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Cari Crociati,
il mese di settembre coincide con l’ini-

zio dell’anno scolastico. Eh sì, le vacan-
ze sono ormai finite ed è ora di rimettersi 
sui banchi.  Che pizza, dirà qualcuno di 
voi… Certo, andare a scuola non è sem-
pre entusiasmante, però è il vostro dovere 
di stato: siete bambini e dovete impara-
re. E oltre ad essere un dovere, è anche 
un’eccezionale occasione di praticare le 
virtù e di santificarsi. Infatti, Dio vuole 
che diventiamo santi facendo il nostro dovere quotidiano. Non è 
santo solo colui che guarisce i malati, che cammina sulle acque 
o chi svolazza nell’aria: ognuno di noi ha la possibilità di diven-
tare un santo anche solo andando a scuola, vivendo in famiglia 
o giocando. Come? Praticando le virtù! La pazienza, la bontà, la 
generosità, la fortezza, la temperanza e tutte le altre belle gemme 
che compongono la corona del bravo cristiano. E non cominciate 
a dire: «E’ impossibile… non ce la faccio… ecc.»: con la Grazia 
di Dio che ricevete dai Sacramenti della Penitenza e della Comu-
nione, sarete invincibili! Se solo lo vorrete e se vi impegnerete, 
sarete capaci di fare grandissime cose, con l’aiuto di Dio, della 
Beata Vergine Maria e dei Santi e Angeli vostri patroni.

Coraggio, allora Crociati! La battaglia contro la pigrizia e la 
mediocrità comincia al suono della campanella!

Vi benedico, assieme alle vostre famiglie.
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La Lettera 
del vostro Cappellano
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I miei quindici minuti di silenzio
La santa Chiesa cattolica

“La Chiesa cattolica è la 
società di tutti i battezzati, 
che vivendo sulla terra, pro-
fessano la stessa fede e legge 
di Gesù Cristo, partecipano 
agli stessi Sacramenti e ob-
bediscono ai legittimi Pasto-
ri stabiliti da Lui”.

Veramente, parlando in 
senso largo, la Chiesa è l'u-
nione di tutte le anime che 
appartengono a Gesù Cristo 
e sono a Lui unite come a 
loro centro e capo, sia che vi-
vano su questa terra o abbia-
no già abbandonato questa 
vita. Quindi in tal senso la 
Chiesa di Gesù Cristo com-
prende non solo i fedeli cri-
stiani che vivono nel mondo 
e che costituiscono la cosid-
detta Chiesa militante, ma 
anche i comprensori del Pa-
radiso che formano la Chiesa 
trionfante e le anime che si 
trovano nel Purgatorio che 

formano la Chiesa purgante. 
La Chiesa venne fondata 

da Gesù Cristo, come ci dice 
il Vangelo, e la sua diffusio-
ne prodigiosa ci conferma la 
sua origine divina. Ha vinto 
non solo il tempo, ma anche 
lo spazio, infatti dopo ven-
ti secoli è ancora vittoriosa 
nonostante lunghe e terribili 
tempeste, che hanno scon-
volto regni, imperi, repubbli-
che e altre istituzioni umane.
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Il Credo apostolICo
...  La santa Chiesa cattolica, 

San Pietro a Roma e 
l’intercettatore di notizie

Un Dottore della Chiesa fa risaltare il fatto prodigioso 
della conquista del mondo pagano da parte della Chiesa pre-
sentando sotto una forma drammatica l’arrivo di San Pietro 
a Roma.

Quando San Pietro venne a Roma, sotto il 
regno di Claudio, l’anno 42 dell’era volgare, 
stanco per il viaggio, si sedette presso la Porta 
Navale. Un romano, intercettatore di notizie, 
colpito dalla stranezza del suo vestire, dall’e-
spressione grave e intelligente del suo aspet-
to, gli rivolse la parola: “Straniero, chi siete e 
donde venite?”.

“Sono di nazione Giudeo, nato a Betsaida 
in Galilea”.

“Qual disegno vi conduce mai nella capita-
le dell’impero romano?”.

“Inviato da Dio, vengo a stabilirvi una nuo-
va religione”. “Che? Stabilire una religione nuova? Vera-
mente l’impresa è assai grande! Voi dunque siete un uomo 
potente, un principe della vostra nazione?”.

“All’opposto, sono un popolano, di professione pescato-
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re”. “Dovete dunque avere amici potenti alla corte di Cesa-
re, persone che vi appoggeranno presso l’Imperatore?”.

“No, non conosco nessuno alla Corte”. “Per Giove! Ma 
voi mi sbalordite! E quale divinità nuova apportate?”. “Io 
predico il vero Dio, che ha creato cielo e terra”. “Qual è co-
desto vero Dio? Che ci fate sapere di lui?”. “È un Dio unico 
in tre Persone; e il solo vero Dio; tutti gli dei dell’impero 
non sono che false divinità introdotte dai demoni. Questo 
Dio ha mandato al mondo il suo Unigenito, Signor Nostro 
Gesù Cristo, che è morto sulla Croce a Gerusalemme e risu-
scitò da morte”.

“Ben nuova è siffatta dottrina, dottrina incredibile! E voi 
pensate di stabilirla a Roma, nel centro della civiltà e della 
luce?”. “Sì, a Roma e subito; e quindi poi in tutto il mondo”. 
“E voi sperate che sussisterà per qualche tempo?”. “Per tutti 
i secoli”. “Dei immortali! 
nessuno ha mai tanto so-
gnato!... Dunque, o stra-
niero, bisognerà comincia-
re dal farvi degli amici, dei 
protettori fra i ricchi e i po-
tenti”. “Quanto ai ricchi, 
dirò loro che disprezzino 
le loro ricchezze; per i fi-
losofi, intendo sottomette-
re la loro mente al giogo 
della fede; e quanto ai Ce-
sari, vengo a provarli del supremo pontificato”. “Voi dunque 
andate a ritroso delle loro idee e di tutti i loro interessi? Ma 
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di necessità se la piglieranno contro 
di voi e contro i vostri seguaci, se 
mai ne formaste. Allora che farete?”. 
“Morremo…”. “Certo, questo è ciò 
che v’ha di più verosimile in tutto 
quanto mi diceste. Straniero vi rin-
grazio: m’avete procurato una gradi-
ta distrazione. Addio!”.

Il romano se ne andò e scuotendo 
la testa disse: “Povero pazzo! Pecca-
to che questo Giudeo abbia perduto 
la testa; ha il sembiante di uomo rispettabile!”.

Ora il Giudeo, che i saggi del mondo dovevano trattar 
da insensato, ha realizzato il suo disegno incredibile, il suo 
progetto in apparenza impossibile, altrettanto grandioso. 
Dunque questo Giudeo non era, come si diceva, un pazzo, 
ma un inviato da Dio. Dunque la religione da lui stabilita in 
Roma e nel mondo è una religione divina.
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Crociata Eucaristica

Campeggio "Santa Maria Goretti"
Damigella:
Algisi Sofia
Logoluso Giulia
Macconi Julia
Macconi Eugenia 
Macconi Vittoria 
Nannoni Veronica 
Riva Maria Costanza
Spina Kimberly

Damigella d'onore: 
Ceretta Chiara 
Di Madero Agnese

Negrini Isabella
Ruffino Leonina
Ruggeri Anna
Ruggeri Cecilia
Spitaleri Angelica
Spitaleri Elisa
Venzi Greta

Dama della Croce: 
Cinto Angela
Pasqualetti Maria
Ruffino Elisabetta
Ruggeri Letizia Maria
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Crociata Eucaristica

Campeggio "Madonna di Fatima"
Paggi:
Corvino Cristian
Sibilia Manfredi
Pizzonia Floriano
Caricato Jacopo
Lubinati Pietro
Solavagione Gabriele
Munaretto Michele
Rota Andrea
Latartara Francesco
Zoffoli Alessandro
Morano Rodrigo
D'Eramo Valerio
Dall'Armi Federico

Panzica Salvatore
Falcomer Pietro

Crociati 

Pasqualetti Pietro
Benegni Giovanni
Logoluso Mattia

Cavalieri 
Capoferri Marco
Lananna Emanuele
Cinto Gabriele



Settembre
CroCiata EuCaristiCa italiana - Foglio dEl tEsoro

2022
Offerta
della

giornata

Sante 
Messe

Comu-
nione 

sacram.

Comu-
nione 
spirit.

Sacrifici
Decine 

del 
Rosario

Visite al 
SS.mo 

Sacram.

15 min. 
di 

silenzio

Buoni 
esempi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Divin Cuore di Gesù, vi offro, attraverso il Cuore Immacolato 
di Maria, le preghiere, le azioni e le sofferenze della giornata, 

in riparazione delle nostre offese e secondo le intenzioni per le quali 
vi immolate continuamente sugli altari.
Ve le offro in particolare: per tutte le scuole della Tradizione.
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Se vuoi farti buono, pratica tre cose sole e tutto andrà 
bene. Quali sono queste tre cose? 

Eccole: Allegria, studio, pietà. Don Bosco

Ricordati di mettere il Tesoro in una busta 
e di spedirlo subito alla:

Crociata Eucaristica  - Via Trilussa, 45
00041 Albano Laziale (Roma)

albano@fsspx.it
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La tempesta calmata e 
l'indemoniato di Gerasa

(Luc., VIII, 22-39; Marc. IV, 35-41; Matt. VIII, 23-34)

Dopo aver 
raccontato le 
belle parabole 
del Regno dei 
Cieli, il divino 
Maestro disse 
agli Aposto-
li: “Andiamo 
dall’altra parte 
del lago”.

C’era là tan-
ta gente ed era 
già sera; ma Egli voleva forse avvantaggiarsi per trovarsi il 
giorno dopo a predicare nella regione della Decapoli, ossia 
delle dieci città.

I discepoli allora mandarono a casa quella moltitudine 
di persone, e presero Gesù nella loro barca. Altre barche si 
mossero con Lui. Egli intanto si era coricato dalla parte di 
poppa e dormiva perché era molto stanco.

Gli Apostoli vogavano nella quiete della notte, quand’ec-
co si alzò il vento dal nord-ovest. Più che vento era bufera; le 
onde si alzavano spumeggiando e sorpassavano la barca che 
a gran fatica venne tenuta a galla dai rematori. Ad un certo 
punto parve che l’abisso si spalancasse sotto ai loro piedi, e 
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allora svegliarono Gesù gridan-
do: “Maestro! Maestro! Salvaci 
che siamo perduti!”.

Senz’altro Gesù alzatosi e gi-
rando intorno lo sguardo, rim-
proverò il vento e comandò al 
mare dicendo: “Calmati! Taci!”.

E immediatamente, come 
fossero degli umili servitori, 
il vento cessò e il mare si fece 
tranquillo. Gesù però rivolto ai 
discepoli disse: “Perché avete 
avuto paura? La vostra fede è 
ancora poca”.

Ed essi, compresi di stupore, si dicevano l’un l’altro: “Chi 
è mai costui, al quale obbediscono i venti e il mare?”.
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Intanto le barche giunsero alla riva orientale del lago e 

approdarono. Ma Gesù era appena smontato che, uscendo 
da certe caver-
ne e sepolcri, gli 
venne incontro 
un ossesso terri-
bile. Egli era in-
vaso dal demo-
nio, e come una 
belva selvatica 
assaliva i pas-
santi. Avevano 
tentato più volte 
di legarlo con funi e catene, ma egli le faceva a pezzi come 
niente e nessuno riusciva a domarlo. Notte e giorno non fa-
ceva che girare qua e là per le spelonche e per i monti, man-
dando urla disperate e straziandosi il petto con pietre. Che 
compassione!

Appena vide Gesù da lontano, corse ai suoi piedi man-
dando un acutissimo grido e dicendo: “Che vi è tra me e te, 
Gesù, Figlio dell’Altissimo? Deh, non mi tormentare, te ne 
scongiuro in nome di Dio!”.

Gesù infatti già scacciava il demonio da quel disgra-
ziato, col suo divino comando: “Spirito immondo, esci da 
quest’uomo!”.

Poi gli domandò: “Come ti chiami?”.
“Mi chiamo Legione, perché siamo molti”.
E quegli spiriti pregavano Gesù di non disperderli, ma 

di mandarli almeno in una mandria di porci che erano lì a 
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pascolare. Gesù lo permise.

Ecco allora tutti quei por-
ci come infuriati comincia-
rono a fuggire e precipitaro-
no giù nel mare affogando. I 
guardiani poi, presi da spa-
vento, fuggirono anch’essi a 
raccontare il fatto in città e 
in campagna, e la gente ven-
ne a vedere.

Trovarono l’indemonia-
to accanto a Gesù, rivestito, 
perché prima si stracciava 
tutte le vesti. Era là tutto 
buono e attento come un di-
scepolo.

Nondimeno quel fatto 
aveva impauriti quegli abitanti e pregarono Gesù di andar 
via dal loro paese. 

Mentre il buon Maestro stava per montare in barca, 
quell’uomo ch’era stato sotto il tremendo potere del demo-
nio, ora supplicava perché gli si permettesse di partire con 
loro. Quale dolcezza vivere sotto lo sguardo soave del Re-
dentore!

Ma Egli non glielo permise, e gli disse: “Va a casa tua, 
invece, e racconta le grandi cose che t’ha fatte il Signore, e 
come ha avuto pietà di te”.

Quell’uomo obbedì prontamente e cominciò a raccontare 
per tutta la Decapoli quello che Gesù aveva fatto per lui e 
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Tesoro Spirituale di maggio 2022
Tesori 

ricevuti

Offerte 
della 
gior-
nata

Sante 
Messe

Comu-
nioni 
Sacra-
mentali

Comu-
nioni 
Spiri-
tuali

Sacri-
fici

Decine 
di S. 

Rosario

Visite 
al SS. 
Sacra-
mento

15 mi-
nuti di 

silenzio
Buoni 
esempi

25 613 148 108 321 1223 1529 141 22 1023

tutti ne erano molto meravi-
gliati.

Non fa meraviglia anche 
a voi il vedere come Gesù 
fermò in un attimo la burra-
sca e cambiò quella specie di 
belva umana in un discepolo 
e missionario? Non dovete 
mai perdervi d’animo, perché 
Gesù è sempre con voi, anche 
quando pare che non si occu-
pi dei vostri pericoli. Egli vi 
difende e vi conserva nella 
pace del suo Regno. Ma che sarebbe stato di voi se foste 
rimasti sotto la tirannia del demonio?

Dite a Gesù: “La libertà e la felicità che godo, le devo 
unicamente a Te, o dolcissimo mio Redentore!”.

Tesoro Spirituale di giugno 2022
Tesori 

ricevuti

Offerte 
della 
gior-
nata

Sante 
Messe

Comu-
nioni 
Sacra-
mentali

Comu-
nioni 
Spiri-
tuali

Sacri-
fici

Decine 
di S. 

Rosario

Visite 
al SS. 
Sacra-
mento

15 mi-
nuti di 

silenzio
Buoni 
esempi

18 371 71 47 256 487 1052 39 182 187
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Stampato in proprio al Priorato di Albano Laziale – Via Trilussa, 45 – 00041 Albano Laziale (RM) 

La maestra interroga Marco, che 
resta zitto.
Poi, a un certo punto, il bambino 
interrompe l'insegnante dicendo-
le: "Maestra se proprio ci tiene a 
sapere tutte quelle cose, perché 
non consulta un'enciclopedia?".

- Laura, perché il Canale di Suez 
si chiama così? - chiede la maestra 
durante un'interrogazione.
- Perché non è né miez né tuez!

Qual è il colmo per un insegnante 
di disegno tecnico?
Mettere in riga gli alunni!

Quando ridono gli Angeli...

Sul giornale si legge la seguente 
notizia: "Rubati 1000 flaconi di 
sciroppo e 200 chili di carote: 
le forze dell'ordine stanno cer-
cando un coniglio con la tosse".
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“Il Crociato” è il bollettino ufficiale della Crociata Eucaristica, opera spirituale per la santi-
ficazione dei bambini e dei ragazzi, al servizio dei grandi bisogni della Chiesa.
Chi volesse contribuire alle spese di stampa e di spedizione può inviare un’offerta tramite:
- PayPal: albano@sanpiox.it, indicando nella causale: PER IL CROCIATO
- Bonifico sul conto UniCredit intestato a Fraternità Sacerdotale San Pio X, indicando nella 
causale: PER IL CROCIATO.
IBAN: IT81 G020 0838 8640 0008 8983 939 - BIC/SWIFT: UNCRITM1C42.
- In posta, al CCP n. 70250881 intestato a Ass.ne Fraternità San Pio X Distretto, indicando 
nella causale: PER IL CROCIATO. 

Ecco il nostro indirizzo:
CROCIATA EUCARISTICA ITALIANA

VIA TRILUSSA 45
00041 ALBANO LAZIALE  (ROMA)

Tel.  06 930 6816 - e-mail: albano@fsspx.it

Il bollettino può essere scaricato dal sito: www.fsspx.it

Continua

L'intenzione del mese di  settembre
Per tutte le scuole della Tradizione

Perché pregare per le scuole della Tradizione? 
Tutte le scuole insegnano a leggere e scrivere e contare. Vi si studia 
anche la geografia dell’Italia, del mondo e molte altre cose. Vi si fa lo 
sport e soprattutto si gioca a calcio! Si inizia a imparare l’inglese e i 
segreti dell’informatica. Cosa dunque vogliamo di più?
Cari Crociati, è sufficiente rispondere a una delle prime domande del 
catechismo per comprenderlo. Per qual fine Dio ci ha creati? Per co-
noscerlo, amarlo e servirlo in questa vita e gioire con Lui nell’altra 
vita, in Paradiso. 
Dio, la conoscenza di ciò che Lui ci ha insegnato, vivere e agire secon-
do la Sua Volontà, ecco ciò che importa.
Le scuole devono aiutare la gioventù a conoscere Dio, ad amarlo, sen-
za tralasciare ovviamente le materie scolastiche. Ma purtroppo molte 
scuole deviano i bambini da questa conoscenza di Dio e insegnano 
addirittura il peccato. I bambini non hanno l’aiuto dei Sacerdoti, dei 

Quando ridono gli Angeli...



L'intenzione del mese 
Per tutte le scuole della Tradizione

Offerta della giornata::

“Divin Cuore di Gesù, vi offro, attraverso il Cuore Immacolato di Ma-
ria le preghiere, le azioni e le sofferenze della giornata, in riparazione 
delle nostre offese e secondo le intenzioni per le quali vi immolate 
continuamente sugli altari. Ve le offro in particolare: per tutte le scuole 
della Tradizione.”.

Sacramenti e dunque della grazia. 
Diventeranno dei grandi giocatori di cal-
cio, faranno carriera e guadagneranno 
molti soldi? Alla loro ultima ora di vita, 
dove andranno, se 
nessuno ha loro 
insegnato la fede 
cattolica? Ahimé, 
purtroppo è possi-
bile che andranno 
in inferno per sem-
pre.
I vostri genitori fan-
no ciò che possono affinché voi diven-
tiate dei buoni cristiani, ma hanno biso-
gno dell’aiuto di buoni maestri cristiani. 
Per questa ragione molti Santi avevano 
fondato delle scuole cattoliche. Dove 
sono queste oggi? Nella Tradizione, 
cioè presso i Priorati ad Albano, a Vigne 
o in Francia. Ce ne sono troppo poche, 
purtroppo. Allora bisogna domandare al 
Buon Dio di mandarci dei buoni maestri 
e maestre. Domandiamo che protegga le 
scuole della Tradizione nel mondo intero 
perché i nemici di Nostro Signore non le 

vogliono e fanno di tutto per sopprimerle. 
Una buona scuola produce frutti di santità. 
San Giovanni Bosco l’aveva compreso. 
Tra i suoi allievi ci fu San Domenico Savio 

che seppe profittare 
della grazia di un in-
segnamento profon-
damente cattolico. 
Tali scuole sono un 
giardino di Vocazioni 
e anche una buona 
preparazione per 
fondare una famiglia 

cristiana.
Pregate dunque il Signore di donare all’I-
talia delle buone scuole. Chiedete anche 
la grazia di potervi andare voi stessi, an-
che se il Buon Dio vi chiede il sacrificio di 
separarvi dalla vostra famiglia per qualche 
settimana. 
Ma perché non chiedere anche la grazia 
di poter un giorno dedicarvi all’insegna-
mento per trasmettere la fede che avete 
ricevuto? Forse come Sacerdote, Fratello 
o Suora, come Professore in una scuola 
della Tradizione?


