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Editoriale

Carissimi fedeli,
il presente numero ha come scopo 

di aiutarci a vivere questi giorni di 
prova. Non sappiamo quanto 
durerà e questa incertezza, come 
ci ricordava il Superiore Generale 
della FSSPX, don Davide, è parte 
integrante della stessa prova. 
Basti pensare a san Giuseppe e la 
Madonna ai quali fu chiesto di 
fuggire in Egitto senza saper per 
quanto tempo dovevano fermarsi 
in quel paese pagano e totalmente 
lontano dalle loro abitudini.

Ma una cosa è certa: il Signore 
ci sta preparando alla Pasqua con 
una Quaresima speciale! Non è 
un caso che il Signore ha 
permesso questa “clausura forzata” 
all’inizio del tempo liturgico 
considerato il ritiro della Chiesa. Il 
mondo si oppone al ritiro e al silenzio 
e la cultura moderna in particolare ha 
nel suo DNA il fare, l’agire fino 
all’agitarsi frenetico: l’importante è 
non fermarsi e non riflettere. Ora il 
Signore obbliga a fermarsi e sta a noi 
riflettere, cioè andare dentro il “recinto 
dell’anima” con l’aiuto di buone 
letture, audio, fioretti, atti di carità in 
famiglia per disporci a una vera 
preghiera e alla Pasqua anche se non 
potrò assistere alla santa Messa.

Pasqua significa passaggio e fa 
riferimento alla storia del popolo 
ebraico che dalla schiavitù d’Egitto, 
causata dai loro peccati, è stato liberato 
perché il Signore ha “sentito il grido” 
(Esodo 3,7) del suo popolo. Questo 
significa per noi, che non possiamo 
fare Pasqua, cambiare lo stato della 
nostra anima in cui ci troviamo se non 
“gridiamo”. Cioè non possiamo passare 

dalla schiavitù di questo mondo alla 
libertà dei figli di Dio, dal peccato alla 
grazia, ma anche da una vita tiepida a 
una vita fervorosa o se vogliamo da 
una vita fervorosa a una vita santa, a 

cui tutti siamo chiamati, se non 
entriamo nella nostra anima e ci 
mettiamo a gridare. Ma cosa vuol dire 
gridare? Per capire il Signore ci mette 
in questo stato di emergenza del 
coronavirus cioè in uno stato di 
afflizione dove l’anima si trova 
costretta (sempre se vuole) a pregare 
sul serio. Si dice che giovedì 19 marzo 
fossero 4 milioni coloro che si sono 
collegati con tv 2000 per la recita del 
S. Rosario; cioè si sono superati i 
telespettatori delle partite di calcio e 
del festival di Sanremo… Perché? 
Rispondiamo dicendo che lo stato di 
allarme richiama il grido di allarme: 
si ha paura del pericolo e della morte. 
Ma ci dice Gesù: “non abbiate paura di 
quelli che uccidono il corpo ma 
piuttosto di quelli che hanno il potere 
di farvi cadere nella Geenna, l’inferno”. 
Cioè lo stato di emergenza, lo devo 

vedere in rapporto alla mia anima e al 
peccato che è, in realtà, la prima causa 
di ogni male. In effetti con il peccato 
originale siamo in uno stato di allarme 
che nell’ultimo secolo è aumentato in 

maniera tremenda, in particolare 
se si ascolta papa san Pio X che 
diceva nel 1907 che i nemici della 
Chiesa sono “non fuori ma 
all’interno della Chiesa”. Anche 
la Madonna a Fatima aveva 
parlato dello stato di allarme ma 
non è scaturito un vero “grido” 
salvo in poche persone e in 
particolare nei 3 pastorelli che si 
sono messi a “gridare” con le loro 
preghiere profonde perché 
avevano toccato con mano lo 
stato di emergenza il 13 luglio del 
1917 nella visione del fuoco 

dell’inferno. Anche loro avevano 
paura ma non tanto della morte 
corporale – erano pronti a morire 
nell’olio bollente! - ma per le anime 
che cadono all’inferno e del fatto che 
la Madonna e Gesù erano tristi. Essi 
avevano il santo timore di Dio che, 
oggi a causa soprattutto dei pastori, è 
completamente scomparso: il 
messaggio che passa è che tutti sono 
salvi cantando l’alleluia ai funerali!

Quindi la prima cosa che devo fare 
è fermarmi uscendo dal vortice 
frenetico del mondo, ed entrare nella 
mia anima e riflettere nel profondo di 
me stesso per venire a contatto con la 
realtà del vero stato di allarme del 
peccato e delle sue conseguenze: 
l’inferno,  Gesù Crocifisso per i miei 
peccati, l’Addolorata… Dalla profonda 
presa di coscienza di questo reale stato 
di allarme, aiutato dallo stato di 
emergenza sociale, scatta il grido di 
allarme: “De profundis clamavi ad te 
Domine”: “dal profondo del mio cuore 

Grida senza darti posa, fa risuonar la tua 
voce come una tromba e annunzia al mio 
popolo i suoi peccati (Is. 58,1)
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ho gridato a Te , Signore”(Salmo 129).  
Purtroppo spesso anche l’uomo della 
tradizione non è convinto di questo, 
perché appunto facilmente è come 
assorbito dal vortice dell’agitarsi di 
questo mondo. Il filosofo Marcel de 
Corte diceva a proposito negli anni 
settanta: “L’uomo contemporaneo, se 
non si rifugia nel recinto dell’anima, 
inaccessibile alle voci delle sirene… si 
sente immerso nel “fatum” di una 
storia che l’assorbe e lo trascende ad 
un tempo: non ha alcuna capacità di 
incidere sugli avvenimenti dai quali 
dipendono i suoi pensieri e iniziative…”. 
Quindi è necessario che mi rifugi nel 
Cuore Immacolato – come invitò a 
fare la Madonna a Fatima – per entrare 
più facilmente con il suo aiuto materno 
nella mia anima e con la sua luce 
vedere in questa prova che stiamo 
vivendo non solo la giustizia di Dio 
che punisce, ma anche la sua infinita 
Misericordia che ci richiama a Lui, per 
convertirci. Durante la Quaresima la 
Chiesa ripete incessantemente “Vivo 
ego, dicit Dominus: nolo mortem 
peccatoris, sed ut magis convertatur et 
vivat”, “Vivo Io, dice il Signore: non 
voglio la morte del peccatore, ma che 
piuttosto si converta e viva”. Si 
potrebbe dire che il Signore non vede 
l’ora di dare il perdono, anzi organizza 
una festa, come si legge nella parabola 
del figliol prodigo che ritorna, e 
afferma per la pecorella ritrovata: “si 
fa più festa per un peccatore che fa 
penitenza che non per novantanove 
giusti che non hanno bisogno di 
penitenza”.  Più di così non si può!

Ma per convertirmi e vivere bene 
mi devo rendere conto in modo stabile 
– “il mio peccato mi sta sempre 
davanti” (salmo 50) - dello stato in cui 
mi trovo per gridare aiuto a Colui che 
solo mi può aiutare: Gesù Crocifisso. 
Infatti il nostro grido senza quello di 
Nostro Signore Gesù Cristo, e in 
particolare del suo Preziosissimo 
Sangue che ha versato per ciascuno di 
noi, serve a ben poco. E’ il Sangue 
redentore di Gesù che grida verso il 
Padre più forte del grido del sangue 
oltraggioso versato da Caino e di 
qualsiasi altro peccato. “Sì, il clamore 
di tante ingiustizie -  dice P. Cochem 
- può ben provocare lo sdegno del 

Signore, ma la preghiera del Sangue 
prezioso è così commovente che 
scaccia dal suo Cuore (di Dio) 
l’avversione e il disgusto e l’addolcisce 
tanto quanto la voce del peccato 
l’aveva inasprito. Infatti gli Ebrei – 
chiusi in casa come noi -  per uscire 
dall’Egitto misero il sangue dell’agnello 
(figura di Gesù) sugli stipiti delle porte 
e il flagello dell’angelo sterminatore 
non li colpì. Noi ancora di più attraverso 
il vero Sangue offerto nella Santa 

Messa di sempre “gridiamo” con la 
stessa preghiera di Gesù Crocifisso 
che sparge il suo Sangue per ciascuno 
di noi. Purtroppo non si può dire la 
stessa cosa per la nuova messa del 
1969: essa non grida più, forse parla, 
come si può parlare con uno a tavola 
perché il nuovo rito si “sintonizza” 
sulla cena protestante e allora le chiese 
non hanno più veramente ragione di 
esistere. Le Chiese sono concepite per 
avere un altare - per spargere il Sangue 
Preziosissimo e gridare al Signore  - e 
non una tavola per parlare fra i 
commensali… A partire dal peccato  
originale e in particolare negli ultimi 
decenni, si è in mezzo a uno stato di 
allarme a cui purtroppo non si crede 
più, come se fossi in un fiume in piena 
non parlo semplicemente, non dialogo 
o chiamo, ma grido alla persona sulla 
sponda del fiume che solo mi può 
aiutare e salvarmi. Ebbene il mio stato 
è quello di peccatore che in giustizia 
ha meritato l’inferno o il purgatorio e 
ha causato le sofferenze e la morte di 
Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Solo 
mettendomi su questo piano della 
giustizia e nella possibilità di perdere 
il mio destino eterno incomincio a 
gridare altrimenti me ne sto tranquillo 
o al massimo posso solo chiamare a 
voce bassa e non essendo ascoltato, mi 

perdo nel fiume di questo agitarsi 
caotico del mondo.

 Inoltre, sempre con questa visione di 
fede, vedo come il fatto di stare chiuso in 
casa per diverse settimane o mesi… come 
se fossi agli arresti domiciliari, non è 
niente in rapporto a quello che ho meritato: 
quello di stare chiuso in luogo di sofferenze 
non per qualche mese ma per tutta 
l’eternità. La stessa cosa si può dire in 
riferimento al Purgatorio. E soprattutto 
vedo che mi si pone davanti un’occasione 
d’oro per dimostrare il mio amore per 
Gesù accettando con serenità la Croce da 
cui solo può scaturire la vera gioia cristiana. 
Con questa visione di fede cattolica allora 
la situazione che vivo già cambia, anzi si 
alleggerisce perché Gesù ha detto che il 
suo gioco è soave e leggero. Al contrario, 
se vedo le cose in altro modo, si 
appesantisce all’infinito proprio perché 
non sono consapevole, non rientrando in 
me stesso, chi sono veramente, perché il 
mondo mi dice il contrario: io sono un 
uomo libero che ha il diritto alla felicità! 
Attenzione è vero che noi siamo chiamati 
alla felicità anche su questa terra, ma 
portando la croce e convertendoci a Nostro 
Signore che è il Paradiso. Noi non abbiamo 
nessun diritto alla felicità come la intende 
il mondo e soprattutto dopo il Concilio 
Vaticano II e la rivoluzione del 68’, dove 
si mette in evidenza solo la misericordia e 
la libertà assoluta senza la giustizia e i suoi 
doveri, senza il premio e il castigo.

Per convertirmi devo essere convinto 
di questo e mettermi a piangere e gridare 
davanti al Crocifisso con una volontà 
risoluta di fare sul serio per il futuro: “Dal 
profondo a te grido o Signore”. Solo su 
questo piano la mia preghiera diventa vera 
perché sorge dal profondo di un cuore 
contrito e umiliato che Dio non disprezza 
mai (salmo 50), e che grida a Nostro 
Signore che è l’onnipotenza misericordiosa, 
capace di soffrire e morire in Croce per 
me e che mi dice dall’alto della Croce, 
come al buon ladrone: “Oggi stesso sarai 
con me in Paradiso”. Immediatamente, in 
questo modo, la nostra vita cambia 
completamente, perché cambiamo stato, 
ci uniamo o realizziamo più perfettamente 
questa unione al Crocifisso, cioè 
realizziamo veramente la conversione, il 
passaggio. In questo senso  e con tutto il 
cuore posso dire a tutti voi Santa Pasqua!

Don Aldo Rossi

L’Altare e la tavola
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I castighi nella Sacra Scrittura

Il catechismo ci insegna che Dio è 
l’Essere perfettissimo Creatore del 
cielo e della terra e che l’uomo è stato 
creato per amare, servire e adorare Dio 
e mediante questo salvare la sua 
anima.

San Tommaso d’Aquino afferma 
che Dio è l’ “ens a se” e l’uomo è  “ens 
ab alio”, cioè che Dio è “Colui che è”,  
(Es 3,14) è sempre esistito e non ha 
bisogno di nessun altro, mentre l’uomo 
e tutte le creature sono state create da 
Dio e sono completamente dipendenti 
da Lui.

Dio è carità, ha scritto San Giovanni 
Apostolo, (I Gv 4,7) vuole elevarci 
alla vita soprannaturale e farci 
partecipare alla sua felicità eterna, ed 
Egli la concederà solo a quelli che la 
meritano, cioè a quelli che fanno la sua 
volontà ed osservano la sua legge. A 
questo scopo Dio diede a Mosè sul 
monte Sinai i dieci comandamenti i 
quali ci ricordano che dobbiamo fare il 
bene ed evitare il male.

D’altra parte Dio è giusto e non 
potrà dare la stessa ricompensa a chi fa 
il bene e a chi fa il male, infatti 
nell’Atto di Fede recitiamo: “E credo 
in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato 
e morto per noi, il quale darà a ciascuno, 
secondo i meriti, il premio o la pena 
eterna”.

I comandamenti

In tantissime parti della Bibbia 
leggiamo che Dio esige assolutamente 
che osserviamo la sua legge.

Il libro dell’Ecclesiaste (12,13) 
riporta: “Temi Dio ed osserva i 
comandamenti, perché l’uomo è tutto 
qui!”.

Ecco altre citazioni che esprimono 
lo stesso pensiero di Dio.

“Ecco io metto davanti a voi la 
benedizione e la maledizione. La 
benedizione se ubbidirete ai 
comandamenti del Signore Dio vostro, 
quali oggi io vi bandisco; la maledizione 
se non ubbidirete ai comandamenti del 
Signore Dio vostro, vi allontanerete 
dalla via che ora io vi insegno per 
andare dietro agli dèi stranieri che ora 
non conoscete” (Dt 11,26).

“Osservate i miei comandamenti, 
custodite le mie leggi, ed eseguitele 
acciò possiate abitare senza paura in 
quella terra, ed i campi vi producano i 
loro frutti, per nutrirvene a sazietà 
senza temere la prepotenza d’alcuno” 

(Lv 25,18).
“Se, dopo aver uditi questi 

comandamenti, li osserverai ed 
eseguirai, anche il Signore Dio tuo 
osserverà con te il patto e la misericordia 
giurata ai tuoi padri... il Signore 
allontanerà da te ogni malattia, e le 
infermità terribili dell’Egitto, che tu 
conoscesti, non le manderà a te ma a 
tutti i tuoi nemici” (Dt 7,12).

A proposito degli angeli buoni Dio, 
tramite Mosé, proclamò: “Se ascolterai 
la sua voce, e farai tutto quello che io 
ti dico, sarò nemico dei tuoi nemici, ed 
affliggerò chi ti affligge” (Es 23,22).

Gesù, il nostro Salvatore, ha detto 
esplicitamente che molte malattie sono 
un castigo per la non osservanza dei 
suoi comandamenti, per es. quando 
incontrò il paralitico di Betsaida (Gv 
5,14) che aveva guarito 
miracolosamente gli disse: “Eccoti 
guarito, non peccare più affinché non 
ti avvenga di peggio”. Quell’uomo 
dunque era rimasto paralitico per 38 
anni a causa dei suoi peccati!... E 
quando Gesù guarì il paralitico calato 
giù dal tetto gli disse: “Figliolo ti sono 
rimessi i tuoi peccat” (Mc 2,5), dunque 
anche in questo caso la malattia era 
dovuta ai peccati commessi.

San Giovanni Apostolo nel libro 
dell’Apocalisse (21,27) ci conferma 
che: “Nulla di impuro entrerà nel 
regno dei Cieli”  e San Paolo  scriveva 
ai Corinti: “O non sapete che la gente 
ingiusta non erediterà il regno di Dio? 

Non illudetevi: né fornicatori, né 
idolatri, né adulteri; né effeminati, né 
pederasti, né ladri, né avari, né 
maldicenti, né rapaci erediteranno il 
regno di Dio” (I Cor 6,9).

I castighi

Riportiamo alcuni passi espliciti 
ispirati da Dio:

“Fuoco, grandine, fame e peste, 
tutte queste cose son create per il 
castigo. E così pure le zanne delle 
belve e gli scorpioni e le vipere e la 
spada sterminatrice degli empi” (Ecli 
39,35).

“Peste e strage, conflitti e spada, 
oppressione e fame, rovina e flagelli! 
Contro gli iniqui è stato creato tutto 
ciò, e per essi venne il diluvio” (Ecli 
40,9).

“La creazione, infatti, sottoposta a 
te suo fattore, s’esaspera a castigo 
contro gli ingiusti e si mitiga a 
beneficenza verso coloro che in te 
confidano” (Sap 16,24).

“Ma ecco che costoro tutti hanno 
scosso il giogo, rotto ogni legame. Per 
questo il leone della foresta li ha 
aggrediti, il lupo vespertino li ha 
devastati, il leopardo è in agguato 

contro le loro città, chiunque uscirà da 
esse cadrà nelle sue branche, perché le 
loro prevaricazioni si sono moltiplicate 
e rinforzati i loro pervertimenti” (Ger 
5,5).

In questo periodo siamo stati colpiti 
dalla pandemia provocata dal corona 
virus COVID19 che ha causato diverse 
morti, ci viene spontaneo, pensare, 
secondo ciò che dice la S. Scrittura, 
che è un castigo di Dio, le referenze 

Mosè, palazzo dei diamanti Ferrara

Dipinto XVI sec. diocesi di Venezia
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sono molte, noi ne abbiamo riportate 
solo alcune, infatti la situazione morale 
in tutto il mondo è peggiorata in 
maniera incredibile, basta riflettere su 
ciò che sta succedendo.

In tutto il mondo si vuol diffondere 
la teoria del “gender” che insegna 
persino ai bambini più piccoli tutti i 
vizi rovinando la loro innocenza.

Nelle scuole, con la scusa 
de l l ’ educaz ione 
sessuale, si 
favoriscono tutte le 
esperienze proibite 
da Dio, che fanno 
perdere la fede e 
che spesso portano 
le adolescenti ad 
abortire.

In tutte le 
nazioni il numero 
degli aborti è 
elevatissimo, e non 
si vuol tener conto 
che l’omicidio 
volontario degli 
innocenti è un 
peccato che grida 
vendetta al cospetto 
di Dio.

La morale nel 
matrimonio non è più rispettata, la 
contraccezione è diffusissima, come 
anche le pillole e altri sistemi per 
eliminare i figli non voluti. Tanti 
giovani non si sposano più, ma 
convivono; addirittura in alcuni luoghi 
il numero dei matrimoni civili è 
superiore al numero dei matrimoni in 
chiesa.

I divorzi sono moltissimi e anche le 
convivenze di persone divorziate con 
altre persone sono impressionanti.

L’eutanasia viene sempre più 
praticata, addirittura nel Belgio nel 
2019 è stata praticata in 3000 casi e 
diverse volte anche su bambini.

In tutto il mondo si fanno 
sfrontatamente sfilate per diffondere i 
vizi contro natura, e questi sono peccati 
che gridano vendetta al cospetto di 
Dio!

Tutti questi fatti sono delle sfide a 
Dio, c’è stata una “escalation” un 
aumento impressionate dell’immoralità 
come se Dio non esistesse e non 
potesse punirci quando e come vuole.

Purtroppo ci sono persone che 

favoriscono queste sfide a Dio, però si 
ricordino che Gesù ha detto: “Chi avrà 
scandalizzato uno di questi piccoli che 
credono in me, sarebbe stato meglio 
per lui che gli fosse appesa al collo una 
macina da mulino e fosse sommerso 
nel profondo del mare” (Mt 18,6). 
Guai al mondo per causa degli scandali! 
Chi si adegua a queste cose e non si 
mette dalla parte di Gesù si ricordi che 

Egli ha detto: “Chi 
non è con me è contro 
di me” (Mt 12,30) e: 
“Chi mi avrà 
rinnegato davanti 
agli uomini, io lo 
rinnegherò davanti al 
Padre mio che è nei 
Cieli” (Mc 10,33).

R e c e n t e m e n t e 
addirittura abbiamo 
visto episodi di 
idolatria in Vaticano, 
per es. in occasione 
del  Sinodo 
s u l l ’ A m a z z o n i a , 
quando nei suoi 
giardini hanno offerto 
l’incenso alle statue 
delle “Pacha Mama” 
( idol i  che 

rappresentano la dea terra) e anche dei 
religiosi cattolici si sono prostrati, 
oppure quando hanno messo gli stessi 
idoli nella basilica di San Pietro. 

La S. Vergine

La Madonna a Fatima nel 1917 
fece vedere l’inferno a tre bambini e 
poco dopo disse: “Avete visto l’inferno 
dove vanno le anime dei poveri 
peccatori. Per salvarle Dio vuole 
stabilire nel mondo la devozione al 
mio Cuore Immacolato. Se farete 
quello che vi dirò, molte anime si 
salveranno ed avranno la pace. La 
guerra sta per finire, ma se non 
smetteranno di offendere Dio, nel 
regno di Pio XI ne comincerà una 
peggiore”. La S. Vergine poi apparendo 
Suor Lucia le disse: “Continuano a 
fare gli stessi peccati”. Ella inoltre 
quando era apparsa Giacinta ricoverata 
in ospedale le aveva detto: “I peccati 
che conducono più anime all’inferno 
sono i peccati della carne… Verranno 
delle mode che offenderanno molto 

Gesù… Se gli uomini sapessero cos’è 
l’eternità farebbero di tutto per 
cambiare vita”.

Proponiamo due esempi tratti dalla 
Bibbia per aiutare a riflettere.

     
Il diluvio
 
“Vedendo pertanto Dio che la 

malizia degli uomini sulla terra, e che 
ogni pensiero del loro cuore era rivolto 
in ogni tempo al male, si pentì d’aver 
fatto l’uomo sulla terra. E tocco da 
intimo dolore, disse: “Sterminerò dalla 
faccia della terra gli esseri da me 
creati, dall’uomo sino alle bestie, dai 
rettili sino agli uccelli dell’aria, perché 
mi pento di averli fatti... Ci fu la 
pioggia sulla terra per quaranta giorni 
e quaranta notti… Sterminò Dio ogni 
vita sulla terra, dall’uomo sino alle 
bestie, rettili ed uccelli dell’aria, tutti 
furono sterminati sulla terra. Restò 
solo Noè e quelli che erano con lui 
nell’arca” (Gn 6,5 ss).

Sodoma e Gomorra

“Il Signore disse ad Abramo: “La 
voce che grida a me da Sodoma e da 
Gomorra s’è fatta più forte, ed il loro 
peccato sempre più grave… Gli Angeli 
poi dissero a Lot: Hai qui qualcuno dei 
tuoi, o genero o figli o figlie? Tutti i 
tuoi, conducili via dalla città; perché 
noi la distruggeremo, troppo essendosi 
alzato innanzi a Dio il grido delle loro 

iniquità e ci ha mandati a distruggerli”… 
“Allora il Signore fece piovere dal 
cielo, su Sodoma e Gomorra, zolfo e 
fuoco; e subissò quelle città, tutta la 
circostante pianura, tutti gli abitanti 
delle città e tutta la vegetazione della 
terra” (Gn18,20 ss).

Dio non tollera che si dubiti di Lui 
e che neanche dopo tanti miracoli che 

Distruzione di Sodoma e Gomorra
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aveva fatto gli uomini siano increduli 
e a maggior ragione non tollera le sfide 
contro di Lui.

Infatti leggiamo: “Ma se dimentico 
del Signore Dio tuo andrai dietro a dèi 
stranieri, e li onorerai e li adorerai, 
ecco io ora ti predico che sarai del 
tutto disperso” (Dt 8,19)  .

Quando Dio tramite Mosé liberò gli 
Ebrei dalla schiavitù d’Egitto così punì 
la loro incredulità: “Ma tutti quelli che 
hanno veduto la mia maestà e i prodigi 
da me fatti in Egitto e nel deserto, e 
che ormai per dieci volte m’hanno 
tentato, e non hanno ubbidito alla mia 
parola, non vedranno la terra per la 
quale io feci giuramento ai padri loro; 
nessuno di questi che hanno sparlato 
di me, la vedrà” (Nm 14,24).

“Questi uomini venuti via dall’Egitto 
dai vent’anni in su, non vedranno la 
terra che io con giuramento promisi ad 
Abramo, Isacco e a Giacobbe…  Irato 
dunque il Signore contro Israele, l’ha 
fatto errare per il deserto per 
quarant’anni, sinché non s’è consumata 
tutta la generazione che aveva peccato 
dinanzi a lui” (Nm 32,11ss).

Il Signore non disprezza le 
persone pentite che si umiliano

Nel salmo penitenziale 50 Dio ha 
ispirato queste parole a Davide: “Tu o 
Dio non disprezzi un cuore contrito ed 
umiliato”, è il pensiero ciò che 
leggiamo spesso nella Bibbia ad es. 
nel libro del profeta Ezechiele: “Com’è 
vero ch’io vivo, dice il Signore Dio, io 

non voglio la morte del peccatore, ma 
che il peccatore si converta dalla sua 
condotta e viva” (Ez 33,11).

Per non lasciarvi andare allo 
scoraggiamento vi proponiamo alcuni 
passi che riempiono il cuore di 
speranza.

“Nè vi fu chi potesse far male a 
quel popolo, altro che quando si sviava 
dal culto del Signore Dio suo. Giacché, 
ogni qualvolta invece del loro Dio ne 
adorarono un altro furono lasciati alla 
preda, alla spada, all’obbrobrio. Ed 
ogni qualvolta si pentirono di aver 
abbandonato il culto del loro Dio, il 
Dio del cielo dette loro la forza di 
resistere. Infine abbatterono il re 
Cananeo, il Jebuseo, il Ferezeo, l’Eteo, 
l’Amorreo, e tutti i re potenti di Esebon, 
e ne conquistarono i territori e le città” 
(Gdt 5,17).

“Noi dunque non imprechiamo per 
quello che soffriamo; ma pensando 
che questi castighi son più leggeri dei 
nostri peccati, crediamo che i flagelli 
del Signore, coi quali siamo castigati 
come servi, avvengano per emendarci 
e non per perderci” (Gdt 8,26).

“E le nazioni riconosceranno che la 
casa d’Israele per colpa sua fu tratta in 
schiavitù; perché avendomi essi 
abbandonato, anch’io nascosi a essi la 
mia faccia e li lasciai in balìa dei 
nemici, e tutti caddero sotto il taglio 
della spada” (Ez 39,23). 

“Tu infatti non ti compiaci della 
nostra perdizione, dopo la tempesta 
fai tornare la tranquillità; e dopo le 
lacrime e i pianti sai infondere il 

gaudio” (Tb 3,22).
“Figliol mio, non rigettar la 

disciplina di Dio e non ti dispiaccia 
d’esser da lui castigato; Perchè Dio 
castiga colui che ama e come un padre, 
del figlio suo se ne compiace” (Pro) 
3,11).

“Io quanti amo, li riprendo e castigo: 
abbi dunque zelo, e ravvediti” (Ap 
3,19).

“Figlio mio, non far poco caso della 
disciplina del Signore, e non ti 
scoraggiare quando sei da lui ripreso; 
poiché il Signore castiga chi ama e 
sferza ogni figliolo che accoglie” (Ebr 
12,5).

La Chiesa nella S. Messa per i 
tempi di mortalità ci fa recitare questa 
profonda orazione: “O Dio, che non 
vuoi la morte dei peccatori, riguarda 
benigno al popolo tuo che a te ritorna 
e dacché ti è devoto, liberalo, clemente, 
dai flagelli della tua ira. Per il Signor 
Nostro Gesù Cristo che con te vive e 
regna nei secoli dei secoli Amen”.

Quindi se vogliamo che questo 
flagello del Corona Virus cessi al più 
presto dobbiamo invocare il perdono 
per i nostri peccati con la preghiera e 
la penitenza, preghiera e penitenza 
come hanno sempre ripetuto tutti i 
santi e la Madonna a Lourdes e a 
Fatima e che la Chiesa ci ha sempre 
raccomandato soprattutto in questo 
tempo di Quaresima.

  Don Giuseppe Rottoli

Dio regola tutti gli avvenimenti buoni e cattivi

Nulla accade nel mondo senza che 
Dio lo voglia o lo permetta. Ciò deve 
intendersidersi assolutamente di tutte 
le cose, tranne il peccato. “Nulla, - ci 
insegnano all’unanimità i Padri e i 
Dottori della Chiesa con S. Agostino 
– accade per caso nel corso della 
nostra vita; Dio interviene ovunque”.

Io sono il Signore e non ve n’é altri 
– ci dice Lui stesso per bocca del 
profeta Isaia, - io formo la luce e creo 
le tenebre, faccio la prosperità e 
produco la sventura, sono io, il Signore 
che faccio tutto questo (45, 6-7). Sono 

io che faccio morire e che resuscito – 
aveva detto per mezzo di Mosè – sono 
io che ferisco e risano (Deut. 32, 39). 
Il Signore é colui che dà la morte e la 
vita, conduce al sepolcro e di là ci 

richiama – dice ancora nel cantico di 
Anna, madre di Samuele. – il Signore 
é colui che fa poveri e ricchi, il Dio 
che umilia ed esalta (1 Sam. 2, 6-7). Vi 
potrà essere nella città un male 
(afflizione, disastro) – dice il profeta 
Amos – che non sia opera del Signore? 
(3,6). Beni e mali, vita e morte, - 
proclama il Saggio – povertà e 
ricchezza vengono dal Signore (Eccli. 
11, 14). E così in molti altri passi della 
Sacra Scrittura.

Forse potresti obbiettare che se tutto 
ciò é vero per certi effetti necessari, 

Madre della Divina Provvidenza
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come la malattia, la morte, il freddo, il 
caldo e altri accidenti prodotti da cause 
naturali, sprovviste di libertà, non é lo 
stesso per quelle cose che provengono 
dalla libera volontà dell’uomo. 
Giacchè, in fin dei conti, - potrai 
continuare, - se qualcuno parla male di 
me, se mi rapisce i beni, se mi colpisce, 
mi perseguita, come potrei attribuire 
una tale condotta alla Volontà di Dio, 
il quale, lungi dal volere che mi si 
tratti in tal modo, lo proibisce al 
contrario severamente? Non si potrebbe 
dunque dire – concluderei – che la 
volontà, l’ignoranza o la malizia 
dell’uomo ne sia responsabile?

Ecco in realtà, la trincea, dietro la 
quale si cerca di mettersi al riparo, per 
eludere i colpi distribuiti dalla mano 
del Signore, e scusare la propria 
mancanza di coraggio e di 
sottomissione.

Invano però – ti rispondo – tu pensi 
di servirti di questo ragionamento, per 
distoglierti dall’abbandonarti alla 
Provvidenza, perché Dio stesso lo ha 
rifiutato, e noi dobbiamo, sulla sua 
parola, credere che in questo genere di 
avvenimenti, come in tutti gli altri, 
niente accade senza il suo ordine o il 
suo permesso. Piuttosto ascolta. 

Dio vuole castigare l’omicidio e 
l’adulterio commessi da David, ed 
ecco come si esprime per mezzo del 
profeta Natan: Ma tu perché hai 
disprezzato la parola del Signore 
compiendo ciò che é male agli occhi 
suoi? Tu hai ucciso di spada Uria, 
l’Eteo, e ti sei preso per moglie la sua 
donna. Or dunque, la spada non si 
allontanerà giammai dalla tua casa, 
perché tu hai disprezzato, prendendo 
la sposa di Uria, l’Eteo, per farla tua 
moglie. Così parla il Signore: Ecco, io 
farò sorgere contro di te un rivale 
dalla tua stessa casa. Prenderò sotto i 
tuoi occhi le tue mogli e le darò a 
questo rivale: egli dormirà con le tue 
mogli al cospetto di questo sole. Tu hai 
agito in segreto, ma io compirò quanto 
ho detto, davanti a tutto Israele e in 
faccia a sole. (2 Sam. 12, 9-12).

In seguito, avendo i Giudei, con le 
loro iniquità, gravemente oltraggiato il 
Signore e provocato la sua giustizia, 
egli disse: Assur, verga della mia 
collera e frusta del mio furore. Io lo 
mandavo contro una nazione empia e 

gli davo ordini – contro un popolo che 
mi ha irritato – di prepararlo, di 
saccheggiarlo, e di ridurlo ad essere 
calpestato come fango delle vie (Is. 
10, 5-6).

Ebbene, io ti domando potrebbe 
Dio dichiararsi in maniera più aperta 
l’autore dei mali che Assalonne fece 
soffrire a suo padre, e il re d’Assiria ai 
Giudei? Sarebbe facile citare altri 
esempi: ma questi bastano. 
Concludiamo dunque con S. Agostino: 
“Tutto ciò che quaggiù ci accade contro 

la nostra volontà (sia da parte degli 
uomini come altrove), non accade che 
per Volontà di Dio, per disposizioni 
della Provvidenza, per i suoi decreti e 
sotto la sua direzione; e se, considerata 
la debolezza della nostra mente, non 
possiamo cogliere la ragione di questo 
o di quell’avvenimento, attribuiamolo 
alla divina Provvidenza, rendiamole, 
questo onore di riceverlo dalla sua 
mano crediamo fermamente che non é 
senza motivo che ce lo manda”.

Rispondendo ai lamenti e alle 
mormorazioni dei Giudei, che 
attribuivano la loro cattività e le loro 
sofferenze alla cattiva fortuna e ad 
altre cause eccetto che la giusta Volontà 
di Dio, il profeta Geremia disse loro: A 
chi mai basta parlare e le cose si 
fanno? Non é forse il Signore che 
decide? Non é forse dalla bocca 
dell’Altissimo che s’annunziano le 
sventure e i beni? Perché mai il mortale 

si lagna? Si lamenti piuttosto dei 
propri peccati. Esaminiamo dunque la 
nostra condotta, scrutiamola bene e 
torniamo al Signore. Eleviamo il nostro 
cuore, più che le mani, verso Dio che 
sta nei cieli. Noi colpevoli fummo e poi 
ribelli: ecco perché tu non hai 
perdonato! (Ger. Lam. 3, 37-42).

Queste parole non sono abbastanza 
chiare? Dobbiamo trarre profitto per 
noi stessi. Abbiamo quindi cura di 
riferire tutto alla Volontà di Dio e 
crediamo pure, che tutto é diretto dalla 
sua mano paterna.

Anche le prove e i castighi sono 
benefici di Dio, segni della sua 
misericordia.

Teniamo lo sguardo fisso – dice S. 
Paolo – all’autore e perfezionatore 
della Fede, Gesù… considerate colui 
che ha sopportato tante ostilità contro 
la sua persona da parte dei peccatori, 
e non vi lascerete abbattere né perdere 
d’animo. Voi non avete ancora resistito 
fino al sangue nella lotta contro il 
peccato, e vi siete dimenticati 
dell’esortazione diretta a voi, come a 
dei figli: Figlio mio, non disprezzare 
la disciplina del Signore e non ti 
scoraggiare quand’egli ti riprende; 
perché il Signore corregge colui che 
ama, percuote di verga chiunque riceve 
per figlio. Sopportate di essere corretti: 
Dio vi tratta come figli. Qual é mai il 
padre che non corregga il figlio? (Ebr. 
12, 2-7).

In una parola, Dio non agisce che 
per uno scopo elevato e santo, per la 
sua gloria e il bene delle sue creature. 
Infinitamente buono, anzi la Bontà 
stessa, egli cerca di perfezionarle tutte 
attirandole a sé, comunicando loro, in 
quanto ne sono capaci, i caratteri e i 
raggi della sua divinità. Ma grazie agli 
stretti legami che egli ha contratto con 
noi, mediante l’unione della nostra 
natura con la sua, nella Persona del 
suo Figlio, noi siamo, in una maniera 
ancora più speciale, l’oggetto della sua 
benevolenza e delle sue tenere 
sollecitudini; e possiamo dire che é 
meno adatto il guanto alla mano, il 
fodero alla spada, di quanto non lo sia, 
quel che egli opera in noi e attorno a 
noi, alla nostra forza e alla nostra 
capacità, in modo che tutto possa 

Altare di S. Giuseppe Basilica
di M. Ausiliatrice Torino
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concorrere a nostro vantaggio e alla 
nostra perfezione, se noi vogliamo 
cooperare ai desideri della sua 
Provvidenza.

Le prove sono sempre 
proporzionate alle nostre forze

Non turbiamoci quindi nelle 
avversità, da cui siamo qualche volta 
assaliti, sapendo che, destinate a 
produrre in noi frutti di salvezza, esse 
sono accuratamente proporzionate ai 
nostri bisogni, dalla sapienza di Dio 
stesso che sa stabilirne i limiti, come 
fa con il mare. Qualche volta sembra 
che il mare debba, nella sua furia, 
inondare delle intere regioni; e tuttavia 
esso rispetta i limiti della sua spiaggia, 

e va ad infrangere le sue onde contro la 
sabbia mobile.

Così non esiste nessuna tribolazione, 
nessuna tentazione, cui Dio non abbia 
segnato dei limiti precisi, affinchè 
serva non a perderci, ma a salvarci.

Dio é fedele – dice S. Paolo, - egli 
non permetterà che siatet tentati al di 
sopra delle vostre forze (I Cor. 10, 13), 
ma é necessario che tu lo sia, poiché 
attraverso molte tribolazioni ci é 
necessario entrare nel regno di Dio 
(Atti, 14, 22), al seguito del nostro 
Redentore che ha detto di se stesso: 
non era necessario forse che il Cristo 
soffrisse tutto questo ed entrasse così 
nella sua gloria? (Lc. 24, 26). Se ti 
rifiutassi di ricevere queste tribolazioni, 

agiresti contro i tuoi migliori interessi. 
Tu sei come un blocco di marmo nelle 
mani dello scultore. Occorre che questi 
faccia saltare via le schegge, che tagli, 
lucidi, per trarre dal suo blocco una 
bella statua. Dio vuole fare di te la sua 
immagine vivente: pensa solo a 
comportarti bene fra le sue mani, 
mentre egli lavora su di te, e sii sicuro 
che non ti darà il minimo colpo di 
cesello che non sia necessario ai suoi 
disegni e che abbia lo scopo di 
santificarti; perché quello che Dio 
vuole -  continua ancora l’Apostolo – é 
che siate santi (I Tess. 4,3).

      
Fiducia nella Divina Provvidenza

di Gian Battista Saint-Jure S.J 

Nelle pubbliche calamità

Dobbiamo conformarci alla volontà 
di Dio in tutte le calamità pubbliche, 
come le guerre, la fame, la peste; 
riverire ed adorare i Suoi giudizi con 
profonda umiltà, e per quanto rigorosi 
possano sembrarci, credere con tutta 
certezza che questo Dio di una Bontà 
Infinita non invierà mai dei simili 
flagelli se non ne debba provenire un 
grande beneficio.

Infatti, quante anime sono state 
salvate dalle tribolazioni, mentre si 
sarebbero perdute seguendo un altro 
genere di vita! Quanti che nelle 
traversie e nelle afflizioni si convertono 
a Dio con tutto il cuore e muoiono con 
vero pentimento dei loro peccati! 
Perciò quel che ci pare flagello é 
sovente una grazia ed una insigne 
misericordia.

Per quel che ci concerne 
personalmente, convinciamoci bene di 
questa verità della nostra santa fede, 
che cioè tutti i capelli della nostra 
testa sono contati (Mt. 10, 30). e che 
non ne cadrà neppure uno senza la 
Volontà di Dio; in altri termini, che 
non ci sarà recato il minimo oltraggio 
senza che egli lo voglia e lo ordini. 
Illuminati dalla meditazione di questa 
verità, comprenderemo facilmente che 
noi non abbiamo nulla da temere, sia 
in tempo di pubblici disastri, sia in un 
altro qualsiasi, e che Dio può facilmente 
metterci al riparo da ogni male, in 
mezzo alla generale costernazione, 

come può abbandonarci a tutti i mali, 
mentre attorno a noi tutti godono pace 
e gioia, e che quel che deve unicamente 
occuparci é di renderci propizio il Dio 
Onnipotente. 

Ora, questo é l’effetto inneffabile 
della conformità della nostra volontà 
alla Sua. Affrettiamoci dunque ad 
accettare dalla Sua mano tutto ciò che 
invierà. Questa disposizione ha un 
grande potere sul Suo Cuore. Gradendo 
il nostro umile e fiducioso abbandono, 
Egli ci farà trarre i più preziosi vantaggi 
dai mali ai quali noi in tal modo ci 
sottomettiamo, oppure ce li 
risparmierà.
Nell’anno 451, il feroce Attila, re degli 
Unni, invadeva le Gallie alla testa di 
una formidabile armata. Egli stesso si 
faceva chiamare il Terrore del mondo 
e il Flagello di Dio, considerandosi 
come inviato da Dio per castigare i 
delitti dei popoli. Tutto era stato messo 
a ferro e fuoco, abbandonato al 
massacro, al saccheggio, all’incendio. 
Grandi città popolose e floride erano 
già cadute. Troyes stava per seguire la 
stessa sorte, e gli abitanti erano 
piombati nella più tetra costernazione. 
Ma S. Lupo, loro Vescovo, ponendo 
tutto la sua fiducia nella protezione del 
cielo, rivestì i suoi abiti pontificali e, 
preceduto dalla croce e seguito dal 
clero, andò a trovare Attila. Ammesso 
alla sua presenza:

-Chi siete voi – gli disse – voi che 

devastaste così le nostre contrade e 
turbate il mondo col fragore delle 
vostre armi?-

-Io sono il flagello di Dio – rispose 
Attila.-

-Che il flagello di Dio sia il 
benvenuto! – disse allora il Santo – 
giacchè, chi può resistere al flagello di 
Dio?

E ordinò che si aprissero le porte 
della città. Ma man mano  che i barbari 
entravano, Dio dispose in modo tale 
che le attraversassero, senza fare alcun 
male.

Così, fa notare il P. Rodriguez, 
benchè Attila fosse veramente il 
flagello di Dio, non volle affatto che 
adempisse questo ruolo nei confronti 
di coloro che, con tanta sottomissione, 
lo ricevevano come il suo flagello.

Fiducia nella Divina Provvidenza
di Gian Battista Saint-Jure S.J

Pagg. 115, euro 7,00
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Cinque per mille
Il cinque per mille rappresenta un modo di sostenere gli enti senza fini 
di lucro che, a differenza delle donazioni, non comporta maggiori oneri 
poichè si tratta di devolvere una parte delle tasse che si devono 
comunque pagare allo Stato.
Per aiutare in questo modo la Fraternità San Pio X , potete devolvere 
questa parte delle vostre tasse alla Fondazione San Pio X. Basterà  
apporre la vostra firma e indicare il Codice Fiscale della Fondazione, 
94233050486, nell’apposito riquadro del Modello Unico  della 
dichiarazione dei redditi.

Fondazione Farternità San Pio X
Codice fiscale : 94233050486

La Fondazione Fraternità San Pio X può anche ricevere dei doni che 
possono fruire dei benefici fiscali concessi dalla legge attraverso  gli 

strumenti  della detrazione e della deduzione.

PER LE OFFERTE:
Conto corrente Postale n° 81726648 intestato a 

Associazione Fraternità San Pio X,
Assegni o bonifici intestati a Associazione Fraternità 

San Pio X Montalenghe,
conto corrente bancario presso Unicredit Banca di 

San Giorgio Canavese
Codice IBN: IT04G0200830910000040462918 - 

BIC/SWIFT: UNCRITM1EC0
Accettiamo volentieri anche le offerte in natura.

Cronaca

Domenica 16 novembre Don Aldo, 
Don Giuseppe con una trentina di 

fedeli della zona 
di Seregno 
hanno visitato il 
duomo di 
Monza con il 
suo museo.
Domenica 1 
dicembre Don 
D a v i d e 
Pagliarani ha 
benedetto una 
bella statua di S. 
Antonio da Padova 
offerta dalla nostra 
Casa Generalizia 

che può essere ammirata da tutti per il 
suo splendore. Dopo la 
S. Messa il nostro 
Superiore della 
Fraternità ha 
partecipato al pranzo 
conviviale organizzato 
dai nostri fedeli.

Lunedì 9 dicembre 
è mancato il Sig. 
Matteo Fedegari che 
svolgeva il lavoro di 
tassista a Milano.

I funerali sono stati celebrati da Don 
Mauro, in rito ambrosiano nella Chiesa 
di Besano, seguiti da molte persone, tra 
le quali anche molti studenti compagni 

di scuola dei tre figli di Matteo, alla 
cerimonia erano presenti anche Don 
Aldo e Don Giuseppe.

Giovedì 26 dicembre Don Aldo ha 
diretto un piccolo campo invernale per 
una ventina di ragazzi, aiutato anche 
da due nostri fedeli e dal giovane 
Cesare.

Martedì 17 gennaio Don Mauro ha 
celebrato una S. Messa solenne in rito 
ambrosiano (in occasione dei 90 anni 
di sua nonna), vi erano presenti oltre i 
parenti e gli amici anche Don Aldo e 
Don Giuseppe. Al termine diverse 
persone sono rimaste alla cena 
preparata dal padre di Don Mauro.

Pellegrinaggio notturno al Santuario 
della Madonna del Bosco Imbersago

Benedizione delle case e non solo...

In prossimità del Cervino

Camminando verso la mèta


