatosantissimicuori@gmail.com
Sito web: www.apostolatosantissimicuori.it
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