


Dentro la confusa e contraddittoria
realtà del nostro tempo, il Signore
stava disponendo un cuore, lungo

gli anni, perché si preparasse ad abbrac-
ciare l’altissima missione di essere suo
Vicario in terra, raccogliendo la non facile
eredità lasciata da due straordinari Pon-
tefici, Papa Wojtyla e Papa Ratzinger. Nel
felice solco dei suoi predecessori, e con
una impronta del tutto originale, Papa
Francesco si è imposto all’affetto di tutti
e si è posto subito “al lavoro”, definendo,
fin dalle prime battute -compresa la
scelta del nome- le linee portanti del suo
ministero.
Dio ha messo in campo, verrebbe da dire,
anche in questo Conclave, le sue forze
migliori. La Provvidenza divina opera
così: dissoda il terreno, pota, vivifica con
l’acqua della Grazia e accompagna, si-
lenziosamente ed efficacemente, il per-
corso di un’anima, affinché possa
accogliere il compito tanto impegnativo
e gravoso di guidare la Chiesa.  Al Si-
gnore interessa una cosa sola: la salvezza
dell’uomo; e, per questo fine, con inesau-
ribile fantasia, suscita nuove e inattese
risposte alle necessità di ogni epoca. 
Ancora una volta, dunque, lo Spirito
Santo ha “spiazzato” tutti, capovolgendo
pronostici e previsioni. Anche la corag-
giosa decisione  del Papa di scegliere il
nome del Santo di Assisi ha sorpreso il
mondo, generando non pochi entusiasmi
e ampie attese, prospettando una Chiesa
più evangelicamente povera, essenziale,
vicina agli ultimi e capace di affascinare
il mondo con la sola forza di una testimo-
nianza credibile. 
Certamente il riferimento a San France-
sco va compreso nella sua autentica luce,
liberandoci dalle ricorrenti e insopporta-
bili “caricature” e riletture, via via
pseudo-ecologiste, rivoluzionarie o “buo-
niste”, che delineano la fisionomia di un
Santo che non è mai esistito, se non
nella fantasia dei posteri... Uomo dei po-
veri, ma prima di tutto austero ed esi-
gente con se stesso, il figlio di
Bernardone ebbe una chiamata dall’alto
che racchiudeva un appello urgente e im-
prorogabile: va’, ripara la mia
casa, che come vedi va tutta in rovina…

Conosciamo il seguito della vicenda ed è
noto l’impegno profuso da Francesco nel
riparare l’antica chiesa di san Damiano,
ormai fatiscente. Piano piano, però, si
fece sempre più chiaro, nel suo animo,
che ben altra missione lo attendeva,
estremamente più importante ed essen-
ziale: ricondurre la Chiesa alla sua verità,
ripararne alla radice i mali, per rinno-
varne il volto e restituirla così alla sua di-
vina bellezza e fragranza. 
Quest’opera, senza precedenti, di “nuova
evangelizzazione”, fu affidata –in
un’epoca, come sempre, segnata da
mille infedeltà e da profonde contraddi-
zioni- a un semplice uomo, disarmato e
provvisto di un unico corredo: un amore
incondizionato a Cristo, a cui conformò
la vita fino a diventarne copia mirabile,
perfino nel “segno” delle stigmate, im-
presse nel suo cuore e nelle sue membra. 
Uomo di evangelica letizia –che non era
frutto di una vaga libertà del cuore, ma
procedeva piuttosto dalla Grazia e della
amicizia del Signore- San Francesco ri-
parò la Chiesa come pochi seppero mai
fare, contestando però se stesso, lottando
contro il suo egoismo e non concedendo
nulla all’amor proprio, cercando in tutto
e sempre la santa Volontà del Padre.
Papa Francesco si propone a noi in que-
sta medesima luce evangelica, come vero
Pastore, che sappia custodire integro il
deposito della Fede e che sappia lottare
per la difesa dei “principi non negozia-
bili”; che sappia dialogare con tutti, per-
ché ha preso a cuore il disegno di Dio su
tutti; che rappresenti Cristo in terra e che
sappia parlare al cuore della gente, con
il linguaggio semplicissimo ed esigente
del Vangelo. Che incarni la vera povertà
del cuore, come servizio, gratuità, difesa
degli ultimi e dei più indifesi, a partire
dal bimbo custodito nel grembo di sua
madre. Che indichi la povertà prima di
tutto come obbedienza, come rinuncia
alla propria affermazione e alle proprie
prospettive e apertura agli orizzonti im-
prevedibili e affascinanti della Grazia;
povertà che renda prossimi ai poveri, per-
ché sa misurarsi su Cristo povero, che
spogliò se stesso per farci dono della sua
inestimabile ricchezza.
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Alla Vergine, Salus Populi Romani, in
Santa Maria Maggiore il Papa ha conse-
gnato il suo mandato e la sua missione,
confermando la complementarietà, nella
Chiesa, del ministero petrino e del-
l’anima mariana. Riferendosi a San Giu-
seppe, nel giorno in cui inaugurava
ufficialmente il suo ministero, ha richia-
mato poi i tratti tipici della “fisionomia”
cristiana: la custodia di se stessi, del
prossimo e del Creato. 
Fatima riassume tutte queste dimen-
sioni: l’affidamento al Cuore Immacolato,
la sollecitudine per la santificazione pro-
pria e del prossimo, l’obbedienza fidente
e cordiale alla persona del Santo Padre.  
Riaffermiamo allora, con viva gratitudine,
il nostro filiale ossequio al successore di
Pietro, nello spirito del celeste messaggio
della “Cova da Iria”. 
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Il Papa ha salutato la folla, conve-
nuta numerosissima in Piazza San
Pietro, la sera del 13 marzo u.s.:

«Voi sapete che il dovere del Conclave
era di dare un Vescovo a Roma. Sem-
bra che i miei fratelli Cardinali siano
andati a prenderlo quasi alla fine del
mondo … ma siamo qui … Vi ringrazio
dell’accoglienza. La comunità dioce-
sana di Roma ha il suo Vescovo: gra-
zie! E prima di tutto, vorrei fare una
preghiera per il nostro Vescovo eme-
rito, Benedetto XVI. Preghiamo tutti
insieme per lui, perché il Signore lo
benedica e la Madonna lo custodisca».

Il Papa ha quindi guidato la recita del
Padre Nostro, dell’Ave Maria e del Glo-
ria al Padre. Ha poi continuato: «E
adesso, incominciamo questo cam-
mino: Vescovo e popolo. Questo cam-
mino della Chiesa di Roma, che è
quella che presiede nella carità tutte le
Chiese. Un cammino di fratellanza, di
amore, di fiducia tra noi. Preghiamo
sempre per noi: l’uno per l’altro. Pre-
ghiamo per tutto il mondo, perché ci sia
una grande fratellanza. Vi auguro che
questo cammino di Chiesa, che oggi in-
cominciamo e nel quale mi aiuterà il
mio Cardinale Vicario, qui presente, sia
fruttuoso per l’evangelizzazione di que-
sta città tanto bella!
E adesso vorrei dare la Benedizione,

ma prima, vi chiedo un favore: prima
che il vescovo benedica il popolo, vi
chiedo che voi preghiate il Signore
perché mi benedica: la preghiera del
popolo, chiedendo la Benedizione per
il suo Vescovo. Facciamo in silenzio
questa preghiera di voi su di me…».
Per qualche istante tutti i presenti si
sono raccolti in preghiera, per Papa
Francesco. «Adesso darò la Benedi-
zione a voi e a tutto il mondo, a tutti
gli uomini e le donne di buona vo-
lontà… Grazie tante dell’accoglienza.
Pregate per me e a presto! Ci vediamo
presto: domani voglio andare a pregare
la Madonna, perché custodisca tutta
Roma». �

a cura della Redazione MdF

INIZIO CON VOI UN CAMMINO DI FRATELLANZA, DI AMORE E DI FIDUCIA

APRILE 2013 | MARIA DI FATIMA | 5

VESCOVO DI ROMA
SEGNO DI SPERANZA PER LA

CHIESA UNIVERSALE

LA PAROLA DI PIETRO �

A difesa della Famiglia. Lettera alle Claustrali

“QUESTA GUERRA 
NON È VOSTRA, MA È DI DIO”
L’allora cardinale Jorge Mario Bergoglio rivolse, nel giugno del
2010, ai quattro monasteri carmelitani di Buenos Aires, l’accorato
appello di pregare per scongiurare l’approvazione in Senato della
proposta di legge -purtroppo passata poi, poche settimane dopo,
il 15 luglio- intesa a legalizzare il matrimonio e le adozioni
omosessuali. È un testo significativo, che rivela il suo personale
impegno in difesa dei “principi non negoziabili”, in forte contrasto
con la presidente, Cristina Kirchner. Riportiamo di seguito il
documento. 
“Care sorelle, scrivo queste poche righe a ciascuna di voi che
siete nei quattro Monasteri di Buenos Aires. Il popolo argentino
dovrà affrontare nelle prossime settimane una situazione il cui
esito può seriamente ferire la famiglia.
Si tratta del disegno di legge che permetterà il matrimonio a
persone dello stesso sesso. È in gioco qui l’identità e la
sopravvivenza della famiglia: padre, madre e figli. È in gioco la
vita di molti bambini che saranno discriminati in anticipo e
privati della loro maturazione umana, che Dio ha voluto avvenga
con un padre e con una madre. È in gioco il rifiuto totale della
legge di Dio, incisa anche nei nostri cuori.
Ricordo una frase di Santa Teresina quando parla della sua
malattia infantile. Dice che l’invidia del Demonio voleva
vendicarsi della sua famiglia per l’entrata nel Carmelo della sua
sorella maggiore. Qui pure c’è l’invidia del Demonio, attraverso la
quale il peccato entrò nel mondo: un’invidia che cerca
astutamente di distruggere l’immagine di Dio, cioè l’uomo e la
donna che ricevono il comando di crescere, moltiplicarsi e
dominare la terra.
Non siamo ingenui: questa non è semplicemente una lotta
politica, ma è un tentativo distruttivo del disegno di Dio. Non è
solo un disegno di legge (questo è solo lo strumento) ma è una
«mossa» del padre della menzogna che cerca di confondere e
d’ingannare i figli di Dio. E Gesù dice che per difenderci da questo
accusatore bugiardo ci manderà lo Spirito di Verità.
Oggi la Patria, in questa situazione, ha bisogno dell’assistenza
speciale dello Spirito Santo, che porti la luce della verità in mezzo
alle tenebre dell’errore. Ha bisogno di questo Avvocato per
difenderci dall’incantamento di tanti sofismi, con i quali si cerca
a tutti i costi di giustificare questo disegno di legge e che
confondono e ingannano perfino persone di buona volontà.
Per questo mi rivolgo a Voi e chiedo preghiere e sacrificio, le due
armi invincibili di santa Teresina. Invocate il Signore affinché
mandi il suo Spirito sui senatori che saranno impegnati a votare.
Che non lo facciano mossi dall’errore o da situazioni contingenti,
ma secondo ciò che la legge naturale e la legge di Dio indicano
loro. Pregate per loro e per le loro famiglie che il Signore li visiti, li
rafforzi e li consoli. Pregate affinché i senatori facciano un gran
bene alla Patria.
Il disegno di legge sarà discusso in Senato dopo il 13 luglio.
Guardiamo a san Giuseppe, a Maria e al Bambino e chiediamo
loro con fervore di difendere la famiglia argentina in questo
particolare momento. Ricordiamo ciò che Dio stesso disse al suo
popolo, in un momento di grande angoscia: «Questa guerra non è
vostra, ma di Dio». Che ci soccorrano, difendano e accompagnino
in questa guerra di Dio. Grazie per quanto farete in questa lotta
per la Patria. E per favore vi chiedo anche di pregare per me. Che
Gesù vi benedica e la Vergine Santa vi conservi. Con affetto”. 

Jorge Mario Bergoglio, S.J., 
arcivescovo di Buenos Aires. 22 giugno 2010 Lo stemma di Papa Francesco riporta una frase latina, ispirata al Vangelo di Matteo,

«Miserando atque eligendo». Essa descrive l’atteggiamento di Gesù verso il pubblicano,
che il Signore «guardò con misericordia, scegliendolo»

A Santa Maria Maggiore, dopo aver
affidato alla Vergine il suo ministero, il

Santo Padre ha salutato i numerosi
ragazzi che stavano recandosi a scuola

Con le prime parole, semplicissime, che ha
rivolto “Urbi et Orbi”, alla Città Eterna e al

mondo, Papa Francesco ha chiesto
umilmente ai fedeli di implorare su di lui la

benedizione del Cielo, affidando il suo
ministero alla preghiera di tutti.

Un Papa piemontese, venuto “dalla fine del mondo” 

BREVE NOTA BIOGRAFICA
Proveniente da una famiglia di origine piemontese, Jorge Mario Bergoglio, ora Papa Francesco, è nato a Buenos Aires il 17 dicembre 1936. È il primo Gesuita e il
primo sudamericano a essere eletto al soglio di Pietro. Studiò dapprima come perito chimico, decise poi di entrare in seminario e nel 1958 cominciò il suo noviziato
nella Compagnia di Gesù, trascorrendo un periodo in Cile e tornando poi a Buenos Aires, per laurearsi in filosofia. Ordinato sacerdote il 13 dicembre 1969, si dedicò
principalmente all’insegnamento universitario e alla direzione spirituale, rivestendo cariche di crescente responsabilità nell’Ordine e nella Chiesa Argentina. Il 28
febbraio 1998 divenne arcivescovo di Buenos Aires e primate d’Argentina. Giovanni Paolo II lo creò cardinale il 21 febbraio 2001. Sembra che la sua possibile can-
didatura al soglio pontificio fosse emersa già nel Conclave del 2005, dal quale uscì Papa il cardinal Ratzinger.

Alla sua prima “uscita”, 
la mattina di giovedì 14 marzo, 
Papa Francesco ha deposto i fiori 
all’altare della Vergine, 
presso la Cappella Paolina, 
in Santa Maria Maggiore, 
dove si venera la sacra immagine 
della “Salus Populi Romani”



Sul numero di Giugno 2012 della
nostra rivista riportammo (a pag.
10) l’intervista concessa dal dott.

Duarte a P. Cesare Cuomo icms, il no-
stro confratello che per diversi anni ha
collaborato in prima persona alle fun-
zioni del Santuario di Fatima. Pubbli-
chiamo, di seguito, alcune note che il
dott. Duarte gentilmente ci ha tra-
smesso, relative all’Inno composto per
l’ormai prossimo centenario di Fatima
(1917-2017). 

D. Sappiamo che lei ha vinto il Concorso
indetto per scegliere le parole dell’Inno
del Centenario. Qual è il motivo che più
l’ha ispirata nella composizione del testo?
Quando ho preso parte al concorso ero
lontano dall’immaginare che la mia
composizione potesse essere scelta…
Lo schema di creazione è semplice e
si radica nella mia convinzione pro-
fonda che è importante leggere il mes-
saggio di Fatima alla luce del ruolo
della Vergine Maria nella storia della
Salvezza. Per questo, le 13 strofe che
ho creato seguono uno schema che si
rifà ai vari quadri biblici in cui Maria
Santissima è chiamata da Dio a inter-
venire. E così, come un tempo la Ver-
gine ha visitato la parente Elisabetta,
portando Gesù nel suo seno, così
anche a Fatima Ella visita l’umanità,
recando il messaggio di Suo Figlio;
come la Madonna presenta Gesù ai pa-
stori e ai Magi, così lo presenta oggi a
noi per l’adorazione; sono i dolori della

Passione e della Morte del Signore che
conducono la Vergine alla Cova da Iria
ed è la gioia pasquale che fa sì che
Ella, a Fatima, chieda anche a noi di
vincere il male. Insomma, posso dire
che il motivo che mi ha ispirato è stato
la Sacra Scrittura e la lettura di Fatima
alla luce della Scrittura stessa. Mi
sembra molto importante che qualsiasi
azione pastorale possa concretizzare
ciò che preconizzava il Concilio Vati-
cano II: che i tesori della Parola pos-
sano essere aperti.

D. Nelle parole dell’Inno si fa pure riferi-
mento esplicito alle grandi “Antifone Ma-
riane”…
In effetti vi è stata anche un’altra idea
soggiacente all’Inno, soprattutto ri-
guardo al ritornello: ho sempre riletto
il messaggio della Vergine di Fatima
alla luce della “Salve Regina”, pre-
ghiera della tradizione della Chiesa.
Questa “antifona mariana”  afferma che
Maria è la Donna coronata, di stirpe re-
gale, ma che sa accostarsi a coloro che
si trovano ancora in questa “valle di la-
crime”. In tutte le epoche vi sono sem-
pre state situazioni di sofferenza; ma, a
mio avviso, è stata proprio la “valle di
lacrime” del mondo contemporaneo che
ha mosso la Misericordia di Dio a in-
viare la Vergine, perché confortasse
l’umanità con il suo sguardo di cle-
menza, di pietà e di dolcezza. È per
questo che il ritornello fa eco alla
“Salve Regina”, quando si canta:
Ave o clemens, ave o pia! / Salve Re-
gina Rosarii Fatimae! / Ave o dulcis
Virgo Maria!

D. Nel nostro contesto culturale i giovani
sono affascinati da forme musicali -come
rock, heavy-metal etc.- molto distanti
dalla spiritualità cristiana. Come pos-
siamo aiutarli a percepire il valore e la
bellezza perenne della musica sacra?
La comprensione della musica sacra
esige perlomeno uno di questi due pre-
supposti: la conoscenza di Dio e un mi-
nimo di conoscenza di quella che,
convenzionalmente, chiamiamo “cul-
tura erudita”. C’è solo un modo per
aiutare i giovani a capire il valore e la
bellezza della musica sacra: evangeliz-
zare; introdurli, cioè, in modo pro-
fondo, al cristianesimo e portarli a
capire la bellezza di Dio. La spiritualità
cristiana deve bere alla fonte biblica
che è la Parola del Dio rivelato. Le
forme musicali che si allontanano dalla
Sua Parola di solito non conducono a
Dio.

D. Eppure i Giovani vivono esperienze si-
gnificative di Fede anche in ambiti di-
versi… 
Non voglio certo sminuire episodi di
conversione operati in contesti diffe-
renti, magari anche ascoltando altri ge-
neri musicali o partecipando a eventi
che possono aver propiziato una vera
trasformazione di vita. Credo nella sin-
cerità di queste conversioni, perché “lo
Spirito soffia dove vuole”. Tuttavia, mi
sembra che, ad eccezione degli iniziati
al mondo dell’estetica (che, per varie
ragioni, ma soprattutto perché educati
al culto della bellezza, gustano e ap-
prezzano la musica sacra), per capire
la musica sacra stessa è necessario es-

a cura di P. Cesare Cuomo icms

La Redazione del Maria di Fatima ha posto alcune domande
al dott. Duarte, giovane responsabile del Museo di Fatima e
animatore dei Canti nelle grandi celebrazioni della Cova da

Iria. Lo ringraziamo per la sua disponibilità e affabilità

News da una nostra reporter portoghese

ITINERARI DELLA “MADONNA PELLEGRINA” 2013
Una giovane aspirante e promettente giornalista, Catia, ci invia qualche nota da Fatima. 
La ringraziamo per l’amicizia e la cordialità dimostrate.
Le statue “ufficiali” di Nostra Signora di Fatima, di proprietà del Santuario, hanno in programma,
per il 2013, diversi pellegrinaggi.
In Portogallo, le immagini Pellegrine andranno a Evora, Mafra, Setubal, Lisbona, Maceira e Cascais.
Anche varie diocesi italiane riceveranno una statua della Madonna di Fatima in occasione di una
“Peregrinatio”, organizzata dal Movimento Mariano Messaggio di Fatima, che inizierà in aprile. Queste
giornate avranno come tema: “Con Maria, in cammino verso la Eucaristia” e avranno come obiettivo
quello di approfondire la Fede per portare Cristo al mondo, attraverso il Cuore Immacolato di Maria.
Anche S. Ecc. mons Diego Bona e S. Ecc. mons. Mario Russotto (rispettivamente emerito e attuale
presidente della Sezione Italiana dell’Apostolato Mondiale di Fatima) accompagneranno una immagine
della Madonna Pellegrina in varie diocesi italiane.
Dal 19 al 26 maggio la Statua n° 10 sarà venerata nella Basilica di Santa Maria all’Impruneta e il

giorno 30 visiterà la Parrocchia-Santuario di Santa Maria in Pancole, nella diocesi di
Siena-Colle Val d’Elsa-Montalcino, rimanendovi fino al 17 giugno.
Il 13 maggio si celebrano i 25 anni del decreto del cardinal Lustiger, con il quale egli
eresse la basilica di Maria Mediatrice, a Parigi, come santuario di N.S. di Fatima.
L’attuale rettore, P. Nuno Aurelio, con questa visita desidera mettere in rilievo la data
di fondazione -il 13 maggio, appunto- per consolidare la devozione alla Madonna. La
immagine Pellegrina sosterà in tale Santuario dall’1 al 13 maggio. Alle celebrazioni
parteciperanno alcuni vescovi e cardinali, legati a diverso titolo al Santuario e agli
avvenimenti in esso ricordati.
Per il mese di maggio sono inoltre previsti altri pellegrinaggi alla Parrocchia Nostra
Signora di Fatima “da Boa Viagem”, della arcidiocesi di Olinda e Recife, in Brasile.
Sempre in maggio anche Getafe -in Spagna- sarà visitata da una immagine Pelle-
grina, con il coordinamento dell’Apostolato Mondiale di Fatima. 
Da tutto il mondo giungono continuamente al Santuario racconti e ringraziamenti do-
vuti al passaggio della “Madonna Pellegrina”.  (Catia Sofia Filipes -Fatima)       

FATIMA �COLLOQUI ALL’OMBRA DEL SANTUARIO
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FATIMA
L’INNO PER IL CENTENARIO 

DELLE APPARIZIONI
Daniel Duarte mentre anima 

i Canti dell’Assemblea

sere iniziati nel cammino verso Dio.
Solo così si può capire perché e in che
modo gli autori si sono riferiti al testo
sacro, o comunque a fonti di ispira-
zione biblica, per le loro creazioni.
Come nelle altre arti -anzi, forse ancor
più che nelle restanti arti- la musica fa
accadere il mistero. 
A mio parere, il mistero dell’incontro di
Dio con l’uomo avviene solo nel cuore
di ogni uomo e le arti -tra le quali la
musica- sono “agenti” eccezionali, che
possono favorire questo incontro. Sono
solito dire che esse stabiliscono quasi
un “ponte”, come la famosa scala di
Giacobbe, attraverso la quale gli angeli
salgono e scendono, per versare il pro-
fumo di Dio sull’umanità e per elevare
l’umanità fino a Dio. �

Le nostre Suore incontrano Catia nel suo ufficio, 
presso la Casa della veggente Lucia dos Santos



LO SGUARDO SU GESÙ

Sarà decisivo nel corso di
questo Anno ripercorrere la storia
della nostra fede, la quale vede il

mistero insondabile dell’intreccio tra
santità e peccato. Mentre la prima evi-
denzia il grande apporto che uomini e
donne hanno offerto alla crescita ed
allo sviluppo della comunità con la te-
stimonianza della loro vita, il secondo
deve provocare in ognuno una sincera
e permanente opera di conversione per
sperimentare la misericordia del Padre
che a tutti va incontro.

In questo tempo terremo fisso lo
sguardo su Gesù Cristo, “colui che dà
origine alla fede e la porta a compi-
mento” (Eb 12,2): in lui trova compi-
mento ogni travaglio ed anelito del
cuore umano. La gioia dell’amore, la
risposta al dramma della sofferenza e
del dolore, la forza del perdono da-
vanti all’offesa ricevuta e la vittoria
della vita dinanzi al vuoto della morte,
tutto trova compimento nel mistero
della sua Incarnazione, del suo farsi
uomo, del condividere con noi la de-
bolezza umana per trasformarla con la
potenza della sua Risurrezione. In lui,
morto e risorto per la nostra salvezza,
trovano piena luce gli esempi di fede

che hanno segnato questi duemila
anni della nostra storia di salvezza.

ANDATE IN TUTTO IL MONDO
Per fede Maria accolse la parola del-
l’Angelo e credette all’annuncio che
sarebbe divenuta Madre di Dio nell’ob-
bedienza della sua dedizione
(cfr Lc 1,38). Visitando Elisabetta in-
nalzò il suo canto di lode all’Altissimo
per le meraviglie che compiva in
quanti si affidano a Lui (cfr Lc 1,46-
55). Con gioia e trepidazione diede alla
luce il suo unico Figlio, mantenendo
intatta la verginità (cfr Lc 2,6-7). Con-
fidando in Giuseppe suo sposo, portò
Gesù in Egitto per salvarlo dalla perse-

Concludendo il suo Pontificato, il Papa ci ha invitati a proseguire
con lui il cammino della Chiesa, illuminato da tanti autentici

“testimoni della Fede”. Prima fra tutti la Vergine Maria.

cuzione di Erode (cfr Mt 2,13-15). Con
la stessa fede seguì il Signore nella sua
predicazione e rimase con Lui fin sul
Golgota (cfr Gv 19,25-27). Con fede
Maria assaporò i frutti della risurre-
zione di Gesù e, custodendo ogni ri-
cordo nel suo cuore (cfr Lc 2,19.51),
lo trasmise ai Dodici riuniti con lei nel
Cenacolo per ricevere lo Spirito Santo
(cfr At 1,14; 2,1-4).
Per fede gli Apostoli lasciarono ogni
cosa per seguire il Maestro (cfr Mc
10,28). Credettero alle parole con le
quali annunciava il Regno di Dio pre-
sente e realizzato nella sua persona
(cfr Lc11,20). Vissero in comunione di
vita con Gesù che li istruiva con il suo
insegnamento, lasciando loro una
nuova regola di vita con la quale sareb-
bero stati riconosciuti come suoi disce-
poli dopo la sua morte (cfr Gv
13,34-35). Per fede andarono nel
mondo intero, seguendo il mandato di
portare il Vangelo ad ogni creatura
(cfr Mc 16,15) e, senza alcun timore,
annunciarono a tutti la gioia della risur-
rezione di cui furono fedeli testimoni.
Per fede i discepoli formarono la prima
comunità raccolta intorno all’insegna-
mento degli Apostoli, nella preghiera,
nella celebrazione dell’Eucaristia, met-
tendo in comune quanto possedevano
per sovvenire alle necessità dei fratelli
(cfr At 2,42-47).
Per fede i martiri donarono la loro vita,
per testimoniare la verità del Vangelo
che li aveva trasformati e resi capaci di
giungere fino al dono più grande del-
l’amore con il perdono dei propri per-
secutori.
Per fede uomini e donne hanno consa-
crato la loro vita a Cristo, lasciando
ogni cosa per vivere in semplicità evan-
gelica l’obbedienza, la povertà e la ca-
stità, segni concreti dell’attesa del
Signore che non tarda a venire. Per
fede tanti cristiani hanno promosso
un’azione a favore della giustizia per
rendere concreta la parola del Signore,
venuto ad annunciare la liberazione
dall’oppressione e un anno di grazia
per tutti (cfr Lc 4,18-19).
Per fede, nel corso dei secoli, uomini
e donne di tutte le età, il cui nome è
scritto nel Libro della vita (cfr Ap 7,9;
13,8), hanno confessato la bellezza di
seguire il Signore Gesù là dove veni-
vano chiamati a dare testimonianza del
loro essere cristiani: nella famiglia,
nella professione, nella vita pubblica,
nell’esercizio dei carismi e ministeri ai
quali furono chiamati. Per fede viviamo
anche noi: per il riconoscimento vivo
del Signore Gesù, presente nella nostra
esistenza e nella storia.

TESTIMONI DELLA CARITÀ
L’Anno della fede sarà anche un’occa-
sione propizia per intensificare la testi-
monianza della carità. Ricorda san
Paolo: “Ora dunque rimangono queste
tre cose: la fede, la speranza e la ca-
rità. Ma la più grande di tutte è la ca-
rità!” (1Cor 13,13). Con parole ancora
più forti - che da sempre impegnano i
cristiani - l’apostolo Giacomo affer-
mava: “A che serve, fratelli miei, se
uno dice di avere fede, ma non ha le
opere? ….” (Gc 2,14-18).
La fede senza la carità non porta frutto
e la carità senza la fede sarebbe un
sentimento in balia costante del dub-
bio. Fede e carità si esigono a vicenda,
così che l’una permette all’altra di at-
tuare il suo cammino. Non pochi cri-
stiani, infatti, dedicano la loro vita con
amore a chi è solo, emarginato o
escluso come a colui che è il primo
verso cui andare e il più importante da
sostenere, perché proprio in lui si ri-
flette il volto stesso di Cristo. Grazie
alla fede possiamo riconoscere in
quanti chiedono il nostro amore il volto
del Signore risorto. “Tutto quello che
avete fatto a uno solo di questi miei
fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”
(Mt 25,40): queste sue parole sono un
monito da non dimenticare ed un in-
vito perenne a ridonare quell’amore
con cui Egli si prende cura di noi. E’ la
fede che permette di riconoscere Cristo
ed è il suo stesso amore che spinge a
soccorrerlo ogni volta che si fa nostro
prossimo nel cammino della vita. So-
stenuti dalla fede, guardiamo con spe-
ranza al nostro impegno nel mondo, in
attesa di “nuovi cieli e una terra
nuova, nei quali abita la giustizia”
(2Pt 3,13; cfr Ap 21,1).

LA PRESENZA VIVA DEL RISORTO
Giunto ormai al termine della sua vita,
l’apostolo Paolo chiede al discepolo Ti-
moteo di “cercare la fede” (cfr 2Tm
2,22) con la stessa costanza di quando
era ragazzo (cfr 2Tm 3,15). Sentiamo
questo invito rivolto a ciascuno di noi,
perché nessuno diventi pigro nella
fede. Essa è compagna di vita che per-
mette di percepire con sguardo sempre
nuovo le meraviglie che Dio compie per
noi. Intenta a cogliere i segni dei tempi
nell’oggi della storia, la fede impegna
ognuno di noi a diventare segno vivo
della presenza del Risorto nel mondo.
Ciò di cui il mondo oggi ha particolar-
mente bisogno è la testimonianza cre-
dibile di quanti, illuminati nella mente
e nel cuore dalla Parola del Signore,
sono capaci di aprire il cuore e la
mente di tanti al desiderio di Dio e

della vita vera, quella che non ha fine.
“La Parola del Signore corra e sia glo-
rificata” (2Ts 3,1): possa questo Anno
della fede rendere sempre più saldo il
rapporto con Cristo Signore, poiché
solo in Lui vi è la certezza per guardare
al futuro e la garanzia di un amore au-
tentico e duraturo. Le parole dell’apo-
stolo Pietro gettano un ultimo squarcio
di luce sulla fede: “Perciò siete ricolmi
di gioia, anche se ora dovete essere,
per un po’ di tempo, afflitti da varie
prove… Perciò esultate di gioia indici-
bile e gloriosa, mentre raggiungete la
mèta della vostra fede: la salvezza
delle anime” (1Pt 1,6-9). La vita dei
cristiani conosce l’esperienza della
gioia e quella della sofferenza. Quanti
Santi hanno vissuto la solitudine!
Quanti credenti, anche ai nostri giorni,

sono provati dal silenzio di Dio mentre
vorrebbero ascoltare la sua voce con-
solante! Le prove della vita, mentre
consentono di comprendere il mistero
della Croce e di partecipare alle soffe-
renze di Cristo (cfr Col 1,24), sono pre-
ludio alla gioia e alla speranza cui la
fede conduce: “quando sono debole, è
allora che sono forte” (2Cor 12,10). 

LA CHIESA, SEGNO DI RICONCILIAZIONE
Noi crediamo con ferma certezza che
il Signore Gesù ha sconfitto il male e
la morte. Con questa sicura fiducia ci
affidiamo a Lui: Egli, presente in
mezzo a noi, vince il potere del mali-
gno (cfr Lc 11,20) e la Chiesa, comu-
nità visibile della sua misericordia,
permane in Lui come segno della ri-
conciliazione definitiva con il Padre.
Affidiamo alla Madre di Dio, procla-
mata “beata” perché “ha creduto”
(Lc 1,45), questo tempo di grazia.
Dato a Roma, presso San Pietro, l’11
ottobre dell’Anno 2011, settimo di
Pontificato. �

IL COMMOSSO AUGURIO DI

BENEDETTO XVI

L’ANNO DELLA FEDE �LA LETTERA APOSTOLICA “PORTA FIDEI” – QUARTA ED ULTIMA PARTE
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28 febbraio
2013. 
Benedetto XVI 
lascia 
il Vaticano

I Santi 
riflettono la 
luce radiosa 
di Cristo
(Siena. 
Cappella di 
S. Caterina)

a cura di Enrico Sigismondi
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MILANO
SABOTAGGIO CONTRO LA VERA RICERCA

Grottesco. Meschino. Patetico. È uno dei soliti velenosi, e facilmente smascherabili, giochini di Satana
e dei cultori della morte quello che questa volta ha colpito il professor Angelo Vescovi, ricercatore
di fama internazionale presso l’Università Bicocca di Milano, che ha trovato nel frigo dei suoi labo-

ratori un feto (di cui si ignora identità e causa di morte).
Il professor Vescovi da anni è impegnato nella cura di malattie, anche gravi come la SLA, utilizzando
cellule staminali adulte (cellule, cioè, che a differenza delle cellule staminali embrionali non comportano
la distruzione e la morte di centinaia di embrioni), in accordo con le ultime acquisizioni scientifiche che
hanno portato nel 2012 il premio nobel per la Medicina al giapponese Shinya Yamanaka e al britannico
John Gurdon per la scoperta delle cellule (prelevate da tessuti e non da embrioni) che possono essere ri-
programmate diventando pluripotenti (cioè staminali). 
Afferma infatti il professore: “Molti ricercatori vedono in modo incontrovertibile che la vita umana inizia
all’atto della fecondazione. È un dato di fatto che può essere oggettivato anche a livello di analisi termo-
dinamica, di scienze esatte, non solo con una scienza non esatta come la medicina o la biologia. All’atto
della fecondazione si viene a formare il primo stadio di un continuum che termina con la morte della vita
umana”.
Non è solamente immorale la ricerca sugli embrioni, ma una balla e un bel fiasco per la disumana e im-
pazzita Tecnoscienza. Tutti gli scienziati sanno che con le cellule provenienti dalla distruzione di esseri
umani allo stadio embrionale non si è curato nemmeno un volgare raffredore! Ma l’interesse di lobby e
multinazionali potenti spingono che si continui perversamente a fare ricerca sugli embrioni. La colpa di

Vescovi è proprio questa: aver smascherato il giochino diabolico che si nasconde dietro la ricerca sulle staminali embrionali. E tale colpa gli viene rin-
facciata nel modo più turpe: facendogli recapitare, con atto mafioso, la vita di una piccola creatura umana, che Vescovi protegge con la sua vera scienza
fin dal suo stadio embrionale.  (dott.ssa Paola Biondi)

MANCHESTER (UK) 
SOPRAVVIVE A TRE TENTATIVI DI ABORTO

Igiornali hanno ribattezzato suo figlio “Miracle Baby”. È la storia di una ragazza inglese (single) di 24
anni, già mamma di una bambina di 19 mesi che -di nuovo incinta- decide di abortire. Pur essendo
alla 22esima settimana di gravidanza, trova una clinica disposta ad “aiutarla” e i medici le sommi-

nistrano la Ru486, la pillola abortiva anche conosciuta come “pesticida umano”. Il primo e il secondo
tentativo falliscono e dalla clinica le fanno sapere che il terzo sarà quello risolutore. Lei si sottopone di
nuovo al “trattamento” ma dopo, mentre è in auto per tornare a casa, sente il piccolo muoversi dentro di
sé: cambia idea, gira il volante e corre all’Hope Hospital di Manchester, chiedendo che si faccia di tutto
per salvare il bambino. Lui nasce quattro giorni dopo, alla 24esima settimana (sesto mese), pesa 2 chili
e 27, respira e piange. Dopo altri sei mesi di cure disperate e di lotta coraggiosa, lei -contrita e com-
mossa- porta il suo bambino a casa, sano e salvo. Nello stesso periodo in cui due gemelli nascono alla
23esima settimana, la Gran Bretagna (dove l’aborto è legale fino alla 24esima), si interroga: «Con queste
nascite, in continuo aumento -ha dichiarato Julia Millington, direttore della ProLife Alliance- la gente sta
percependo di più la barbarie di quello che lasciamo succedere, mettendo, sotto gli occhi di tutti, quei
bambini, ormai formati, che la legge permette siano uccisi».

ROMA 
ABOLITA LA FESTA DEL PAPÀ PER NON 
TURBARE L’ALUNNO CON DUE MAMME

Il 19 marzo, festa di san Giuseppe, è il giorno tradizionalmente dedicato ai papà. Da sempre, nelle
scuole del nostro Paese, i bambini preparano un regalo, una poesia, un pensiero per l’occasione. Ma
cosa succede se un bambino è figlio di “genitori” omosessuali? Il problema -sorto lo scorso marzo in

una scuola della Capitale dove un bambino ha come “genitori” due “mamme”- è stato risolto così: dopo
aver consultato una psicologa, l’Istituto ha deciso di abolire la festa del papà, sostituendola con una più
generica “festa della famiglia”. Buona parte dei genitori ha reagito con forza, presentando un esposto al
Municipio di competenza. “Quello che ci interessa -fa sapere il forum delle associazioni familiari del
Lazio- non è la polemica ma il bene del bambino. Quanti altri bambini in Italia vivono senza avere accanto
i genitori? Cosa dobbiamo fare cancellare tutte le feste? È questa la soluzione?”.



12 | MARIA DI FATIMA | APRILE 2013 APRILE 2013 | MARIA DI FATIMA | 13

AMORE PIENAMENTE UMANO
Quello coniugale “è prima di tutto amore
pienamente umano, vale a dire sensibile e
spirituale. Non è quindi semplice trasporto
di istinto e di sentimento, ma anche e prin-
cipalmente è atto della volontà libera”
(HV, 9)

Il trasporto e l’istinto (destinati a oscil-
lare nel tempo), non possono fondare
il rapporto dei coniugi: l’amore umano

non prescinde dai sentimenti, dagli af-
fetti e dalle emozioni, ma è importante
comprendere che questi elementi sono
posti al servizio dell’amore elettivo
(frutto di un atto di volontà) per essere
elevati, così, a un livello superiore. De-
vono mettersi in gioco tutte le facoltà e
gli aspetti della personalità (il più nobile
dei quali è, appunto, la volontà) se si
vuole giungere all’amore di benevolenza,
con il quale si vuole il bene dell’altro in
quanto altro. Il che sarà impossibile fra
sposati se, durante il fidanzamento, non
si è prima instaurato un rapporto di vera
amicizia. Solo questa amicizia permet-
terà ai fidanzati di conoscersi in profon-
dità e di verificare ciò che hanno in
comune (occorre, in particolare, una co-
munanza di vedute circa i progetti futuri
e l’andamento della famiglia). Ciò evita
ai giovani di costruire il rapporto sul-
l’emotività o sull’attrazione iniziale (che
prima o poi svanisce), o comunque, pre-
scindendo dall’impegno della volontà,
l’unica che -di fatto- può mirare al vero
bene dell’altro. È un errore frequente, in-
fatti, quello di mantenere l’amore “a li-
vello della simpatia anziché trasformarlo
coscientemente in amicizia… conse-
guenza di quest’errore è credere che al
momento in cui finisce la simpatia, fini-
sca anche l’amore” (cfr. K. Wojtyła,
Amore e responsabilità, cap. II).

AMORE TOTALE
“È poi amore totale, vale a dire una forma
tutta speciale di amicizia personale, in cui
gli sposi generosamente condividono ogni
cosa, senza indebite riserve o calcoli egoi-
stici” (HV, 9)
L’amore coniugale si dice totale in due
sensi:
1) Implica l’accettazione del coniuge
nella sua totalità: la persona è un uni-
cum (anima e corpo), è indivisibile, per-
tanto è necessario accettarla in toto, con
tutte le sue caratteristiche, pregi e di-
fetti. Nel matrimonio non è lecito negare
alcun aspetto del coniuge: qualsiasi ne-
gazione (perfino negare i difetti dell’al-
tro) significherebbe un attentato alla sua
dignità. Il fidanzamento dev’essere, dun-
que, il tempo della manifestazione sin-
cera di sé e della scoperta profonda
dell’altro, deve portare a conoscere la
persona reale (che è il fidanzato o la fi-
danzata) e non a illudersi su una persona
ideale (costruita secondo le proprie
aspettative e desideri). In questo senso,
i rapporti prematrimoniali, pur facendo
leva sull’affetto sensibile, “atrofizzano”
l’amore, soffocandolo con le emozioni:
queste inducono a portare avanti la rela-
zione, anche se manca una vera cono-
scenza tra i due. Ci si ritrova così a
“chiudere un occhio” su quelle incom-
patibilità con le quali, prima o poi, biso-
gna fare i conti; cosa che avviene, il più
delle volte, dopo il matrimonio.
2) Esige che il coniuge sia amato con la
totalità della propria persona (anima e
corpo). Questa prerogativa è esclusiva
essenziale dell’amore coniugale e lo dif-
ferenzia dagli altri tipi di amore (i quali
-per definizione- sono privi della dimen-
sione della donazione fisica reciproca).
Perciò i rapporti sessuali, essendo il lin-
guaggio specifico dell’amore coniugale,
quando avvengono tra fidanzati sono co-
stitutivamente falsi (in aperta contraddi-
zione, dunque, con l’amore). Nel

fidanzamento, infatti, non si è ancora
giunti alla libera scelta totale e definitiva
dell’altro, scelta che è significata e si
manifesta nel rapporto sessuale e che si
dà e viene ratificata solo nel consenso
matrimoniale. I rapporti prematrimoniali
“non consentono di assicurare, nella sua
sincerità e fedeltà, la relazione interper-
sonale di un uomo e di una donna e,
specialmente di proteggerla dalle fanta-
sie e dai capricci. Ora, è un’unione sta-
bile quella che Gesù ha voluto” (CDF,
Persona Humana, 1975, n.7).

AMORE FEDELE ED ESCLUSIVO
“È ancora amore fedele ed esclusivo fino
alla morte. […] Fedeltà che può talvolta
essere difficile, ma che sia sempre possi-
bile, e sempre nobile e meritoria, nessuno
lo può negare” (HV, 9)
Se una caratteristica dell’amore è la pie-
nezza, si capisce perché il dono del pro-
prio corpo va fatto alla sola persona del
coniuge: se così non fosse, il dono non
sarebbe completo. Esclusività, dunque,
e fedeltà. Ma come può essere fedele al
coniuge chi, già nel fidanzamento, non
sa vivere castamente? Come vivere
l’esclusività, se già nel fidanzamento
non ci si è esercitati nel dominio di sé,
nell’autocontrollo? Sarà quasi impossi-
bile dominarsi. In questo senso, i rap-
porti prematrimoniali costituiscono un
impedimento alla maturazione del-
l’amore sponsale e minano la futura fe-
deltà matrimoniale.

AMORE FECONDO
“È infine amore fecondo, che non si esau-
risce tutto nella comunione dei coniugi,
ma è destinato a continuarsi, suscitando
nuove vite. Il matrimonio e l’amore coniu-
gale sono ordinati per loro natura alla pro-
creazione ed educazione della prole. I figli
infatti sono il preziosissimo dono del ma-
trimonio e contribuiscono moltissimo al
bene degli stessi genitori” (HV, 9)

L’amore tra i coniugi ha come conse-
guenza naturale la fecondità: ogni figlio
infatti ne è la “conseguenza” e diventa
la “terza persona”, che si inserisce in
tale scambio di amore. I figli contribui-
scono moltissimo al bene dei genitori:
ogni figlio è quanto di più fondamentale
i coniugi abbiano in comune. Al contra-
rio l’esercizio della sessualità tra fidan-
zati è -per forza di cose- generalmente
slegato dall’apertura alla vita, per cui
prevede come “normale” il ricorso alla
contraccezione e, in caso di fallimento,

all’aborto. In questo senso, “ciò che
viene presentato come un amore coniu-
gale non potrà -come dovrebbe- espan-
dersi in un amore paterno e materno;
oppure, se questo avviene, risulterà a
detrimento della prole, che sarà privata
dell’ambiente stabile, nel quale do-
vrebbe svilupparsi” (Persona Humana,
n.7).

SPOSARSI È SEMPRE BENE?
Il fidanzamento, oltre che per valutare la
scelta di contrarre matrimonio con una

data persona (in particolare), serve per
riflettere sulle motivazioni di fondo che
inducono a scegliere di sposarsi (in ge-
nerale). I fidanzati devono dunque avere
chiari: la natura, i fini e le proprietà del
matrimonio.
La natura: il matrimonio è una unione
stabile e ordinata alla procreazione (i fi-
danzati si preparano ad abbracciare una
comunione personale che nasce dalla re-
ciproca e irrevocabile donazione totale e
intima, alla base di essa -dunque- non
può che esserci l’amore; sono escluse
motivazioni quali la paura di rimanere
soli, il desiderio di sposarsi per fuggire
da incomprensioni familiari, etc.). I fini,
ossia, il bene dei coniugi (implicante la
volontà di accrescere reciprocamente
l’amore coniugale) e la procreazione ed
educazione della prole (l’esclusione, da
parte di almeno uno dei due contraenti,
della possibilità di avere figli -oltre a es-
sere moralmente inaccettabile- rende in-
valido il matrimonio). Le proprietà: unità
e indissolubilità (è necessario possedere
l’intenzione di una fedeltà incondizio-
nata verso il coniuge, fedeltà che consi-
ste nel donarsi solo a quella persona e
per sempre; il che significa escludere a
priori –già nell’intenzione– un eventuale
divorzio o qualsiasi rapporto adulterino).
Parlando di matrimonio cristiano, oc-
corre, infine, che i fidanzati tengano
conto della sua natura sacramentale: il
matrimonio è segno e partecipazione
dell’unione tra Cristo e la Chiesa sua
sposa. Se il periodo del fidanzamento
non è vissuto come tempo di discerni-
mento su questa vocazione specifica (la
partecipazione all’amore tra Cristo e la
Chiesa), bisogna notare che manca la vo-
lontà di contrarre un matrimonio auten-
ticamente cristiano.
Tutto quanto detto finora risulta irrealiz-
zabile qualora difettino la sincerità e
l’autentica conoscenza reciproca: ci si
potrebbe trovare dinanzi a spiacevoli sor-
prese, quando ormai è troppo tardi per
tornare indietro. Ecco perché va rivalu-
tato il periodo del fidanzamento, come
tempo in cui conoscersi, parlare, con-
frontarsi apertamente per “costruire la
casa sulla roccia”. �

Un cammino tutto da riscoprire e da percorrere insieme

EDUCARE AD AMARE

a cura di Suor M. Caterina Gatti icms

FIDANZAMENTO
TEMPO DI GRAZIA

Che cosa significa essere fidanzati? La
risposta sta in un’altra domanda: che cosa

significa essere sposati? A partire
dall’insegnamento sull’amore coniugale
dell’Enciclica Humanae vitae, offriamo
alcuni suggerimenti e indicazioni per il

fidanzamento, un cammino di grazia, un
cammino che vale.

Tu sei un dono per me
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LO STRANO ESITO DI UNA PASSEGGIATA

Un giorno, bighellonavo fra i vicoli
del centro di Roma. Sono entrato
in una chiesetta e vi ho trovato un

Crocifisso. “Miracoloso”, c’era scritto su
una targhetta. Ho continuato a leggere:
alcuni anni prima, quello stesso Croci-
fisso si trovava in una cappella sull’altro
lato della strada. Un violento incendio
l’aveva distrutta completamente ma il
Crocifisso era stato ritrovato fra le mace-
rie, perfettamente intatto. Era tutto di
legno: croce e Crocifisso. Ammirato, mi
sono inginocchiato. Poi, come un lampo:
«È ovvio -mi sono detto-, nessuno può
dar fuoco ad un incendio!». Certo: cosa
può competere con l’incendio che di-
vampa in quel Cuore, chi può credere di
poterlo smorzare, eguagliare, vincere?
Fiamme vane, più fredde del ghiaccio,
tutte le fiamme dell’universo, all’impatto
con il fuoco dell’amore di Cristo croci-
fisso.

Così, ho capito una cosa sulla quale mi
interrogavo da tempo: l’amore casto non
è un amore castigato (la radice dei ter-

FIDANZAMENTO & CASTITÀ

di fratel Bruno de Cristofaro icms

NESSUNO PUÒ DAR FUOCO
AD UN INCENDIO

Una passeggiata, una chiesetta ed un incendio (anzi due). 
Elementi di una divagazione dedicata ai giovani 
(e agli adulti che considerano la castità prematrimoniale un cliché d’altri tempi)

mini è la medesima ma la castità tempera
i desideri disordinati, non l’amore); la ca-
stità non è una secchiata d’acqua fredda
sull’amore; al contrario, l’amore casto è
l’amore autentico, un incendio più
grande. Grande al punto che i fuochi fatui
della tentazione non gli dicono più nulla.

UN ADOLESCENTE INNAMORATO
La dimostrazione, per me, rimane la sto-
ria di un amico. Da adolescente, era ca-
duto nei gorghi della pornografia e non
riusciva più a guardare una ragazza con
serenità. Finché non avvenne l’inaspet-
tato. Si accorse di lei: il suo sguardo, la
sua voce, il suo sorriso, lo soggiogarono
completamente. Quella cotta lo inchiodò
e, dopo tanto tempo, mi disse: «Nono-
stante le mie brutture e le mie pessime
abitudini, non permisi mai -neanche un
istante- alla mia mente, di pensare
“certe cose” di lei, anche solo vaga-
mente. Sentivo che non dovevo, che era
indegno, che le avrei fatto del male, che
l’avrei deturpata. Lei era troppo preziosa
per me». Credo che quando Benedetto
XVI diceva che l’innamoramento è un
momento di redenzione, intendesse
qualcosa di simile. Quel ragazzo aveva
disprezzato la castità, ma solo finché
non ha scoperto che cosa significhi
amare. Le fiamme più velenose e biz-
zarre lo avevano sopraffatto, ma solo fin-
ché in lui non si è acceso un incendio
più grande.
Innamorato di lei, il suo fine non era por-
tarla a letto, egli voleva portarla all’al-
tare. Aveva compreso che è lì che si
portano le offerte più preziose. Da quel
luogo, dal Trono di Dio, l’avrebbe ancora
ricevuta come un dono, come una con-
cessione dell’Amore crocifisso che gli
chiede di custodire tanta bellezza. E solo
allora, quell’incendio soprannaturale
avrebbe dato loro il calore necessario per
fondersi insieme, come due irriducibili
pezzi di acciaio, che altrimenti -per
quanto stretti- sarebbero rimasti sempre
freddi, l’uno accanto all’altro.

SOLO BELLE PAROLE?
Poesia? Sogno? E chi lo ha detto che la
poesia è surreale? Che il sogno è irrazio-
nale?

Chi vuole chiudere il mondo in una
gabbia di prosaica rigidità e di calco-
lata razionalità, è tanto pericoloso
quanto colui che vuole abbandonarlo
nella vaghezza dei sentimenti e nel di-
sordine dello spontaneismo. Il primo
crede di rimanere più legato alla realtà
per il fatto che considera i rapporti pre-
matrimoniali (e -in fondo- tutti i rap-
porti occasionali, compresi quelli
adulterini) un fenomeno diffuso, con-
solidato e quindi necessariamente ac-
cettabile, dal punto di vista etico. Il
secondo si appella a ciò che chiama
“amore”, ai sentimenti e alle emozioni,
per cui, ciò che conta è che ci si “vo-
glia bene”, poi, tutto è lecito.
La logica sottesa ad entrambi i ragiona-
menti, è quella di un mondo cui inte-
ressa solo l’utile (e il dilettevole, cioè il
piacere, inteso -ancora- come utile). Lo-
gica per cui è più che tollerabile che in
un rapporto (definito “d’amore”), si ceda
ad un mutuo e tacito accordo di reci-
proco uso.
Abbiate pazienza -vorrei dire a tutti que-
sti nuovi moralisti (siano essi cinici o
sdolcinati)-, siete tutti degli irriducibili
calcolatori. Magari foste poeti o sogna-
tori(!): ogni volta che dite “amore”, voi
bestemmiate. Come bestemmiate ogni
volta che invocate un ritorno alla “con-
cretezza della vita”. Non vi siete accorti
che il vostro retaggio sessantottardo (tra-
sversale a tutti gli schieramenti) ha pro-
dotto generazioni che vivono nella
“realtà” virtuale? Ditemi: dove sono
l’amore e la concretezza della vita, nelle
schiere di giovani (e meno giovani) che
oggi si rifugiano spasmodicamente nel
web? In piattaforme evanescenti dove
non si deve più fare i conti con i propri
limiti, dove il piacere è alla mercé di
chiunque, nelle più svariate, variopinte,
deludenti forme? Ecco chi è fuggito anni
luce dalla realtà: non certo il casto, ma
il lussurioso, ormai avido, cupido di sem-
pre nuove, ributtanti perversioni.
Chi ama veramente e, dunque, ama
nella castità, ha i piedi più piantati per
terra di chiunque altro: è equilibrato, po-
sato, leale e generoso, laddove l’intem-
perante è egoista, timido, falso e
crudele.

CI HANNO INGANNATI
Vorrei poterlo dire a tutti i giovani del mondo, a tutti i giovani ingannati dalle generazioni che ci hanno preceduto: ci hanno detto

“la fantasia al potere!”, ci hanno convinti che il mondo lo possiamo colorare ogni mattina come
ci pare, ci hanno rimpinzato di ogni benessere e delle potenzialità tecnologiche più avan-

zate e, infine, ci hanno resi incapaci di affrontare la vita, lasciandoci soccombere
sotto il peso di una realtà che non si può cancellare. Il punto è che non ci hanno

mai dato gli strumenti per affrontarla. Ci hanno lasciati inermi davanti a va-
langhe di oscenità dalla televisione, dai giornali, da internet e poi hanno

creduto di poter risolvere il pasticcio propinandoci un po’ di “educazione
sessuale” (quasi che fosse tutta una questione meccanica). Ci hanno

detto come fare sesso “sicuro”: «Potete fare di tutto, basta che usate
le protezioni…». Come un bunjee-jumping dove l’importante è spe-

rare di essere ben assicurati all’elastico: «Quello che conta è evi-
tare i contagi e le gravidanze, poi lanciatevi pure, come e
quando vi pare…». Ci hanno detto tutto questo, ma non ci
hanno mai insegnato ad amare.

CIÒ CHE È DONATO NON È PERDUTO
Questi pseudo-educatori che sono riusciti a realizzare una
sperticata sintesi di puritanesimo e libertinaggio, dovranno
dare conto di tutto il male che fanno, di ogni vita ferita, umi-
liata, devastata. 
Potessero tornare ad indicare ai giovani la via della vera li-
bertà! Ad insegnare loro che cosa siano realmente l’amore
e il sesso (chi non sa cosa sia l’uno, si illude di sapere cosa
sia veramente l’altro). Potessero recuperare il tempo per-
duto e mettersi in cammino per dire a tutti i ragazzi che in-
contrano che, quando hanno un rapporto sessuale, stanno
consegnando a qualcuno tutto il proprio essere, senza po-
terlo riavere indietro mai più; che in quel momento, stanno
aprendo le dita della mano in cui stringono la sabbia della
loro vita: solo se dall’altra parte c’è un’altra mano che ha giu-
rato amore eterno nel matrimonio, quella sabbia sarà salva,
raccolta da una carezza fedele, altrimenti sarà irrimediabil-
mente perduta. Tornate da quei ragazzi, vi dico, avete -davanti
alla vostra coscienza e davanti a Dio- il dovere indeclinabile
di farglielo sapere: «La verginità è un dono prezioso, un dono
che avete ricevuto e che dovete portare intatto alla persona
che sposerete; la verginità non è fatta per essere perduta, essa
è fatta per essere donata».

E non temere, ragazzo, ragazza, per la tua debolezza. Non te-
mere nemmeno se hai perduto il dono, se lo hai sciupato, se
te lo hanno strappato con le lusinghe, la violenza o il ricatto.
Non temere se solo oggi ti accorgi dell’inganno. Ho visto due
braccia spalancate nel gesto di abbracciarti, e una testa in-
clinata nel gesto di baciarti, erano a Roma, in una chiesetta,
inchiodate ad un legno. Quello è l’unico fuoco capace di in-
cendiare senza consumare, di conquistare il tuo cuore senza
rovinarlo. È il fuoco che -senza saperlo- hai sempre cercato.
Egli può e vuole sanarti, può e vuole insegnarti ad amare la
tua futura moglie, il tuo futuro marito. Egli che -con la dol-
cezza di un innamorato- ti sussurra: «Mettimi come sigillo
sul tuo cuore… perché forte come la morte è l’amore, tenace
come gli inferi è la passione: le sue vampe son vampe di
fuoco, una fiamma del Signore! Le grandi acque non pos-
sono spegnere l’amore, né i fiumi travolgerlo» (Ct 8,6). �

Il Cuore ardente 
di Cristo 
è la sorgente 
perenne 
dell’Amore 
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diamo l’ essenza della nostra mascoli-
nità. Quando consumi pornografia, quello
che guardi non è il corpo di una donna,
è il cadavere del suo cuore. La pornogra-
fia vi prepara all’ infedeltà, la guardate in
venti secondi e vi resta in testa per venti
anni.
Potete immaginare quanto sono grato alla
mia fidanzata Crystalina: lei ha iniziato
ad aspettare per me, prima frequentava
dei ragazzi che la ingannavano, la offen-
devano. Lei temeva di perdere l’amore,
quelli volevano il sesso, non lei. Le ra-
gazze vogliono amore, al punto che pos-
sono farsi del male: succede in tanti
modi, uno dei quali consiste nel passare
da una relazione all’ altra, senza mai fer-
marsi. Le ragazze arrivano così a non sa-
pere più chi sono, dipende dal ragazzo a
cui sono aggrappate in quel momento.
Hanno confuso l’ affetto fisico con l’
amore. Crystalina ha avuto il coraggio di
uscirne: quando l’ho incontrata era li-
bera, sicura, indipendente, pura, matura.
Era molto attraente.

LE RAGAZZE E LA MODA
Il modo migliore per rovinare tutto, con-
siste nel credere che la modestia nel ve-
stire sia una sciocchezza. Dai tre anni (ho

visto una pubblicità di Barbie) viene
detto alle bambine: «Questa è femmini-
lità... anche tu puoi essere donna: man-
gia tre crostini al giorno, vestiti come un
catalogo di parti del corpo e troverai
l’amore». Ogni pubblicità parla del vostro
corpo: «Tu sei troppo grassa... troppo
magra». Il messaggio è sempre : «Sei da
buttare, odia il tuo corpo», e subito dopo:
«adora il tuo corpo». Insomma, una con-
fusione totale. La realtà è un’altra: noi
uomini siamo molto visivi, se vediamo
una ragazza vestita così, pensiamo che ci
stia dicendo: «Ragazzi! La cosa migliore
che ho è il mio corpo». Noi guardiamo e
siamo d’accordo. Ma se il ragazzo si con-
vince che il sesso è il meglio che una ra-
gazza possa offrirgli, non gli interessa lei,
vuole il suo corpo; fa e dice tutto quello
che serve per arrivarci, lei cede sperando
di piacere, lui perde il rispetto e -alla
fine- si stufa. A quel punto lei pensa:
«Devo dimagrire... devo rendermi più at-
traente». Non dico: «Ragazze siate
brutte, indossate vestiti sformati», la mo-
destia non è farsi brutte, non è smorzare
l’attrattiva, è prendere la bellezza della
femminilità e usarla per esprimere di-
gnità. Ragazze, potete far girare la testa
di un uomo, ma potete anche fargli girare

il cuore. Le magliette da cui esce l’om-
belico -ve lo dice un uomo- non usatele:
la pancia di una donna non è come
quella di un uomo, è il grembo, è un te-
soro, un mistero che va velato con ri-
spetto. Al matrimonio, lei avrà un velo;
perché è sporca? No, si vela perché è
preziosa.
Ragazze, è cosi difficile per noi oggi
avere dei pensieri puri, ci serve il vostro
aiuto. Gli uomini -anche quando si per-
dono in auto- non chiedono aiuto, è una
questione di orgoglio. Lo stesso per la pu-
rezza: ci serve aiuto. È cosi difficile per
noi essere puri. So come sono i negozi, è
difficile trovare negozi decenti. Offrono
soltanto vestiti con spacchi fino alle
ascelle, solo vita bassa, ma potete rifiu-
tarvi, avete il potere di farlo! Dipende da
voi come il mondo vede la donna.
In prima media, per farvi notare da un ra-
gazzo che vi piaceva, dopo aver consul-
tato le amichette, gli facevate arrivare un
bigliettino. In terza media cambiate: per
farvi notare studiate varie strategie, vi
mettete d’accordo per farvi spingere ad-
dosso a lui quando passa, vi date le go-
mitate fra voi e ridete, lo trovate
divertente. Poi si arriva al liceo e la cul-
tura dice: «Avete una cosa che piace ai

ragazzi, più dei bigliettini, delle gomitate
e delle spinte, avete il corpo! Datelo e
piacerete». Se lo fate però, qualcosa ini-
zia a morire dentro. Se dico sempre alla
mia coscienza: «Sta’ zitta... lasciami
fare», finisco per ucciderla. Illudendomi
di trovare la libertà. Ma se sono libero, al-
lora, perché mi sento cosi vuoto?
Poi ci sono quelli che non se la cavano
con le coetanee, corrono dietro le pic-
cole. Come si spiega? Perché le ragazze
non vanno mai con i più piccoli? Le ra-
gazze maturano più in fretta. Pensate a
una quattordicenne: sogna una relazione
in cui parlare di tante cose, condividere i
sentimenti… Pensate a un quattordi-
cenne: si vanta con gli amici perché sa
fare le pernacchie con le ascelle… Siamo
diversi! Ma ecco arrivare il ragazzo più
grande: «Che emozione!... è più grande,
è più maturo e gli piaccio». Lei è inge-
nua, non riconosce le sue tattiche. Lui le
prenderà tutto quello che può. Magari le
regala anche un anello... Gli anelli non
sono cattivi, i ragazzi grandi non sono
cattivi, ma se lui è cosi fantastico perché
le sue coetanee non se lo filano? Lui sa
bene che le più piccole sono “più facili”,
perché cercano l’approvazione del
grande. �

COMUNICATORI A SERVIZIO DEL BENE E DELLA VERITÀ

DIVENTARE UOMINI

Quando ero al liceo e si parlava di
sessualità, la domanda era sempre
la stessa: «Cosa si può fare e cosa

no?». La risposta era una lezione in cui
si parlava solo di colpa e di paura. Ci vo-
levano spaventare, ma non ci hanno mai
detto che c’è differenza tra amore e
sesso, non ci hanno mai detto cosa vuol
dire amare veramente e cosa invece es-
sere usati.
Quando stavo con una ragazza, mi chie-
devo: «Vale la pena di perdere la verginità
per questa ragazza? Io la amo? La cono-
sco da tre giorni...». E ogni volta, nel
fondo del cuore, una voce mi diceva:
«Questo dono non è per lei, è per tua mo-
glie: aspetta». Oggi sono ancora vergine
e ne sono felicissimo. Alcuni pensano che
a vent’anni si può morire di verginità… vi
dicono che se non fate come tutti gli altri
avete qualcosa che non va… Tenetelo ben
presente: siamo stati ingannati sull’ es-
sere uomini, ci hanno detto: «Se vuoi es-
sere uomo devi “prendere qualcosa”
dalle donne». Pensateci: “prendere”,
come i ragazzini che giocano a rubare le
caramelle nei negozi, poi si ritrovano e
chiedono: «A te com’ è andata? Che hai
preso?». È la stessa mentalità: «Come ti

è andata con lei?». Qui non si sta rubando
una caramella, si stanno rubando l’inno-
cenza e la purezza! Non diventi uomo vio-
lando una donna, ma lo diventi se sai
frenarti per amore di una donna. È cosi
che ci si sacrifica per una ragazza.

I RAGAZZI E LA PORNOGRAFIA
È a causa della pornografia che io -da li-
ceale- confondevo l’amore con la concu-
piscenza. Quando le ragazze scoprono
che noi ragazzi abbiamo problemi con la
pornografia, non si arrabbiano con noi:
facciamo solo pena, perché non sap-
piamo relazionarci in modi più interes-
santi. La pornografia è il modo migliore
per uccidere il proprio futuro matrimonio:
ci si abitua all’ idea di donne splendide,
sempre disponibili, con un fisico per-
fetto; ci si convince che una donna vale
tanto quanto sa stimolarci. Possiamo ac-
cedere alla pornografia dappertutto, su
internet, nelle riviste... Ci diciamo: «Mica
faccio male a qualcuno... non ammazzo
nessuno... che problema c’ è?». Riden-
doci su, vogliamo convincerci che non è
un problema, ma il fatto è che essa ci
priva della capacità di essere uomini. La
pornografia ci si rivolta contro: sacrifi-
cando la donna per i nostri comodi, per-

La sfida di Jason e Crystalina, apostoli dell’amore vero nelle
scuole degli USA (e oltre). Pubblichiamo l’estratto di due
interventi dei giovani fidanzati -oggi sposi e genitori!- che stanno
spopolando sul web

AMORE
SENZA

RIMORSO

AMARE VERAMENTE 
JASON PARLA AI GIOVANI
a cura di Valerio Paolucci

L’incontro di Jason 
con Giovanni Paolo II
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volessi mai andare o di quanto mi sarei
mai aspettata di arrivare. Dopo un po’
che vivevo questa vita, entrai nel mondo
delle feste, dell’alcol, dei club, della
droga. Non mi perdevo una serata! Pen-
savo che fosse divertentissimo e mi at-
traeva molto, so com’è quel mondo! Ma
so anche cosa vuol dire svegliarsi il
giorno dopo, quando la festa è finita, i
tuoi amici non ci sono e sei da sola. Mi
ricordo che mi svegliavo pensando: “non
posso credere a tutto quello che ho fatto
questa notte... Spero di non vedere la
sua faccia a scuola, lunedì... E se qual-
cuno scoprisse quello che abbiamo
fatto?”. Tutti questi pensieri erano sem-
pre nella mia testa. Ma la sera prima le
mie amiche dicevano: “Oh, non preoc-
cuparti è tutto un gioco, non conta
niente”. Ma il giorno dopo i giochi e il
divertimento finivano… Mi ricordo che
un giorno mi svegliai disgustata e stra-
volta, con la sensazione di non valere
niente, e pensai: “Cos’è che non conta,
qui? Il mio corpo? Il rispetto per me
stessa, la mia dignità? Cos’è che non
conta niente?”. Non ero felice e lo sa-
pevo, ma pensavo: “Ormai è troppo
tardi, sono roba marcia. Non c’è niente
che possa fare”.

IL DIO DELLE SECONDE OPPORTUNITÀ
Dopo un po’ di tempo mia madre iniziò
a capire quello che mi stava accadendo
e mi disse: “C’è una conferenza sulla ca-
stità in chiesa questo weekend e tu ci
andrai!”. E io dissi: “Cosa?! Non andrò
mai ad una conferenza sulla castità, per
ascoltare un tizio che parla di sesso.
Grazie ma non andrò”. Lei rispose: “No,
tu ci andrai che ti piaccia o no”. Alla
fine dissi: “Ok, ma mi siederò in fondo
per 15 minuti e poi me ne andrò. Ho
una festa a cui andare, ho gli amici da
vedere. Non ho tempo”. In quei 15 mi-
nuti, Dio ha cambiato la mia vita. Perché
Lui è il Dio delle seconde opportunità.
C’era un ragazzo che diceva tutto sulle
feste, sull’alcol, sul sesso, sulla porno-
grafia. Tutto quello che lui aveva passato
e che aveva eliminato dalla sua vita. Mi
sono sentita come se quel ragazzo mi
stesse tendendo la mano, come se
avesse passato tutto quello che avevo
passato io. Mi sembrava che potesse ve-
dere tutte le cose di cui mi vergognavo e
che nascondevo. E mi chiedevo: “Qual è
la differenza? Lui ha fatto le stesse cose
che ho fatto io”. Mi bastava guardarlo e
vedere questa pace, questa gioia, questa
fiducia. Vedevo che gli importava di se

stesso! Erano cose che non vedevo nei
miei amici. Non le vedevo nei posti in
cui andavo le sere e non le vedevo nei
ragazzi che frequentavo.
Quel ragazzo aveva una qualità che io
ammiravo più di ogni altra cosa: non si
vergognava di se stesso. Cercavo di ricor-
dare -da quando avevo iniziato a vivere
nel vizio- un giorno, un solo giorno di
vera pace e gioia, un solo giorno in cui
non mi fossi dovuta preoccupare di
quello che avevo fatto la sera prima. Ero
sempre preoccupata e mai in pace. In
quel momento ho capito che dovevo ti-
rare i miei “standard” fuori dalla “fogna”
e alzarli il più possibile. Ho capito che
dovevo iniziare a rispettare il mio corpo
e iniziare a rispettare il mio Dio. Il nostro
Dio è il Dio “delle seconde occasioni” e
ha cambiato la mia vita, mi ha sconvolto
e mi ha concesso la grazia di uscire da
quello stile di vita.

LA FATICA DEL CAMBIAMENTO 
E LA GIOIA DELLA VITTORIA
Ho cercato tantissime volte di cambiare
vita da sola, perché ero infelice, ero di-
sgustata di me stessa. Ho provato a farlo
così tante volte, promettevo a me stessa:
“Non lo farò mai più” e poi quel wee-

kend mi ritrovavo a fare le
stesse cose. Poi ho capito
che quando chiedi la gra-
zia a Dio, egli ti risolleva;
così l’ho pregato di farmi
uscire da quella vita, e
Lui lo ha fatto (se vuoi
davvero cambiare la tua
vita, se vuoi davvero rico-
minciare, devi farlo con
Gesù, oppure cadrai sem-
pre nelle stesse vecchie
abitudini).
Dopo aver cambiato vita,
molti miei amici pensa-
vano che si trattasse di
uno scherzo e mi prende-
vano in giro. Andai a
casa, dissi cosa stava

succedendo e mi fu dato un ottimo con-
siglio: “Oh, lasciali stare, stai facendo la
cosa giusta”.

Beh, io ti dico oggi: se qualcuno si
prende gioco di te perché vivi una vita di
castità, di purezza, rispettando il tuo
corpo, tu ricordatelo! Ricorda ogni sin-
gola parola. Vai a casa, fai un quaderno,
scrivi tutto. Perché quando un giorno
sarai sull’altare, di fronte a tuo marito,
dimmi: dove saranno le risate? Dove sa-
ranno le prese in giro? Chi si prenderà
gioco di te quel giorno? Nessuno. Ci sarà
silenzio totale in quella chiesa, quel
giorno. E tutte quelle persone che ti
prendevano in giro, pagherebbero un mi-
lione di dollari per essere al vostro posto.
La tua vita è molto più di quello che stai
passando in questo momento. Non im-
porta chi sei, dove sei stato, cosa hai
fatto. Non conta! Tutto quello che conta
adesso, è dove vuoi andare ora. �

AMORE SENZA RIMORSO

CHE COS’È L’AMORE?

Mio padre se n’è andato quando
avevo due anni, ho vissuto con
vecchi zii e con mia nonna, che

era divorziata. Quindi per me l’amore era
qualcosa che non durava: era tempora-
neo, non era totale.
Al secondo anno di superiori ho avuto la
mia prima relazione “seria” e, dopo un
po’ di tempo che uscivamo insieme,
pensavamo di essere innamorati e che
tutto andasse per il meglio. Così -lenta-
mente- la “pressione” iniziò a salire.
Arrivammo al punto in cui lui disse:
“Amore se davvero mi ami, se mi ami
veramente, allora dimostramelo, mo-
strami solo quanto mi ami!”. Avevo bi-
sogno di un consiglio, quindi sono
andata dalle mie amiche dicendo: “Lui
vuole fare questo, vuole fare quello con
me…”, e loro dissero: “Beh? Cosa c’è
che non va? Tutti lo fanno! Lo ami, giu-
sto?”.
E io pensai: “Beh... certo!”. Così, all’età
di 15 anni, ho perso la mia verginità. Ero
convinta che questo avrebbe creato un
gran legame tra noi, che saremmo stati
più uniti e più innamorati. In realtà, ciò
distrusse tutto l’amore che c’era e tutto
il rispetto è stato buttato dalla finestra
(del resto, se neanch’io ero capace di ri-
spettare il mio corpo, per quale motivo
avrebbe dovuto farlo lui?). E, dopo un po’
di tempo che uscivamo, lui non sem-

ABBIATE CORAGGIO
Se avete fatto errori non è tardi. Tante ra-
gazze hanno ricominciato e adesso hanno
una bellissima famiglia! Anche io e Cry-
stalina abbiamo ricominciato. Abbiamo
la volontà di amarci: ci sposiamo tra un-
dici giorni! Stiamo mettendo le basi del
nostro amore: 1) non conviviamo prima
del matrimonio (quelli che lo fanno,
hanno bisogno di un “giro di prova” del-
l’altro; la percentuale di divorzi per le
coppie sposate che hanno convissuto?
80%, 8 su 10! Non sanno come vivere
bene il matrimonio, pensano che basti il
“giro di prova”); 2) non abbiamo rapporti
prima delle nozze (se lo facessimo que-
sta notte, le starei mentendo, il mio

corpo direbbe: «Mi do interamente a te,
ti appartengo», ma è falso: io non le ap-
partengo, non sono suo marito, il mio ab-
braccio sarebbe una bugia).
Cos’ è realmente l’amore? Amore è fare
il bene dell’amata, l’amore sa aspettare
per dare, mentre la concupiscenza non
aspetta per prendere (se avete una rela-
zione, togliete il sesso e guardate se c’è
amore).
Fra tutte le cose che vi ho detto, c’è n’è
una che non posso spiegarvi: la pace e la
gioia della castità. Esse valgono più di
tutti i piaceri del mondo. Solo la purezza
vi terrà uniti, vi innamorerete per le cose
giuste e il vostro sarà un amore senza ri-
morso. �

brava più voler passare il tempo con me,
praticamente usciva col mio corpo! Una
ragazza lo sa quando viene usata. Lo sa
nel più profondo del suo cuore. Può ne-
garlo, può ignorarlo ma lo sa. E io lo sa-
pevo! Dopo un po’ di tempo, litigavamo
sempre, mi tradiva e alla fine le nostre
strade si sono divise. Non dimenticherò
mai il giorno in cui lui è uscito dalla mia
vita completamente. E, mentre se ne an-
dava, tutto quello a cui riuscivo a pen-
sare era che quel ragazzo stava portando
via con sé una cosa che non gli apparte-
neva…

SEMPRE PIÙ IN BASSO
Ma non potevo tornare indietro, no? Mi
dicevo: “Ormai è andata!”. Un giorno, al
bar con le amiche, giunsi a questa con-
clusione: “Ok, se un ragazzo mi fre-
quenta per… vediamo… sei mesi?...
senza venire a letto con me, allora deve
amarmi! Allora mi concederò a lui”. Ora
penso: “Sei mesi? Sei mesi è il prezzo
che metto sul mio corpo?”.
“Se mi concede un po’ più del suo
tempo”, “se mi concede un po’ più di
attenzioni”, è questa la definizione di
amore?
E l’ho pensata così per tutto il tempo che
ho frequentato le scuole superiori. Lui è
stato il primo con cui ho avuto rapporti,
ma non è stato l’ultimo… Il peccato mi
ha portato sempre più lontana di quanto

Crystalina e Jason
in uno stadio 
gremito di giovani

Per vedere su youtube i video sottotitolati
di Jason e Crystalina, cerca “jason cry-
stalina evert sub ita”. Visita anche il sito
www.chastity.com.

QUANDO SARAI SULL’ALTARE 
CRYSTALINA SI RACCONTA
a cura di Mauro Ferrari
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Tu sei un dono per me

a te, io diventerò virtuoso, più perfetto”.
“Che gioia, che felicità! Amare ed es-
sere riamati! Io credo che non ce ne sia
nessun’altra al mondo che le stia a con-
fronto. Quella corrispondenza di affetti,
quella comunanza di pensieri e di desi-
deri, quell’ansia di trasfondersi e di sa-
crificarsi l’uno per l’altro, che gioia, che
dolcezza lascia nell’animo!... Come sai
io non ho mai fatto parole d’amore con
nessun’altra fuori di te, ed ora questo
pensiero mi rende tanto più felice. Mi
pare che il mio amore debba essere per-
ciò più puro e più costante. Sì, mia cara
Emilia, tu sola hai posseduto il mio
cuore, tu sola lo possederai per sem-
pre”. (12.09.1874)
“Penso sempre a te, ma in quel mo-
mento [in cui ti scrivo] mi pare di con-
centrare su di te proprio tutto me stesso

e di trasfondere e condividere con te
tutte le mie idee, tutti i miei sentimenti
… Cosa sarà poi quando mi troverò
sempre unito con te?” (16.09.1874)

BREVE PROFILO
Il 6 gennaio 1875, nella chiesa di S.

Agata in Brescia, Giuseppe Tovini si uni-
sce in matrimonio con Emilia Corbolani,
conosciuta sette anni prima. La loro
unione è benedetta dal Signore con ben
dieci figli, dei quali uno diverrà gesuita
e due religiose. Fondatore del Banco
Ambrosiano, della Banca S. Paolo, del
quotidiano cattolico “Il cittadino di Bre-
scia”, in meno di vent’anni fonda nume-
rose opere in diversi settori, specie in
quello dell’educazione, preoccupandosi
in particolare della formazione pedago-
gica e didattica degli insegnanti.

Invito alla lettura

LA VOCAZIONE UNIVERSALE ALLA SANTITÀ

Dalla corrispondenza di alcuni recenti “eroi della Fede”, in-
viata alla persona amata, riportiamo qualche significativo
passaggio. Sono espressioni che, nella loro assoluta sempli-
cità, indicano le vie dell’amore vero: vissuto, cioè, secondo
la “misura alta” di Cristo.

BREVE PROFILO 
Giuseppe Fanin, giovane sindacalista
cattolico, che difendeva la causa dei con-
tadini, dopo un anno e mezzo, trascorso
in seminario, capì che la sua strada era
un’altra. Innamorato della Madonna, a
chi gli consigliava di portare con sé
un’arma per la sua difesa personale,
Fanin -pur consapevole del pericolo- mo-
strava la corona del Rosario. Era quella
la sua “arma”, non ne voleva altre.
Spesso aveva le braccia piene di fiori per
adornare l’altare della S. Vergine, o da
portare in dono alla sua fidanzata Lidia.
Fu proprio Lidia l’ultima a salutarlo prima
che tre comunisti lo uccidessero a colpi
di spranga, tendendogli un agguato men-
tre rincasava in bicicletta. Era il 4 no-
vembre 1948. Aveva solo 24 anni.

“…In questi giorni ho compreso che
cosa significhi amare con amore cri-
stiano, amare nella creatura la bel-

lezza della sua anima e così amare Dio.
Io amo te di un amore che giunge fino a
Dio. E il mio amore è puro perché an-
ch’io sono puro e voglio portare la mia
purezza al talamo matrimoniale.
Nella pienezza di questi sentimenti che
sono tutti per te, non vedo, non desidero
altro che il tuo cuore abbia uguali palpiti
per me. Forse chiedo troppo?... A te cui
dono amore chiedo amore”.

È un biglietto del luglio 1942
alla sua fidanzata. Egli aveva
allora 17 anni.
“Oggi è Pasqua, giorno di
gioie intime. Ho ricevuto sta-
mane la S. Comunione ed ho
pregato per noi... è come se
io fossi con te: abbiamo rice-
vuto lo stesso Gesù, abbiamo
nei nostri cuori lo stesso
amore, nella nostra vita le
stesse aspirazioni. La Vita non
può rendere felici ma pos-
siamo dividere la nostra infe-
licità in due, divenendo così
contenti di vivere, benedi-
cendo chi ci ha dato la vita e
donando nuove vite...”. “Do-
mani sarà Maggio... e tu non

vedendomi accanto a te nella preghiera
serale alla Vergine, sono certo che pre-
gherai per me”.
“Ricordati che solo Dio è capace di sa-
nare qualsiasi ferita e che nella tristezza,
nel pericolo, nel dolore solo chi ha fede
in Lui, può trovare ristoro e salvezza. Così
ti parla il mio cuore, che in questi ultimi
tempi, ha sentito più volte il tocco ma-
gico dell’Amore Divino. Chi è più grande
di Lui? dice il Libro Sacro. A Lui l’olo-
causto delle nostre sofferenze quoti-
diane, unitamente alle piccole gioie”.

a cura di Suor Caterina Gatti icms

NON DESIDERO
ALTRO CHE

RENDERTI FELICE

SERVO DI DIO GIUSEPPE FANIN 

BEATO GIUSEPPE TOVINI
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“Ho sempre considerato il matrimo-
nio come un mezzo di perfeziona-
mento morale e religioso e non potrò

mai ringraziare abbastanza il Signore
d’avermi dato te per mia Sposa… Unito

SANTA GIANNA 
BERETTA MOLLA

“…Pietro, potessi dirti
tutto ciò che sento per te!
ma non sono capace -

supplisci tu. Il Signore proprio
mi ha voluto bene -tu sei
l’uomo che desideravo incon-
trare, ma non ti nego che più
volte mi chiedo: “sarò io degna
di lui?” Sì, di te, Pietro, per-
ché mi sento così un nulla,
così capace di niente, che pur
desiderando grandemente di
farti felice, temo di non riu-
scirvi. E allora prego così il Si-
gnore: “Signore, tu che vedi i
miei sentimenti e la mia
buona volontà, rimediaci tu e
aiutami a diventare una sposa
e una madre come Tu vuoi e
penso che anche Pietro lo de-

sideri”. Va bene così, Pietro? Con tanto tanto affetto ti saluto. Tua Gianna.”
(11.03.1955)
“…Mancano solo venti giorni e poi sono… Gianna Molla! Che diresti, se per
prepararci spiritualmente a ricevere questo Sacramento facessimo un triduo?
Nei giorni 21 - 22 - 23 S. Messa e S. Comunione, tu a Ponte Nuovo, io nel
Santuario dell’Assunta. La Madonna unirà le nostre preghiere, desideri, e poi-
ché l’unione fa la forza, Gesù non può non ascoltarci ed aiutarci. Sono certa
che dirai di sì, e ti ringrazio.” (04.09.1955)

BREVE PROFILO
Gianna Beretta Molla, medico, sposa di Pietro Molla, entrambi dell’Azione
Cattolica, nel corso della quarta gravidanza scopre di avere un fibroma al-
l’utero. Subisce l’operazione, e prosegue la gravidanza dicendo con coraggio
al marito: “Se dovete decidere fra me e il bimbo, nessuna esitazione: sce-
gliete -e lo esigo- il bimbo. Salvate lui”. Dà alla luce Gianna Emanuela, le
condizioni di salute di Gianna si aggravano e muore 7 giorni dopo aver dato
alla luce la sua bambina.
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“Per scacciare la noia, leggo. Ho finito ieri
«Jack»: povero Jack, se sapessi com’era
finito male, ucciso dall’abbandono della

sua fidanzata, troppo tardi tornata a lui nell’ora
dell’agonia. Chiudendo il libro mi venne fatto
di pensare che cosa accadrebbe di me se do-
vesse mai capitarmi una disgrazia simile […].
Ma non fu che una fantasticheria, sai amore,
il cui spasimo mi fu subito calmato dal pen-
siero che tu mi ami così fortemente come
t’amo io: e che un amore così saldo non
muore, non può morire. […] Noi ci ameremo
sempre, nevvero, amore mio? Sempre finché
vivremo e più in là […]” (Luigi a Maria, 09 lu-
glio 1905) “Gino mio, ricevo or ora la lettera
tua e mi empie il cuore di tristezza. Amore mio
adorato, come puoi solamente pensare ad aver
la sorte del povero Jack. Non sai tu, per aver-
telo io ripetuto le mille volte, che sono io che
dipendo dall’amore tuo e dalla fede che tu mi
dai e che io ho in te? […] E non ti ho le molte
volte ripetuto, e non per dire una bella frase,
che tu mi hai reso la vita e che io vivo solo di
te? […] Come stai, Gino mio? Che fai? Scrivimi
tanto, dimmi tutto. Vivo tutta la vita in quel se-
condo che leggo la tua lettera”. (Maria a Luigi,
11 luglio 1905) “Quante volte ti ho detto che
senza il tuo amore non sono un uomo, ma una
cosa triste senza vita. Ed io penso sempre così.
Certamente ciò non è un segno di forza, ma è

così: solo il
tuo amore
può darmi la
forza di vi-
vere”. (Luigi a
M a r i a ,
08.08.1905)
“Ricevo, o
meglio leggo
or ora le tue
lettere care
avute quando
stavo per an-
dare a Messa

e quindi non ho potuto leggere. L’ho posate sul
mio cuore, hanno pregato con me” (Maria a
Luigi, 15.08.1905)

BREVE PROFILO
Maria e Luigi si conobbero a Roma, negli ultimi
anni dell’Ottocento, nell’ambito delle rispettive
famiglie e di comuni amicizie. Ancora giova-
nissimi consacrarono il loro vincolo d’amore il
25 novembre 1905 nella Basilica di Santa
Maria Maggiore. Tutti e due fortemente impe-
gnati in un comune cammino di crescita inte-
riore, seppero riversare, come all’unisono, la
profondità e la ricchezza di una vita di fede
semplice e concreta, nella formazione umana
e spirituale dei figli, così come nell’esercizio
instancabile della carità e generosità evange-
lica, senza nulla sottrarre agli altri doveri del
loro stato di vita. �

LA VOCAZIONE UNIVERSALE ALLA SANTITÀ

Siamo fidanzati da cinque anni, cin-
que anni che hanno segnato un
cambiamento profondo nelle nostre

vite. Quando ci siamo conosciuti (Laura
aveva 24 anni e Valerio 25), Dio, non ri-
cordavamo nemmeno che esistesse, la
nostra vita era l’espressione perfetta di
un’idea che oggi va tanto di moda, il con-
cetto filosofico del momento: “l’uomo è
Dio!”.
Tutto è cominciato pochi mesi dopo che
abbiamo iniziato a stare insieme.
La mamma di Valerio andava in chiesa
spesso e quando tornava ci parlava di un
“certo” Gesù che ci avrebbe cambiato la
vita. «Anche se voi lo avete messo da
parte come se fosse un mito -ci diceva-,
Lui è sempre presente nella vostra vita».
Ma, mentre davamo mostra di annoiarci
a sentire quelle “storielle” (così prende-
vamo gli insegnamenti di Gesù), e ci ri-
devamo sopra, sotto sotto, cresceva
dentro di noi il desiderio di cercare e, so-
prattutto, di provare.
E -in fondo- provare, cosa costa? E così -
con l’idea di provare- ci siamo ritrovati
nientedimeno che a dire il Rosario. La

percezione fu netta: ci sembrò di essere
“confortati”, per così dire “coccolati”. Era
come se nelle nostre vite nascesse una
speranza fino a quel momento scono-
sciuta: è allora che per la prima volta ci
siamo sentiti uniti. Non più sulla superfi-
cie, all’esterno, nel fisico, ma -final-
mente- nell’intimo, nel profondo, là dove
solo Dio poteva operare. E vi operava -di
fatto- grazie a quel Rosario (che divenne
presto un appuntamento fisso), grazie a
Maria, la mamma di tutte le mamme.
Prima, il nostro stare insieme, parlare,
confrontarci (tutto senza progetti chiari),
sfociava spesso nel litigio. E la ragione di
quella difficoltà cominciò a rendersi visi-
bile quando assaporammo questa nuova,
profonda unione: il rispetto reciproco,
nelle cose più evidenti, era mancato per-
ché era mancato il rispetto di Dio, ci era-
vamo voluti mettere al suo posto; incapaci
di rispettarci nell’intimo e incapaci di ri-
spettare Lui che è l’Amore, come pote-
vamo amarci realmente l’un l’altro?
Credeteci: tutto migliora nel momento in
cui si lascia spazio a Dio nel rapporto di
coppia. Certo, non è stato facile vincere i
desideri disordinati e gli istinti più bassi;
ed è normale subire le lusinghe dell’attra-
zione fisica, tanto più che per lungo

UN MOMENTO DI REDENZIONE

“Quando uno nella sua vita
fa l’esperienza di un
grande amore, quello è un
momento di «redenzione»
che dà un senso nuovo alla
sua vita”. Valerio e Laura
confermano le parole di
Benedetto XVI e ci
raccontano come il
fidanzamento li ha
radicalmente cambiati. 
In meglio.

tempo avevamo pensato che fosse questo
il modo più autentico di dimostrare all’al-
tro il proprio amore (che dire poi di una
società che, da quando sei piccolo, fa di
tutto per convincerti di questo...). All’ini-
zio -sì!-, vivere così ti sembra quasi im-
possibile e magari arrivi a prendertela con
Dio, accusandolo di non amarti e di vie-
tarti di “amare”. Ma oggi non abbiamo
dubbi: amare è qualcosa d’immenso:
quanto è sciocco credere di poter esaurire
l’amore in un rapporto fisico!
Solo che all’inizio non era così chiaro. Ma
in quel “buio”, Dio ci ha chiesto sempli-
cemente di fidarci di Lui (lo fa con tutti).
Noi ci siamo fidati e non ce ne siamo
pentiti. Abbiamo cominciato confessan-
doci, e confessandoci spesso. Poi la pre-
ghiera insieme, il Rosario (appunto). Il
nostro rapporto migliorava, si approfon-
diva, il Signore ci apriva la mente. E ci ha
illuminati fino a ribaltare completamente
la nostra scala di valori: improvvisamente,
ci siamo accorti che al primo posto non
c’era più “devo stare bene io”, ma “dob-
biamo stare bene noi”. Quel “noi” che
ancora oggi ci accompagna verso il matri-
monio con una convinzione che ci im-
pressiona. Perché quando in una coppia
c’è il “noi”, c’è anche -certamente- il
“per sempre”!
Ai giovani che leggono, lo diciamo con il
cuore: fidatevi di Dio! Fidatevi perché è
Lui quell’amore che cercate disperata-
mente in tutto e con qualsiasi mezzo, è
Lui quell’amore che è in noi e che si farà
trovare solo quando avremo imparato a do-
narlo, quindi, doniamolo l’uno all’altro! �

di Valerio S. & Laura A.

“Quando uno nella sua vita fa l’esperienza di un grande amore, quello è un momento di «redenzione»
che dà un senso nuovo alla sua vita. Ma ben presto egli si renderà anche conto che l’amore a lui
donato non risolve, da solo, il problema della sua vita. È un amore che resta fragile. Può essere di-
strutto dalla morte. L’essere umano ha bisogno dell’amore incondizionato. Ha bisogno di quella cer-
tezza che gli fa dire: «Né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né potenze,
né altezze né profondità, né alcun’altra creatura potrà mai separarci dall’amore di Dio, che è in Cristo
Gesù, nostro Signore» (Rm 8,38-39). Se esiste questo amore assoluto con la sua certezza assoluta,
allora – soltanto allora – l’uomo è «redento», qualunque cosa gli accada nel caso particolare. È
questo che si intende, quando diciamo: Gesù Cristo ci ha «redenti»”  (BENEDETTO XVI, Spe salvi, 26)

BEATI LUIGI E MARIA
BELTRAME QUATTROCCHI 

“Mio carissimo Carlo, […] giorno
dopo giorno mi accorgo di volerti
sempre più bene, sei così impor-

tante che in ogni cosa che faccio non
posso non pensarti, ho paura di una
cosa: di chiudermi in me stessa, di stac-
carmi dagli altri, di pensare solo a te e
con te chiudermi in un «guscio» lontano
da tutto e da tutti. […] Sbagli a dire che
allontanandoti da me perderesti tutto; la
tua meta non sono io! Ciò che ti dà la

forza per affrontare ogni situazione, ricordatelo bene, non sono io! Io non sono la tua
vita! Tu puoi continuare a vivere senza di me! Sono certa che -come dici tu- il ruolo
che sto giocando io sia unico e insostituibile, ma come quello di ogni persona, niente
di meno, perché ogni uomo è unico!!! […] Certo, ora sono entrata anch’io nella tua
vita (come tu nella mia), ma ricordati che siamo soltanto compagni di cammino e
non uno meta dell’altro: «Amarsi non è guardarsi l’un l’altro, ma guardare insieme
nella stessa direzione».” (11.01.1987, Cristina ha 18 anni)
Amare non è un gioco: è un impegno, una «croce» (come tu dici), una promessa,
ma soprattutto un dono. Chi ama dona senza pretendere di ricevere. Chi ama non
cerca se stesso nell’altro, i propri interessi, soddisfazioni… chi ama non desidera
essere appagato; chi ama dimentica se stesso per l’altro ed è disposto a tutto per la
persona amata. […] È tanto che vorrei dirti una cosa e forse te l’ho già fatta capire:
i momenti in cui ti sento più vicino sono quando prego. La distanza è superata, per-
ché l’amore, se è vero, forte, saldo, supera tutto; ma perché sia vero, forte, saldo
deve trovare fondamento in qualcosa di vero, forte, saldo perché noi due da soli non
siamo capaci di renderlo tale. […] Questa è la seconda cosa che ti volevo dire; non
dobbiamo farci prendere dal sentimento, ma usare la testa in ogni nostra azione, in
ogni decisione che prendiamo, e se tu ti accorgessi che io non uso il cervello, sei
pregato di farmelo notare! Vorrei conoscere, sapere veramente cosa significa per due
persone donarsi totalmente anche fisicamente. […] Molte volte mi chiedo come
molte persone possano rendere un tale dono d’amore una cosa banale, una semplice
avventura […]. So di molti giovani, anche persone che conosco e con cui, fino a
poco tempo fa, condividevo le stesse idee, che fanno anche dell’amore un bene di
consumo «usa e getta».” (19.05.1987)
[…] il matrimonio è una scelta unica che ci impegnerà per tutto il resto della nostra
vita. Avremo grandi soddisfazioni, ma non dobbiamo dimenticare che dovremo af-
frontare, con tutto l’amore che ci unisce e ci dà forza, le numerose difficoltà che ci
aspettano. […] Gli altri sembrano non capire questo nostro profondo desiderio di es-
sere un giorno sempre insieme. A molti basta ciò che hanno ora: io non mi accon-
tento! Per noi il matrimonio ha un valore unico: esso racchiude un significato
profondo che è quello dell’amore totale di due persone che si vogliono bene. Sono
felice, perché so che tu la pensi come me: anche per questo (ma non solo) ti voglio
bene!” (14.04.1988)
“Caro Carlo, non vedo davvero l’ora di sposarti, e credimi, lo voglio veramente, anche
se alcune volte penso a coloro che dovrò lasciare e mi dispiace, ma è normale. […]
Ma nello stesso tempo so che occorre prendere una decisione, e io senza riserve sai
già che ho scelto te. La mia vera famiglia sarà la nostra, io e tu e se il Signore vorrà
farci dono di uno, due, tre o cinque bambini, questa sarà la nostra famiglia”
(24.05.1989)
“Anch’io voglio amarti per l’eternità ed è per questo che spesso ti dico che se uno
dei due dovesse morire in poco tempo, ti sposerei subito per essere per sempre tua
moglie”. (03.08.1989)

BREVE PROFILO
Maria Cristina, sposata con Carlo Mocellin, durante la terza gravidanza scopre che è
ricomparso il tumore alla gamba che aveva dovuto già combattere a diciotto anni.
Decide di sottoporsi solo alle cure mediche che non avrebbero messo a rischio la vita
del bambino. Nell’aprile del 1994 subisce un intervento chirurgico e dopo il parto
iniziano le terapie, che prima aveva rifiutato. Tuttavia la malattia si aggrava, e la sua
vita è un calvario fino al 22 ottobre 1995, quando Dio Padre la chiama a sé.

SERVA DI DIO MARIA CRISTINA CELLA MOCELLIN
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TRE COSE
IN CUI CREDIAMO

Quando l’amore si lascia sorprendere ogni giorno

UN VIAGGIO INTERIORE

Essere fidanzati vuol dire iniziare un
viaggio interiore, una sorta di pelle-
grinaggio del cuore,  che da se

stesso si incammina verso quel “santua-
rio” che è l’anima dell’amato. E’ solo da
questo continuo e reciproco slancio
verso l’altro che può nascere quell’amore
autentico che non è desiderio di posse-
dere ma, al contrario, desiderio di dona-
zione e che realizza l’unione di cuori.
Avere questo slancio verso l’altro ri-
chiede però, come presupposto, un mo-
rire a se stessi, un “fuoriuscire” da sé
per “entrare” nell’altro. Quanto è diffi-
cile e quanto costa farlo! perché è tutto
fuorché istintivo e automatico, e solo con
la grazia di Dio ci si  può riuscire.
Per questo motivo la preghiera è il mo-
tore dell’amore vero, perché senza pre-
ghiera si rimane soli con la propria
natura fragile e imperfetta, resa tale
dalle conseguenze del peccato originale.
Per questa ferita, infatti, l’uomo tende
verso atteggiamenti interiori quali l’egoi-
smo, la superbia e l’orgoglio (comporta-
menti che con sé non portano altro che
discordia e divisione). La grazia di Dio,
invece, dona la forza necessaria per
uscire fuori da se stessi e per assumere
tutti quegli atteggiamenti di l’umiltà,
comprensione, dolcezza, attenzione, pa-
zienza, che conducono i cuori ad una co-
munione profonda.
Dunque, non siamo noi stessi, con le no-
stre forze, a sostenere il nostro amore di

fidanzati, ma è la preghiera,
perché, mediante di essa, il
Signore sostiene le nostre
anime nel “pellegrinaggio del
cuore” verso l’altro.

ENRICO E FRANCESCA: 
«LA NOSTRA ESPERIENZA»
Pregare insieme -accanto alla
frequenza ai Sacramenti- co-
stituisce un elemento essen-
ziale nel nostro rapporto.
L’appuntamento che prediligiamo è
quello del Rosario perché ci permette di
far passare tutto attraverso il Cuore Im-
macolato di Maria e perché, al tempo
stesso -dandoci l’opportunità di meditare
sui misteri della vita di Gesù e Maria-,
rappresenta per noi una vera e propria
“scuola di Amore”. È tipico, per esem-
pio, che al sorgere di qualche incom-
prensione -Ave Maria dopo Ave Maria- si
riesca a leggere la situazione in modo di-
verso, più profondo: siamo portati a ren-
derci conto ciascuno delle proprie
responsabilità, anziché fissare l’atten-
zione sui difetti dell’altro. I Misteri dolo-
rosi, in particolare, ci ricordano come
Gesù ha risposto  alle nostre mancanze
d’amore: amandoci senza misura, fino al
punto di morire per noi. Il cuore tentato
di chiudersi nel risentimento si trasforma
così in un cuore che si allarga ad un
amore più grande, ad imitazione dei
Cuori di Gesù e di Maria Santissima.
Troviamo molto bello, inoltre, rivolgerci
durante la giornata alla Mamma, la Ver-
gine Maria, per raccomandarci a Lei l’un
l’altro: in questo senso, ci siamo abituati

Uscire da sé, mettersi in cammino verso un
segreto “santuario”: il cuore della persona amata.
Trova la forza di intraprendere questo viaggio solo

chi sa dove cercarla. Ogni giorno

di Enrico S. e Francesca D.

a personalizzare una giaculatoria di-
cendo: «Madre di misericordia e Madre
d’Amore, rinnova a Francesca/Enrico il
cuore, come Gesù vuole».

I DUE “MAGNETI”
Si potrebbe pensare alle anime di due fi-
danzati (o sposi) come a due magneti:
come questi ultimi si attraggono o si re-
spingono -secondo la loro disposizione-
l’uno nei confronti dell’altro, così due
anime sono capaci di respingersi o at-
trarsi fino a formare un tutt’uno, un cuor
solo. Tutto sta nel disporsi dal verso giu-
sto. Ed è proprio in questo disporsi che
interviene Dio perché, come per i ma-
gneti c’è bisogno di  una mano sapiente
che li orienti nel giusto modo, così per
le nostre anime c’è bisogno di una forza
più grande, che a noi manca. Forza che
ci orienta in modo da realizzare una
unione d’amore sempre più forte. La pre-
ghiera in una coppia è questa mano mi-
steriosa, questa forza che dispone i cuori
in modo che si attraggano a formare
un’unica cosa, così come -in principio-
Dio stabilì nella sua grande bontà e sa-
pienza. �

Tu sei un dono per me

Il matrimonio, la famiglia e Dio. 
Leo e Stella ci credono ancora, ecco il segreto del loro fidanzamento

di Leonardo L. e Stellangela S.
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Amolti sembra assurdo che un ra-
gazzo e una ragazza dopo pochi
mesi di fidanzamento (magari...

otto) possano decidere di sposarsi. In re-
altà, quando si vive il rapporto nell’ottica
di un disegno divino, non ci si stupisce
più di nulla: l’amore di Dio ti sorprende
continuamente, e questo è tanto più vero
quanto più ti è dato di vivere il fidanza-
mento “come Dio comanda”. È come
aprire la strada ad un amore che altri-
menti non avresti, un amore che puoi fi-
nalmente donare alla tua “metà”.
Sicuramente, ci sono da affrontare sem-
pre tante paure, tante insicurezze, ma è
proprio quel “vivere bene” che apre an-
cora il cuore al coraggio e alla speranza.

LA SPERANZA, APPUNTO
Che la speranza sia l’ultima a morire,

l’abbiamo sentito spesso, eppure l’uomo
di oggi sembra incapace di sperare: non
spera più nella Vita, nel Bene, nella
Gioia, nell’Amore. Chi, oggi, crede an-
cora nell’amore eterno?
Beh... per esempio, noi: Stellangela e
Leonardo, prossimi sposi.
Crediamo che il fidanzamento sia un pe-
riodo molto importante. È il tempo in cui
abbiamo l’opportunità di conoscerci ve-
ramente e di imparare a rispettarci,
anche nelle discussioni. È certo un pe-
riodo delicato, in cui dobbiamo fare i
conti con la nostra debolezza, i nostri li-
miti, le nostre tentazioni quotidiane. Ma
per il bene della presenza di Cristo fra
noi -e quindi per un bene più grande di
quello immediato- siamo felici di lottare
per la castità: Gesù è al centro del nostro
rapporto e sarà lui a mettere la sua be-
nedizione su di noi, col sacramento del
Matrimonio.

NOI CREDIAMO NEL MATRIMONIO E NELLA
FAMIGLIA, NOI CREDIAMO IN DIO!
Il matrimonio: oggi è dramma-
ticamente sottovalutato e mal
interpretato; noi riteniamo
questo sacramento il collante
necessario per poter fondare
un amore realmente eterno.
Non si tratta di un rito da
celebrare solo per poter
andare a vivere in-
sieme e restare

lontani dai mormorii di familiari, parenti
e amici: il matrimonio è rendere l’unione
umana tra di noi una unione benedetta
da Dio.
La famiglia: una parola dal significato
sempre più traviato e vago: per alcuni,
qualsiasi insieme di due o più persone
sotto uno stesso tetto merita il nome di
“famiglia”. La famiglia, quella vera, è
un’altra cosa: è la base della crescita
umana e spirituale di un uomo e una
donna, l’ambiente preposto alla nascita
e alla crescita di un bambino, alla cre-
scita e allo sviluppo dell’amore reciproco
e dell’amore verso Dio; insomma, la fa-
miglia è una sorta di piccola fortezza da
dove -grazie all’amore- si può cominciare
ad affrontare la vita.
Dio: è il Padre Nostro, Colui che ci è ac-
canto quando la paura diventa più forte
del coraggio, che ci guida quando i no-
stri occhi smettono di guardare la parte
bella e meravigliosa della vita. Insomma,
come un padre insegna al figlio a cam-

minare con le proprie gambe, cosi
Dio ci insegna a camminare con

il cuore.
Quindi, cari amici, affidate
tutto voi stessi a Dio con la
preghiera quotidiana. Lui di-
venterà il senso profondo di
ogni vostra giornata, farà
scendere su di voi il Suo
amore e la vostra vita
sarà più bella e gio-
iosa. E se è vero che le
difficoltà della vita si
affrontano meglio
quando si è uniti, fi-
guriamoci se nel vo-
stro fidanzamento
fate entrare Dio
stesso. �

Amore e rinnegamento dell’io

IL PELLEGRINAGGIO 
DEL CUORE



r u z i o n e .
Non stan-
c h i a m o c i
mai della
corruzione:
usiamo un
p r e t e s t o
come lo
s p o r t ,
l’igiene, la
cura della
salute. È
necessario
corrompere:
che i nostri
giovani pra-
tichino il nudismo. Per scongiurare
una reazione eccessiva, bisogna proce-
dere metodicamente: bisogna comin-
ciare con lo scoprire il gomito; poi
passare alle ginocchia; quindi a gambe
e braccia completamente scoperte; poi
la parte superiore del torace, le spalle
[...]. Abbiamo deciso che non vogliamo
più cristiani; evitiamo dunque di fare
martiri: pubblicizziamo piuttosto il
vizio presso il popolo”; “L’essenziale è
isolare l’uomo dalla famiglia, è far-
gliene perdere le abitudini”; “L’uomo
ama le lunghe chiacchiere al caffè e
assistere ozioso agli spettacoli. Intrat-
tenetelo, lavoratelo con destrezza, fa-
tegli credere di essere importante;
insegnategli poco a poco ad avere di-
sgusto delle occupazioni quotidiane, e
così, dopo averlo separato da moglie e
figli e dopo avergli mostrato quanto è
faticoso vivere adempiendo ai propri
doveri, inculcategli il desiderio di una
vita diversa”. �

cultura si diffuse più velocemente nel
mondo: anzi, essa costituì l’asse por-
tante del ’68. Un ruolo preponderante
per la diffusione lo ebbe proprio Mar-
cuse, il quale -sulla scia del trotzki-
smo- comprese che tanti e tali
cambiamenti nel costume e nel co-
mune sentire degli uomini dovevano
essere diffusi lentamente e capillar-
mente, quasi come microbi invisibili:
diversamente, ci sarebbe stata la Rea-
zione. Purtroppo, ci vide bene. Lo stu-
dioso C. Gnerre, rilevando come il
passaggio dalla rivoluzione socioecono-
mica a quella culturale poteva non ri-
chiedere più l’esistenza di partiti
monolitici, granitici, ingessati, ma
qualcosa di più fluido, ha felicemente
tratteggiato la strategia francofortese:
“Occorrevano, per esempio, delle lob-
bies, dei gruppi di pressione, capaci di
muoversi in campo culturale e di mo-
dificare i giudizi delle masse. Ma non
solo. Soprattutto questi gruppi di pres-
sione dovevano essere capaci di acuire
le tensioni sociali, ecc… per fare in
modo che lo scontro sociale stesso po-
tesse produrre la definitiva mutazione
della civiltà tradizionale e cristiana”.
Esattamente quello che è successo
negli ultimi trent’anni.
Un altro “profeta”, anche se nel male,
fu Adorno, che espresse un’opinione
sui “media” assolutamente centrata e
poi adeguatamente sfruttata dai pen-
satori rivoluzionari. Scrisse che: “Allor-
quando la maggioranza degli
americani avesse trascorso il proprio
tempo davanti alla TV o ad uno
schermo cinematografico, sarebbe

stato facilmente portato a termine il
processo di distruzione della società
capitalista borghese”. Sua fu anche
l’intuizione che “l’industria culturale”
crea bisogni e modelli di comporta-
mento uniformi. Significativo e condi-
visibile appare il commento di Gnerre:
“Oggi, il cosiddetto uomo della strada
cosa risponderebbe a domande come
queste: «Cosa è la verità?», oppure,
«Esiste la verità?». Sicuramente nic-
chierebbe palesando la giustezza e la
correttezza del suo nicchiare. Ormai il
suo pensiero è perfettamente in sinto-
nia con il talk-show televisivo della
sera precedente”.

UN PRECISO DISEGNO MASSONICO
Anche la massoneria perseguiva i me-
desimi obiettivi con metodi identici.
Come rileva la studiosa Angela Pellic-
ciari -citando un articolo uscito su una
rivista massonica americana nel 1928
e, poi, documenti sequestrati nell’
‘800 alle logge romane-, si mira a re-
cidere il legame dell’uomo con Dio,
con la società, e con la famiglia attra-
verso un uso smodato dell’istinto ses-
suale. Il fine era quello di “costruire”
un “uomo nuovo”, fiaccato dalle pas-
sioni; infatti, un individuo isolato,
senza valori forti, sarebbe divenuto più
facilmente un ingranaggio dello Stato,
che tutto avrebbe dominato: natural-
mente, gli uomini a capo di un simile
Stato sarebbero stati gli stessi mas-
soni. Leggiamo quanto riportano i do-
cumenti citati dalla Pellicciari: “La
religione non teme i colpi di spada; ma
può estinguersi sotto i colpi della cor-
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coinvolto. Secondo lo schema della
dialettica hegeliana nulla sarebbe do-
vuto rimanere immutato: affetti, lavoro,
famiglia, costumi, giudizi, tutto sa-
rebbe dovuto essere investito e trasfor-
mato dalle forze materiali della storia.
In particolare, Lukacs individuò nella
forza prorompente dell’istinto sessuale
il grimaldello per scardinare la famiglia
e la società borghese. In perfetto ac-
cordo, del resto, con quanto avevano
detto Marx (1818-1883) prima e
Gramsci dopo; essi individuarono le
roccaforti della società occidentale,
cristiana, nei corpi intermedi con la
loro complessa articolazione: atten-
zione alla persona, famiglia, corpora-
zioni, associazioni, municipio e
religione con la forza morale da essa
derivante e capace, dunque, di frenare
gli istinti animaleschi dell’uomo. Mun-
zenberg, invece, ebbe un’intuizione ge-
niale, di per sé neutra, usata poi come
una “gioiosa macchina da guerra” dai
francofortesi: “Dobbiamo organizzare
gli intellettuali per corrompere l’Occi-
dente”. L’anno seguente fu creato a
Francoforte l’Istituto per il marxismo,
poi mutato in Istituto per la ricerca so-
ciale; per capirne l’importanza basta
vedere i nomi di alcuni suoi collabora-
tori: Max Horkeimer (1895-1973), Th.
Adorno (1903-1969), Wilheim Reich
(1897-1957), e il già citato H. Mar-
cuse (1898-1979). Oltre ai nomi, per
capirne l’influenza -estesa fino a oggi-
occorrerà guardarne programmi e stra-
tegie; si prefissero lo scopo, -riuscen-
dovi, di fatto- di creare una cultura
completamente alternativa a quella na-
turale e cristiana: trasformazione della
famiglia tradizionale nella Comune,
cambio totale dei costumi sessuali, li-
bertà di drogarsi, abbandono di ogni
forma di autorità e cortesia, etc..

DALLE UNIVERSITÀ AMERICANE ALL’“IN-
DUSTRIA CULTURALE”
Fu importante, per la strategia del
gruppo, il trasferimento a metà degli
anni ’30 negli USA; dalle prestigiose
Università americane, questa contro-

CRISI CULTURALE E ANNO DELLA FEDE

Il 17 ottobre 2012 era resa pubblica
– recando come data formale l’11 di
ottobre, anniversario dell’apertura

del Vaticano II - la Lettera Apostolica
Porta Fidei, che indiceva l’Anno della

fede. Il motivo,
nella sua sempli-
cità è, in realtà,
d r a m m a t i c o .
L’uomo contempo-
raneo, causa il ni-
chilismo nel quale
è immerso, è in-
camminato verso
l’oblio del sacro,
della dimensione
ultramondana della
sua vita: la maggio-
ranza dei nostri si-
mili, a noi coevi,
ritiene questa vita
come l’unica possi-
bilità che il caso ha
offerto loro e, dun-
que, cercano di
suggerne -come
fosse un frutto-, qui
ed ora, tutte le
“dolcezze” possi-
bili, costi quel che
costi. Dimenti-
cando, così, due
“massime”, che
potrebbero invece
aiutarci a vivere
meglio; la prima è
del P. Sertillanges,
d o m e n i c a n o
( 1 8 6 3 - 1 9 4 8 ) :

“Dio, spesso, ci aiuta non aiutandoci”.
La seconda, forse ancora più icastica,
è di James Lowell (1819-1891): “Sod-
disfare i nostri desideri è una delle pu-
nizioni più severe cui Dio possa
sottoporci”. Naturalmente, il Papa, cu-
stode primo della Fede, non poteva non
fare qualcosa, per indicare all’uomo del
duemila la giusta direzione da seguire:

ed ecco l’Anno della Fede, per vincere
quella crisi di fede e morale -della
quale la crisi economica è solo l’ “epi-
fenomeno”, come ha più volte ricordato
lo stesso pontefice-, che, svuotando la
vita di significato, aumenta la fatica di
vivere (attuando, così, quel paradosso
esemplarmente reso dalla penna del
giornalista ed umorista francese Al-
phonse Allais -1854-1905-: “Più la
vita è vuota, è più diventa pesante”).
In particolare, il Papa rileva che il pre-
supposto della fede, come elemento
del vivere comune è ormai negato. Più
avanti, rincara la dose: “Mentre nel
passato era possibile riconoscere un
tessuto culturale unitario… oggi non
sembra più essere così in grandi settori
della società, a motivo di una profonda
crisi di fede che ha toccato molte per-
sone”. In questo “Anno della fede”,
dunque, può essere utile ripercorrere le
tappe finali (ultimi 80 anni) di un pro-
cesso storico ormai plurisecolare -dalla
rivoluzione luterana- di Rivoluzione,
che ha portato lentamente, ma ineso-
rabilmente, all’erosione della fede nel
popolo di Dio e che, appunto, ha toc-
cato molte persone.

L’ISTITUTO PER IL MARXISMO DI FRAN-
COFORTE
Negli anni ’30 del novecento, si svi-
luppò una sorta di neo-marxismo gui-
dato da Antonio Gramsci (1891-1937)
prima e dalla scuola di Francoforte poi;
con esso si cercò di andare oltre la
semplice dittatura del proletariato. I
prodromi di questa storia risalgono al
1922: Lenin riunì una sorta di comi-
tato all’Istituto Marx-Engels di Mosca
per ripensare in chiave più moderna il
concetto di Rivoluzione. Tra i parteci-
panti a questo incontro vi erano, fra gli
altri, Gyorge Lukacs (1885-1971) e
Willy Munzenberg (1889-1940). Lo
scopo di quella riunione era di preci-
sare il concetto di Rivoluzione cultu-
rale; purtroppo, si giunse al risultato
sperato: la rivoluzione sarebbe dovuta
divenire “totale”, tutto l’uomo -e
quanto lo riguardava- doveva essere

di Cosimo Galasso

“La Russia diffonderà i
suoi errori nel mondo”. 
Era il 1917 e la storia non
tardò a dare ragione alla
Vergine di Fatima: nel ’22,
Lenin riuniva i suoi
intellettuali per ripensare
in chiave moderna il
concetto di Rivoluzione, 
al fine di esportarlo in
Occidente. Il disegno -ben
orchestrato- di ridefinire
l’uomo e la società ha dato
i suoi frutti: non ultima la
pesantissima crisi
contemporanea. 
Darle una risposta è uno
degli obiettivi dell’Anno
della Fede.

RIVOLUZIONE VS FEDE
QUANDO È IN GIOCO LA REALTÀ

Dietro il pensiero debole e la filosofia da talk-show

G.Lukacs e W.
Munzenberg,

con Lenin
fautori della
Rivoluzione

culturale.
Diceva

Munzenberg
“Dobbiamo

organizzare gli
intellettuali per

corrompere
l’Occidente”

Antonio
Gramsci



� ATTUALITÀ

credibili. Testimonianza che, tuttavia,
non può ridursi al privato o al massimo
negli spazi sacri, ma che deve essere
anche pubblica. Infine, occorre parte-
cipare alla vita della Chiesa perché la
stessa professione della fede è un atto
personale ed insieme comunitario.
Insomma, abbiamo davanti un anno
ricco di grazie e di possibilità; a cia-
scuno il suo, secondo i propri carismi
ed inclinazioni. A nessuno, però, è per-

messo di stare con le mani in mano.
Buon Anno della Fede a

tutti! �

In primis, rafforzare nella fede noi
stessi -attraverso la riflessione- per me-
glio comunicare agli altri -ad intra e ad
extra nella Chiesa- la bellezza dell’ade-
sione al Vangelo. Allo scopo, il Papa ha
raccomandato specificamente di ap-
profondire lo studio del Catechismo
della Chiesa Cattolica -del quale ricorre
il 20° anniversario- e dei documenti
del Vaticano II -del quale ricorre il 50°
dell’apertura- da lui definito come la
grande grazia di cui la Chiesa ha
beneficiato nel secolo XX.
Ha poi sollecitato, ov-
viamente, la nostra
testimonianza
pe r s ona l e :
occorre es-
sere dei
credenti

TORNARE ALLA FEDE PER TORNARE ALLA
REALTÀ
Purtroppo si è lavorato più che bene…
quanto auspicato, oggi, è realtà! A ben
vedere, sembra il copione, già scritto,
di tanti programmi televisivi attuali,
fiction e talk-show, che si credono ori-
ginali ed invece eseguono -di solito in-
consapevolmente e ciò è grottesco-
piani già decisi altrove… Programmi,
questi, tesi a ridicolizzare e a mettere
in cattiva luce chiunque tenti di adem-
piere “normalmente” ai propri doveri
di stato. Per convincersene, basta ac-
cendere la TV, soprattutto dall’ora di
pranzo in poi, quando la famiglia è riu-
nita a tavola… Anzi, la parola “doveri”
è proprio scomparsa dal sentire co-

mune; tutti, ormai,
ossessivamente,
non fanno che
chiedere diritti, di-
ritti e ancora diritti.
Lo scrittore e gior-
nalista Vittorio
Messori, su questo
argomento, riportò
alcune penetranti
osservazioni, che il
dissidente sovietico
A. Solzenicyn pro-
nunciò in un famo-
sissimo discorso a
Harvard, nel 1978:
“Per l’Occidente è
venuto il momento
di affermare i do-
veri delle genti più
ancora che i loro di-
ritti [...]. Non vedo
alcuna salvezza per
l’umanità al di fuori
dell’auto-restrizione
dei diritti di cia-
scun individuo e di
ciascun popolo”.
Inutile ricordare
che da quel mo-
mento su Solzeni-
cyn e sulla sua
opera intellettuale è
caduta una sorta di

damnatio memoriae, per opera della
cosiddetta intellighenzia occidentale.
Apprestiamoci, dunque, a vivere
questo Anno della Fede -che si con-
cluderà il 24 novembre 2013, vigilia
della festa di Cristo Re- cercando di
vivere in prima persona gli aspetti fon-
damentali messi in evidenza da Be-
nedetto XVI.

Un Anno per riscoprire e vivere insieme la Fede, nella Chiesa.
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Karl Marx, nemico della Fede e 

capostipite dei teorici della Rivoluzione

Adorno e
Marcuse,

rappresentanti
della “Scuola

di Francoforte”

La Fondazione Elsa ed Aldo Antognozzi onlus, costituita in data
11 ottobre 2011 grazie alla generosità dei soci Fondatori, la
signora Elsa Carini ed il compianto marito Aldo Antognozzi,
svolge la sua attività nel settore della beneficenza. Secondo lo
Statuto la Fondazione si propone, in particolare, di sostenere
attività e progetti delle componenti della “Famiglia del Cuore
Immacolato di Maria” (FCIM). La Fondazione è iscritta nel-
l’Anagrafe unica delle Onlus presso l’Agenzia delle Entrate ed
ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica dalla
Prefettura di Milano.

Cosa è stato fatto nel 2012
Nel corso del suo primo anno di vita e attività (2012) la Fon-
dazione ha elargito 40.000 euro, così distribuiti: parte alle
case di formazione dei Servi del Cuore Immacolato di Maria,
per coprire le spese scolastiche di seminaristi stranieri e per
le spese del Seminario minore di Carmiano (15.740 euro); in
parte alle case di formazione delle Serve del Cuore Immacolato
di Maria, a copertura delle spese universitarie (3.800 euro) e
come contributo per l’annuale fabbisogno delle case del novi-
ziato e del postulato (10.000 euro), case nelle quali oltre alle
10 giovani in formazione sono presenti anche alcune suore che
stanno completando il loro cammino formativo. 
Infine parte dei proventi (10.460 euro) è stata destinata a so-
stenere alcune attività sociali e caritative della Famiglia del
Cuore Immacolato di Maria in Brasile, sia per fornire generi di
prima necessità a famiglie e persone in situazione di grande
povertà e degrado morale e sociale, sia nel dare collaborazione
e sostegno ad associazioni locali per l’organizzazione e realiz-
zazione di corsi gratuiti di formazione umana e professionale,
per bambini e giovani provenienti dalle fasce sociali più po-
vere.

Gli impegni previsti per il 2013
La Fondazione, nell’individuare verso quali ambiti delle attività
svolte dalle componenti della Famiglia del Cuore Immacolato
di Maria indirizzare i propri interventi nel corso del 2013, ha

deciso di confermare il suo impegno nel sostenere quelle atti-
vità di formazione umana, sociale e cristiana finalizzate a pre-
parare persone che possano poi dare il loro apporto
significativo alla crescita della società, civile e religiosa, nella
quale si troveranno a vivere e operare. In tal senso i Servi e le
Serve del Cuore Immacolato potranno anche nel 2013 bene-
ficiare del contributo della Fondazione per le spese delle loro
comunità di formazione.
Inoltre in Brasile, ad Aracaju-località Gameleira Mosqueiro, la
FCIM ha in programma la ristrutturazione di una abitazione di
sua proprietà al fine di realizzare una struttura polivalente, con
un salone, cucina, servizi igienici e spazio coperto all’esterno,
che possa essere utilizzata per attività di sostegno scolastico
per i più piccoli durante il giorno, e per attività formative per
giovani e adulti la sera e nei fine settimana. 
Lo sviluppo previsto, con un progetto in fase di ultimazione,
comprende anche la realizzazione di un edificio (12 camere
con servizi) per consentire la possibilità di soggiornare. Tutto
questo in una zona dove mancano quasi del tutto luoghi e
strutture di incontro, di socializzazione, a carattere ricreativo
ed educativo. Con tali strutture, unitamente a quelle che la
parrocchia sta realizzando con la generosità dei parrocchiani,
si potrà provare ad offrire una adeguata risposta alle esigenze
della sempre più crescente
popolazione, essendo la
zona interessata da un in-
tenso sviluppo di nuove abi-
tazioni. Questo nuovo
impegno va ad aggiungersi
a tutti quei piccoli e quoti-
diani interventi di aiuto che
la FCIM già da anni porta
avanti, rispondendo alle di-
verse necessità e situazioni
di disagio e di bisogno della
fascia più povera della po-
polazione locale.

COME SOSTENERE LA FONDAZIONE:
destinando il tuo 5x1000 alla
FONDAZIONE ELSA E ALDO ANTOGNOZZI onlus
Codice Fiscale: 97604140158

Destinare il 5x1000 non costa nulla perché viene prelevato dall’imposta che il contribuente deve pagare al fisco. Compilando la
scheda CUD o il modello 730 o il modello Unico basta mettere una firma nell’apposita casella della dichiarazione dei redditi e
inserire il Codice Fiscale della Fondazione.

Con una tua offerta o donazione liberale fiscalmente detraibile
tramite assegno bancario o bonifico sul c/c intestato a 
Fondazione Elsa ed Aldo Antognozzi onlus
presso Banca Prossima
Iban: IT84 L033 5901 6001 0000 0062 884

La Fondazione rilascia ricevuta delle donazioni ed offerte ricevute come sopra indicato, e gli importi donati potranno essere
inseriti, come detrazione del reddito imponibile, nella annuale dichiarazione dei redditi.

Con la tua offerta o donazione potrai così sostenere le case di formazione dei Servi e delle Serve del Cuore Immacolato di
Maria e il progetto di ampliamento delle strutture della FCIM in Brasile.

Dalla FONDAZIONE ANTOGNOZZI onlus
un generoso aiuto

alla Famiglia del Cuore Immacolato di Maria

Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale,
delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute

che operano nei settori di cui all’art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Codice fiscale del 
beneficiario (eventuale)

FIRMA

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

Mario Verdi
9 7 6 0 4 1 4 0 1 5 8
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a noi tre donne di famiglia piace moltissimo. E non
si dica che è così perché il nostro è un uomo ecce-
zionale: è meraviglioso, è vero, ma per il resto è un
perfetto esemplare del modello base dell’essere
umano. Anche lui chiede come stai e poi esce dalla
stanza nel momento in cui comincio a rispondere;
anche io, se lui mi guarda ammirato, mi giro a con-
trollare se per caso c’è uno schermo che trasmette
un dribbling di Totti o un piano sequenza di Scorsese
(di solito sì, c’è); anche lui perde liste della spesa,
chiavi e ricevute, anche lui trova difficoltà a fare due
cose insieme.
Parlare male dei maschi è il nuovo nero, va bene su
tutto, ma forse è ora di smettere: altro che 8 marzo
e quote rosa, quella che sta vivendo la virilità ai no-
stri giorni è una crisi inedita nella storia dell’uma-
nità. Se c’è qualcuno a essere sotto scacco sono gli
uomini, indotti dalla pressione sociale e dalla ideo-
logia unica e monocorde, quella del gender, a diven-
tare più femminili, sentimentali, a indossare gli abiti
del servizio e a deporre quelli dell’autorevolezza,
ormai quasi sinonimo di barbarie. Sarà che autore-
vole viene da augeo, accresco, porto verso l’alto, e
dell’Alto, invece, si è persa memoria, senso, dire-
zione.
Si parla così male dei maschi perché si dimentica
che Dio ha creato l’uomo, enigma teologico per ec-
cellenza, maschio e femmina. A sua immagine e so-
miglianza, maschio e femmina. La tensione tra
maschile e femminile deve essere una dinamica di
accrescimento reciproco, che rievoca quella di Dio,
di cui è immagine. Dio Trinità: tre persone diverse e
unite.
Siamo diversi, e per questo non occupiamo gli stessi
posti nella società, non per una congiura dei maschi.
E’ perché diverse sono le cose che davvero ci realiz-
zano nel profondo.
Che regalo fare, dunque, ai maschi, per cogliere il
suggerimento di mia figlia Livia anche dopo l’8
marzo? Uno sguardo accogliente, leale, pieno di sin-
cera approvazione. Propongo a tutte le donne di
schiacciare la propria lingua, di solito sempre pronta
a brontolare, fare battutine, sottolineare il male. Pro-

pongo che da oggi, dunque, ogni
donna, rasserenata e pacifi-

cata, rimandi al suo uomo
un’immagine di sé profon-
damente bella. L’uomo
non è sensibile alle mani-
festazioni di piazza, men-
tre non resiste a una
donna leale, che abbia uno
sguardo pronto a vedere in

lui la parte migliore.
(Per gentile con-

cessione dell’au-
trice) �

EVANGELIUM VITAE �

AIUTATECI A ESSERE

UOMINI E PAPÀ!
a cura della dott.ssa Paola Biondi

Una bella e ironica pagina, di una brava e simpatica giornalista, ci introduce al valore della “dif-
ferenza” uomo-donna, ci parla del riscatto degli uomini-padri e del loro insostituibile ruolo, nella
famiglia, nella Chiesa, nella società.

Appena sveglia, una dei miei quat-
tro figli, Livia, che ha 5 anni e
comincia a cercare di capire

qualcosa del calendario, mi ha chiesto
che giorno fosse. Con uno sforzo tita-
nico, raccogliendo le forze, ho recupe-
rato alcune coordinate (chi sono,
perché vivo, che mese è): “E’ l’8, è la
festa della donna”. “Bene, che regalo
facciamo al babbo e ai fratelli?” -ha
chiesto la saggia ragazza, avviandosi
all’asilo.
Effettivamente, se la logica non la in-
ganna, come succede a Natale, che è
la festa di Gesù, è il festeggiato a dare
qualcosa agli altri. “Regaleremo noi
stesse” – ho risposto, più che altro un
po’ terrorizzata all’idea di passare un
pomeriggio a cercare qualcosa per mio
marito, soggetto difficilissimo e
amante della tecnologia, materia a me
ostile (se entro in una stanza i compu-
ter smettono di funzionare e ho anche
l’impressione che ridano di me).
Bene, se alla mia bambina avessi in-
segnato solo questo in cinque anni mi
riterrei soddisfatta. Spero che lei e la

sua sorellina appartengano finalmente
alla generazione di donne pacificata
con gli uomini, desiderose di onorarli,
piene di stima e rispetto nei loro con-
fronti, consapevoli di avere bisogno di
loro, del loro sguardo sul mondo,
della loro virilità, che è essenzial-
mente capacità di dare la vita per la
sposa, i figli, e quelli di cui si fanno
carico. Sarà che hanno un padre di
poche parole ma di molta so-
stanza, generoso e presente ma
autorevole e anche autoritario
all’occorrenza. Sarà che non
leggono giornali né guar-
dano televisione, e
quindi non vedono
nessuna discri-
minazione in
casa o fuori.
Sarà che
sanno che
maschi e
femmine
sono di-
versi, e
questa cosa

ALLA RISCOPERTA DI UNA VOCAZIONE PERDUTA
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Leggendo l’articolo, riportato qui sotto, di Costanza Miriano, mi viene da pensare che le donne debbano forse fare un passo indietro per ritornare a essere vere
donne, maestre di umanità e capaci di accogliere la vita, non solo di un figlio, ma anche del proprio marito e di ogni altro uomo che abbia bisogno della loro amorevole
cura e dedizione. 
Questo articolo è una dura condanna alla cultura omosessualista (gender), che ha “omosessualizzato” la società e ha “femminilizzato” gli uomini, di fatto spesso
emarginandoli e relegando il loro ruolo al “nulla” di un surrogato femminile e dello “schiavetto di casa”. Basta uomini con il grembiulino, uomini baby-sitter-cam-
bia-pannolino e “super-colf”! Le donne, quelle vere, vogliono uomini forti, responsabili e intelligenti, che “muoiano” per loro e per la propria famiglia. Uomini co-
raggiosi, che sappiano essere autorevoli e che trasmettano amore ai figli, anche dando regole e criteri di azione; che sappiano dire chiari “no” e chiari “sì”; che non
temano le prove della vita e le sconfitte; che con la loro vita onorino le promesse e i sacrifici. 
Per far questo, però, essi hanno bisogno di donne leali al loro fianco, capaci di stare al proprio posto e, come dice la Miriano, di rinnovare quotidianamente con lo
sguardo la loro profonda stima e gratitudine all’uomo, marito e padre, rappresentante terreno di Dio Padre. 
Maria, Madre mia e Madre nostra, insegnaci ad amare e ad essere ciò che siamo! 
P.S.: Nel testo, cambierei solo la parola “diverso” e la sostituirei con “differente”... “di-versus” in latino significa due versi opposti, mentre uomo e donna sono “dif-
ferenti”, dal latino “differo” che può significare “due che portano verso”: cioè uomo e donna che camminano, con la loro umanità, l’uno verso l’altro, arricchendosi
reciprocamente.   (Paola Biondi)

La forza benefica della preghiera

BASTA POCO PER SALVARE UNA VITA
Un giorno mi trovavo sotto i portici del nostro Santuario, pregando il Rosario, quando
mi si avvicinano delle persone che volevano parlarmi. Fra di loro c’era una mamma
che chiedeva aiuto e preghiere per sua figlia, sposata, malata di anoressia e incinta
di 5 mesi e mezzo. Questa ragazza era stata ricoverata all’ospedale: la dottoressa del
reparto le aveva consigliato di abortire e lei aveva accettato. Era tutto pronto e anche
la sala per abortire era fissata; per le problematiche legate alla anoressia, però, era
stata preparata anche la sala di rianimazione. Dopo aver sentito il racconto di questa
mamma disperata, abbiamo iniziato tutti a pregare, per impetrare la grazia ed evitare
così l’uccisione di questa piccola creatura innocente. Chiesi se potevo andare a trovare
quella famiglia, nei giorni successivi, per cercare di aiutarli, e accettarono volentieri.
Dopo essere andati via, corsi dal mio Superiore e spiegai la situazione: insieme, nei
giorni seguenti, andammo a parlare con la giovane mamma. Arrivati all’ospedale, riu-
scimmo a incontrare la ragazza: pregammo e alla fine accettò di proseguire la gravi-
danza. Il problema rimasto era quello di andare a parlare con la dottoressa “abortista”;
ci andammo e parlammo a lungo. Fu molto difficile: ma, per volere di Dio, riuscimmo
ad ottenere un cambio di ospedale per la ragazza che, l’indomani, venne trasferita in
un altro ospedale, dove operavano dei buoni medici. Continuai a pregare, insieme ad
altri confratelli e amici. Quando un mese più tardi ritornammo a trovarla, con grande
gioia era uscita dall’anoressia e si sentiva molto meglio; ma la cosa ancora più bella
era che teneva in braccio il bambino, nato da poco tempo, del peso di circa 4 kg e to-
talmente sano!
Ringraziamo Dio e la Vergine Santa di questo vero e proprio “miracolo” e della nascita
del bimbo: tutto si poteva chiudere con la morte del bambino e della mamma, visto
che era molto malata. Dio invece ha provveduto diversamente. In fondo, basta poco
per salvare una vita.  (fr. Giuseppe Vaia icms).

UOMINI SOTTO SCACCO
di Costanza Miriano 



FCIM BRASILE
CARNEVALE 

ALTERNATIVO

Dal 10 al 12 dello scorso febbraio,
presso la Comunità dei Servi del

Cuore Immacolato di Maria di
Aracaju, il nostro Movimento ha

vissuto il consueto Ritiro di
Carnevale. Mentre i più si

affannavano per raccogliere le
illusioni del piacere mondano (il

Carnevale è un evento per tutto il
Brasile), una cinquantina di

persone -da Aracaju, Recife e
Caete- vivevano intense giornate

all’insegna della sana allegria dei
figli di Dio. Preghiera, formazione

e divertimento, questo -in
sostanza- il programma del Ritiro,

in un’atmosfera di fede,
riparazione e devozione mariana.

Fra gli altri momenti forti, è da
segnalare l’Atto di Affidamento al

Cuore Immacolato di Maria da
parte di sei laici di Recife. Alla

Santa Vergine affidiamo il
cammino di questi nuovi amici e

di tutti i membri del Movimento in
Brasile, affinché siano sempre

segno credibile e luminoso
dell’amore di Dio.

FCIM GIOVANI SICILIA
EDUCAZIONE “SCOMODA”

Pensa, guarda, ama… è il titolo scelto per un
percorso di educazione all’affettività e alla sessualità
che hanno organizzato e condotto alcune volenterose
amiche della Famiglia del Cuore Immacolato di Maria
di Birgi (Marsala - TP). L’obiettivo è quello di spingere
adolescenti liceali a riflettere su aspetti della propria
vita sempre banalizzati. Anche se non sembrano
esserci tabù su tutto ciò che è sesso, ci si rende conto
della mancanza di domande di senso profonde, e
questo per la mancanza di dialogo e di un confronto
positivo. 
Il percorso, costituito da quattro incontri (il primo con
una psicologa, il secondo con un’ostetrica, il terzo con
una docente di metodi naturali per la fertilità e
l’ultimo con una ginecologa e sessuologa), ha dato
senz’altro motivo di riflettere: un’occasione che ci ha
permesso di entrare nelle scuole per parlare e
confrontarsi su temi che non è facile poter affrontare
con la libertà dei figli di Dio. Alcuni dei ragazzi hanno
molto gradito, altri invece, non hanno esitato a
parlare di “presa di posizione ideologica di stampo
cattolico” solo perché sono state presentate loro delle
possibilità di vita che cozzano con la proposta
(imposta!) dal mondo.
Intensi i momenti in cui si è parlato del valore e della
bellezza della vita umana fin dal concepimento,
spingendo ad una serena consapevolezza di ciò che è
e ciò che produce l’aborto.
Ai ragazzi è stata data anche la possibilità di porre
domande attraverso un questionario di gradimento.
Le domande sono state di ogni tipo. A partire dalle
risposte possiamo dedurre alcune considerazioni che
ci possono aiutare a riflettere, a pensare.
Innanzitutto una sfiducia completa nei confronti del
matrimonio: mancano modelli di fedeltà che non devono necessariamente essere rappresentati dai
genitori ma anche da chi è capace di mostrare loro la possibilità di tener fede alla parola data.
La sessualità non è più un dono da custodire e poi donare: è solo la possibilità di godere, e subito.
Per tanti la vita sessuale è solo l’appagamento di istinti che producano piaceri, momentanei,
provvisori, che non possono essere invece fondati e fondanti un rapporto stabile.
La paura: questa compagna di vita entra in gioco spesso. La paura di contrarre malattie sessuali,

la paura di una gravidanza, la paura di
non essere all’altezza o inadeguati in
momenti intimi... La paura, sempre e
solo paura. Forse perché non sono state
rivolte loro quelle dolci parole di Gesù:
«non abbiate paura». 
L’esperienza sicuramente si ripeterà
perché altre scuole hanno già chiesto di
presentare lo stesso progetto. 
Il percorso fatto nel liceo ci ha aperto gli
occhi su molti altri aspetti. Per gli
adolescenti il tutto e subito è scontato
come lo è la convinzione che l’istituzione
del matrimonio -per noi un sacramento-
è qualcosa di fallito, passato, che non
può avere spazio nella loro vita, dove se
mi stanco cambio, dove è
inimmaginabile che il perseverare
portando la propria croce abbia il valore e
il sapore della vera Vita.
Sapere che gli adolescenti possano
sciupare così i propri doni, lascia
nell’animo grande amarezza.
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ARACAJU
UNA NUOVA
CAPPELLA

Nel territorio della Parrocchia
di Aracaju, sorge oggi la
nuova Cappella dedicata ai
santi Gioacchino ed Anna.
Già dalla prima Messa, ivi
celebrata lo scorso Natale,
c’è stato un notevole afflusso
di fedeli; afflusso che
speriamo sia destinato a
crescere in questo piccolo
luogo di preghiera e di
comunione autentica nel
Signore! Che la Madonna
copra sempre più con il suo
manto tutta la nostra
Comunità parrocchiale,
dedicata al suo Cuore
Immacolato, affinché,
attraverso di Lei, gli uomini
incontrino ogni giorno Gesù,
unico Signore e Salvatore di
tutti gli uomini. (Comunità
icms, Brasile)
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GIOVANI
LA FCIM BRASILIANA
APPRODA SUL WEB

Per chi padroneggia il portoghese, suggeriamo
di dare un’occhiata al sito web dei giovani
della Diocesi di Aracaju
(www.jovensplugados.org). Dal banner
principale e dal menu in fondo alla home-page,
si accede facilmente al commento alla liturgia
del giorno, dedicato ai giovani e curato da
padre Marco Lusvardi icms, giovane
missionario della nostra Comunità brasiliana.
La rubrica è seguitissima dai giovani, con
decine di migliaia di iscritti, da tutto il Brasile.
Merita una “visita virtuale” anche il sito
internet della nostra Parrocchia di Aracaju:
http://pcim-aracaju.blogspot.it/



SANTO ROSARIO MISTERI GLORIOSI
a cura delle Serve del Cuore Immacolato di Maria

I MISTERO
GESÙ RISORGE DA MORTE

Mentre Maria Maddalena piange vicino al sepolcro nel desiderio di riabbracciare il suo Signore, le si presenta un uomo che con infinita
dolcezza le domanda: “Donna, perché piangi? Chi cerchi?”.
È certamente chiaro il motivo per cui Maria Maddalena piange e, trovandosi dinanzi al sepolcro, si può ben immaginare chi è Colui che
il suo cuore con tanto ardore desidera. Ed ecco che finalmente quest’uomo la chiama per nome: “Maria!”. Solo il suo Maestro la chiamava
in quel modo e lei subito lo riconosce: “Rabbunì!”. Corre, allora, dai discepoli ad annunciare: “Ho visto il Signore!”. Anche noi desideriamo
vedere il Signore e per questo lo cerchiamo e ci rattristiamo quando Lui sembra nasconderci il suo volto. Per contemplare faccia a faccia
il nostro Dio è necessario purificare i nostri occhi per poter riconoscere la sua presenza in coloro che ci circondano, nei loro gesti di carità
e di attenzione, così da poter esclamare anche noi dal profondo del cuore: “Ho visto il Signore!”.

II MISTERO
GESÙ ASCENDE AL CIELO

“Resta con noi, Signore, perché si fa sera!”: sono queste le parole che i discepoli di Emmaus rivolgono a Gesù e certamente
sarà stata questa la preghiera che accoratamente avranno fatto anche gli apostoli nel vedere il loro Maestro salire al cielo. Del
resto, era stato Lui stesso a dire loro: “Senza di Me non potete fare nulla!”. Ma quante volte siamo noi ad allontanare il Signore
dalla nostra vita, trattandolo come un estraneo e accogliendo, invece, con tanta familiarità il peccato! È il Signore, allora, che
con dolcezza e con estrema delicatezza dice al nostro cuore: “Resta con Me, altrimenti nel tuo cuore scende la sera, vi entra il
peccato, e dove c’è il peccato trova libero spazio anche il demonio”.

III MISTERO
LA DISCESA DELLO SPIRITO SANTO
SULLA VERGINE E GLI APOSTOLI

La Vergine Maria e gli apostoli ricevono lo Spirito Santo, Il quale dà
loro la forza per testimoniare con audacia e con intrepido coraggio
che Gesù Cristo è il Signore. Abbiamo un immenso bisogno di essere
illuminati interiormente dallo Spirito di Dio e di essere riscaldati dal
Suo Amore: ripieni di questo Amore riusciremo a lasciare nei cuori
spenti dal peccato l’impronta di un Dio innamorato della sua creatura
e desideroso di possederla interamente. Chiediamo il dono dello Spi-
rito Santo, affinché le nostre azioni, il nostro sguardo, le nostre parole,
i nostri semplici gesti quotidiani diventino espressione e segno visi-
bile della bontà e della tenerezza di Dio.

IV MISTERO
MARIA SS. È ASSUNTA AL CIELO IN ANIMA E CORPO

Tutta la persona di Maria ci parla di Dio, poiché Lei porta dentro di sé il Tesoro più prezioso che sia mai esistito sulla terra: custodisce dentro di sé Dio
stesso! La Vergine Maria è certamente la creatura più bella, perché abitata da questa Presenza silenziosa, ma nello stesso tempo così affascinante.
Ogni anima che in modo geloso custodisce questa vita divina dentro di sé può ben esclamare insieme a Santa Teresina: “Ho trovato il mio cielo sulla
terra, perché il mio cielo è Dio e Dio è nel mio cuore!”.

V MISTERO
MARIA SS. È INCORONATA REGINA DEL CIELO E DELLA TERRA

La regalità di Maria si manifesta nell’amore e nella misericordia e proprio queste due virtù la rendono grande e infinitamente amata. La
Vergine Maria desidera regnare nel cuore di ogni uomo, sradicando da esso tutto ciò che lo tiene legato al peccato per portarci la grazia di
Dio. Dove è presente Maria regnano la dolcezza, la tenerezza, la pace, perché Lei con la sua bellezza calpesta l’egoismo e ogni forma di su-
perbia. Rivolgiamoci, allora, con fiducia alla nostra Mamma del cielo e diciamole con cuore sincero: “Dolce Mamma, tu che sei la Regina
della misericordia e dell’amore, arricchisci questo mio povero cuore delle tue virtù per acquistare così il dono della Santità!”.  
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Presso l’Istituto Vescovile “Graziani”, di Bassano del Grappa,
domenica 17 marzo si è svolto l’ormai tradizionale “family
day” veneto. I numerosi presenti hanno seguito, con viva
attenzione, l’intervento della giornalista Costanza Miriano
che, in uno stile semplice, colloquiale e accattivante, ha
parlato della vita in famiglia, dei diversi ruoli complementari
e del rapporto interpersonale marito-moglie/genitori-figli.
Una vera lezione di “formazione alla quotidianità”, utilissima
per tutti 

Su internet, nel “blog” di Costanza Miriano, troviamo questa
simpatica e autoironica presentazione:  «nata a Perugia, vive a
Roma. Sposa e mamma di quattro esseri -che sarebbe
ottimistico e incauto definire bambini- due di razza maschile e
due femminile, un tempo era laureata in lettere classiche, ma
attualmente studia le tabelline. Aspirante casalinga,
attualmente è giornalista alla RAI,  tg3 nazionale (ma collabora
anche con Avvenire e Il Timone). È cattolica fervente e, convinta
che in cielo si vada solo per raccomandazione, cerca sempre dei
canali preferenziali per arrivare al Capo Supremo. Trova che la
Messa e il Rosario siano quelli che funzionano meglio. Non c’è
molto altro da aggiungere al suo curriculum, se non che ha
corso varie maratone, il che poi è venuto utile nel gestire una
famiglia estrema… ».
P. Andrea Berti icms ha inquadrato la giornata nel solco del
cammino formativo offerto quest’anno ai nostri amici del
Triveneto: l’ascolto di “voci autorevoli” e di testimoni credibili è
sempre una gradita occasione per confermare le proprie scelte,
spronare al bene e realizzare un vero “spirito di famiglia”, quali
credibili apostoli, nel difficile mondo di oggi. I tanti piacevoli e
“frizzanti” quadretti di vita domestica, coniugale e familiare,
raccontati sempre con garbo e delicatezza da Costanza, hanno
permesso di seguire con crescente interesse il suo intervento: i
grandi principi etici e spirituali, propri del matrimonio cristiano,
hanno trovato, nelle sue parole, larga e originale accoglienza,
graditissima dal pubblico in sala.
Nel pomeriggio i seminaristi icms hanno rallegrato l’assemblea
con un vivace “teatrino” comico. La recita del Rosario e la
Santa Messa, presieduta da P. Mario Piatti icms e animata dalle
Suore icms, hanno chiuso il “Family day”, rimandando ai
prossimi appuntamenti.
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LA DONNA 
TIENE ACCESA LA LUCE

NELLA FAMIGLIA, NELLA SOCIETÀ, NELLA CHIESA  

Anche Costanza 
pubblicizza 

la nostra Rivista!

Molti i giovani tra l’attento pubblico

Tanti bambini 
allietano sempre

i nostri “Family day”

DUE LIBRI IMPERDIBILI 
DI COSTANZA
In queste due opere, fresche e di immediata lettura, l’autrice
ha raccolto la sua esperienza e il suo pensiero sulla bellezza
e la responsabilità della vita coniugale. 
Se ancora non li avete, procurateveli al più presto! 
Sposati e sii sottomessa, ed. Vallecchi, 2011
Sposala e muori per lei, ed. Sonzogno,2012

FAMILY
DAY
VENETO

Assunzione al cielo
Cattedrale di Burgos




