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Editoriale

Cari fedeli e benefattori,

la Pasqua è la gioia della vittoria di 
Cristo Re. Il Verbo Incarnato patendo e 
morendo in croce trionfa: il disordine 
del peccato viene distrutto per mezzo 
della Croce e Nostro Signore ricrea – 
con la grazia sgorgata dalla Croce - 
l’ordine divino: “quando sarò elevato 
da terra – dice Gesù - attirerò tutto a 
me”(1). 

Al momento della crocifissione – 
da mezzogiorno fino alle tre pomeri-
diane - calano le tenebre su tutta la 
terra, come prima della Creazione e 
della formazione della luce all’inizio 
del mondo, per significare che siamo 
davanti a una nuova creazione, a un 
nuovo ordine o meglio a un ritorno 
all’ordine voluto da Dio ma in modo 
più meraviglioso, come dice l’Offerto-
rio della santa Messa: “O Dio che in 
modo meraviglioso creasti la dignità 
della natura umana, e più meraviglio-
samente ancora l’hai riformata…” e 
addirittura la Chiesa il Sabato Santo 
canta “felix culpa”:  “felice colpa che 
ci hai ottenuto un così grande 
Redentore”(2).

Infatti l’uomo innestandosi all’al-
bero della Croce del nuovo Adamo – 
opposto all’albero del peccato del 
Paradiso terrestre – si unisce a Lui e 
trasforma tutte le prove della vita, 
compresa la morte, in un mezzo per 
meritare una corona di gloria più gran-
de rispetto a prima del peccato origina-
le, vincendo se stesso con l’aiuto onni-
potente di Gesù e della nuova Eva, 
Maria, nostra Madre. È la gioia del 
cristiano che partecipa alla vittoria di 
(1) Gv. 12,32
(2) Canto dell’Exultet

Cristo e di Maria attraverso la Croce: è 
il regno di Cristo Re nelle anime e 
nella società.

Quindi quando si parla di “uomo 
nuovo”, di “nuovo umanesimo”, o di 
“nuovo ordine mondiale” si nasconde 
l’idea di una contro-redenzione, di un 
“ordine” che copre e disprezza la Croce 
per ritornare necessariamente nello 
stato antecedente all’ordine stabilito 
dalla Croce: sotto il regno di Satana 
nel disordine del peccato.

Siamo davanti a una società e a una 
religione senza Croce che procura – 
disprezzando la redenzione – una per-
versione nel disordine del peccato ori-
ginale. Siamo in effetti davanti a un 
pensiero che, concretamente parlando, 
non sopporta il Crocifisso nei luoghi 
pubblici e la Santa Messa come Sacri-
ficio della Croce nelle nostre chiese e 
che ha come effetto la perversione nel 

pensiero e nei fatti, con l’aggiunta 
della bestemmia e dissacrazione pub-
blica (il Festival di San Remo “inse-
gna”!).

Nel sistema moderno accentuato 
dal Covid-19 i quattro peccati che gri-
dano vendetta al cospetto di Dio sono 
diventati legge: omicidio volontario 
(più di 4860 aborti all’ora nel 
mondo)(3), peccato impuro contro 
natura, oppressione dei poveri, frode 
nella mercede agli operai. 

In questa situazione di scontro fron-
tale fra il Regno di Cristo Re con lo 
stendardo della Croce e il regno delle 
tenebre e del caos con lo stendardo 
della “croce rovesciata”, urge riscopri-
re ancora di più la bellezza della vita 
cristiana innestata nell’albero della 
Croce di Cristo Re attraverso il sacra-
mento della Santa Eucarestia. È con la 
Comunione pasquale, in particolare, 
che la Chiesa vuole far partecipare il 
cristiano alla gioia della vittoria di Cri-
sto Re sul peccato, tanto che chi rifiuta 
di farla cade nel peccato mortale, tra-
sgredendo uno dei cinque precetti della 
Chiesa.

Essa infatti si mette sulla scia di 
Nostro Signore che dice chiaramente 
che “chi non mangia la mia carne e 
beve il mio sangue non avrà la vita 
eterna”(4). Gesù vuole regnare nelle 
nostre anime con la Santa Comunione 
che ha come scopo di trasformarci in 
Lui per farlo regnare nella nostra 
anima, ma come abbiamo detto il 
Regno di Nostro Signore è legato alla 
Croce, lo strumento della vittoria. 

L’Eucarestia infatti non solo è un 
sacramento che nutre la nostra anima, 
ma, come dice la dottrina cattolica, è 
(3) https://www.provitaefamiglia.it/blog/cosa-
e-accaduto-nel-2020-sull’aborto-ecco-i-dati-
drammatici-e-allarmanti
(4) Gv. 6,52

Crocifisso del Beato Angelico
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L’Eucarestia cuore di tutti i Sacramenti

anche Sacrificio della Croce, e noi con 
la comunione ci uniamo a questo Sacri-
ficio, cioè allo stato di vittima di Gesù 
Cristo: ostia significa vittima!

In un certo senso divento vittima 
con Lui, come un cireneo libero e 
cosciente di quello che sta facendo, 
per portare la croce delle varie pene 
della vita e vincere ogni difficoltà, 
problemi, incomprensioni, oscurità, 
tentazioni, malattie, persecuzioni e 
tutte le prove della vita, che diventano 
una occasione di completare quello 
che manca alla Passione di Gesù - 
come afferma san Paolo - e così facen-
do, soffrendo con Lui posso partecipa-
re alla sua gioia su questa terra e alla 
sua gloria nel Paradiso, che già pregu-
sto a contatto reale con Gesù nel sacra-
mento dell’Eucarestia. In questo modo, 
coscienti che il suo giogo è soave e 
leggero, diventiamo discepoli di Cristo 
Re che ci dice: “rinunciate a voi stessi 
prendete la Croce e seguitemi”(5)… in 
Paradiso.

Il “nuovo uomo” - quello del “tran-
sumanesimo” – invece, scimmiottando 
il piano di Dio, sembra che voglia arri-
vare al suo scopo con qualcosa di simi-
le: il vaccino o sostanza simile che 
come la Santa Comunione viene inse-
rita nell’organismo, non certo per 
(5) Mc 8,34

innalzarlo all’unione con Dio, ma per 
abbassarlo a un essere materiale, a una 
cosa. Nella situazione che stiamo 
vivendo la Croce di Cristo Re unita 
alla santa Comunione diventa sempre 
più il nostro riferimento per restare 
fermi nella Fede: “Stat crux dum volvi-
tur orbis”, la croce resta salda mentre 
il modo gira, afferma il motto dei Cer-
tosini. “La Croce – commenta mons. 
Lefebvre – rimane immobile, la Croce 
è immutabile di fronte alle vicissitudi-
ni del mondo. Più vi avvicinerete alla 
Croce, più parteciperete all’immutabi-
lità divina, l’immutabilità dell’eterni-
tà. Fissi sempre sulla Croce, voi non 
cambierete più”(6). 

“Cercate il Regno di Dio e la sua giu-
stizia – dice Cristo Re – e tutto il resto 
vi sarà dato in aggiunta”(7). Il Regno 
di Dio è quello di Cristo Re e la giusti-
zia è quella ottenuta con la Croce che 
vince l’ingiustizia del peccato. Ringra-
ziamo il Signore, di poter ancora par-
tecipare alla Messa di sempre, alla sua 
Croce e alla sua santa Comunione per 
estendere il Regno di Dio in noi e nelle 
nostre famiglie, sapendo che Gesù e 

(6) Dall’omelia di Mons. Lefebvre dell’8 
dicembre 1987
(7) Mt 6,33

Ecco ciò che dice il Catechismo del 
Concilio di Trento riguardo alla virtù e 
ai frutti del sacramento dell’eucari-
stia:

“La virtù e i frutti del sacramento 
dell’eucaristia meritano tutta la nostra 
ammirazione: Non c’è nessuno, senza 
dubbio, cui non sia utile e anche 
necessario conoscerli (…) Siccome i 
beni e i vantaggi che racchiude sono 
quasi infiniti, i più belli, i più lunghi 
discorsi non potrebbero spiegarli in 
dettaglio.

Ecco perché i pastori dovranno con-
centrarsi su una o due considerazioni 
che saranno sufficienti per mostrare 
l’estensione e l’abbondanza dei frutti 
salutari contenuti in questo sacro 
mistero. 

“Ecco un mezzo per raggiungere 

questo scopo: far vedere, paragonando 
la natura e l’efficacia di tutti i sacra-

menti, che l’eucaristia è come la sor-
gente, mentre gli altri sono i ruscelli.

“Infatti l’eucaristia è veramente la 
sorgente di tutte le grazie poiché ella 
contiene in modo ammirabile Nostro 
Signor Gesù Cristo, la sorgente stessa 
di tutti i doni celesti, l’autore di tutti i 
sacramenti, il principio infine da cui 
deriva tutto ciò che c’è di bene e di 
perfetto in tutti gli altri sacramenti. 

Dopo ciò non sarà difficile capire 
quanto sono magnifici i doni della gra-
zia divina che ci comunica la Santa 
Eucaristia”.

Un commentatore di San Tommaso 
paragona l’eucaristia al sole. L’eucari-
stia è in qualche modo il centro mentre 
gli altri sacramenti sono i raggi.

La comunione eucaristica
Dopo aver considerato l’eucaristia 

Maria Santissima ci spingono a parte-
cipare a questa lotta e alla gioia - insita 
nella lotta e nell’accettazione della 
Croce - per il Regno di Cristo Re e di 
Maria Regina, per la sicura vittoria 
finale e per fare la Pasqua nell’eternità 
del Cielo: “Confidate in me, io ho 
vinto il mondo”(8). Santa Pasqua

   Don Aldo Rossi 

(8) Gv. 16,33

Esercizi spirituali di 
Sant’Ignazio 2021

Uomini:

Da lunedì 21 giugno a sabato 26 ad 
Albano

Da lunedì 2 agosto a sabato 7 a 
Montalenghe

Da lunedì 11 ottobre a sabato 16 ad 
Albano

Da lunedì 8 novembre a sabato 13 a 
Montalenghe

Donne:

Da lunedì 12 aprile a sabato 17 a 
Montalenghe

Da lunedì 26 luglio a sabato 31 a 
Montalenghe

Da lunedì 4 ottobre a sabato 9 a 
Montalenghe

Da lunedì 15 novembre a sabato 20 
ad Albano

S. Carlo Borromeo comunica S. Luigi 
Gonzaga



3

Il Cedro

sotto l’aspetto del sacrificio, poi sotto 
l’aspetto del sacramento, rimangono da 
descrivere i benefici procurati da Gesù 
nella santa comunione nelle anime ben 
disposte.

Nessuno, neanche il sacerdote, avrà 
mai l’intelligenza perfetta di questo miste-
ro, tanto la carità di Nostro Signor Gesù 
Cristo è immensa. Che Dio stesso si sia 
fatto uomo per donarsi come cibo per noi 
ecco un mistero che ci sorpassa, mistero 
della grande e dell’immensa carità di Dio 
Nostro Signor Gesù Cristo per noi!

Il Cielo nell’anima di chi si 
comunica

Qual è questa grazia che voi ricevete 
nel sacramento dell’eucaristia? Non è né 
più né meno che la comunicazione della 
vita divina di Nostro Signor Gesù Cristo 
in voi. Nostro Signor Gesù Cristo è sceso 
sulla terra, ha preso un corpo simile al 
nostro per comunicarci la sua vita divina. 
Se noi potessimo vedere oggi le anime 
quali sono, l’anima di coloro che sono in 
stato di peccato mortale ci apparirebbe 
come lebbrosa, coperta di ulcere, coperta 
da una malattia spaventosa. Al contrario, 
se il Buon Dio ci mostrasse oggi ciò che 

sono le anime in stato di grazia, noi ne 
saremmo meravigliati, noi non potremmo 
riprenderci: “Non è possibile! Non è pos-
sibile che un’anima in stato di grazia sia 
così bella, così divina, così piena di luce, 
così piena di carità!” La grazia, è il Buon 
Dio nelle nostre anime. E Gesù non è 
altro che il Cielo!

Dio è il Cielo. Gesù Cristo è Dio. Di 
conseguenza, quando riceviamo Dio nei 
nostri cuori, possiamo dire in tutta verità: 
Io ho il Cielo nella mia anima. 

Ho il Paradiso nella mia anima. Biso-
gnerebbe che noi siamo uniti a questo 
Paradiso in modo tale che noi ci preparia-
mo al Paradiso di sempre, che consisterà 
a essere nella gloria di Nostro Signore 
Gesù Cristo per l’eternità.

Solo la vera religione può possedere 
dei tesori simili. Solo Dio ha potuto 
inventare delle cose così belle, così grandi 
e così espressive del suo amore e della 
sua carità per noi.

La vittima nell’anima di chi si 
comunica

Nell’eucaristia si trova la vittima che è 
stata inchiodata sulla croce. È tutto un 

programma per noi perchè ricevendo 
Nostro Signore, come dicono tutti gli 
autori spirituali, non è Lui che si trasfor-
ma in noi, ma siamo noi che ci trasfor-
miamo in Lui. Di conseguenza, noi diven-
tiamo anche vittime con Lui. Allora dob-
biamo avere questo spirito di offerta, 
questo spirito di vittima in riparazione dei 
nostri propri peccati e dei peccati del 
mondo. Noi dobbiamo unirci a Nostro 
Signore con il suo stesso spirito di espia-
zione.

Nella santa comunione, non si tratta 
unicamente di nutrirci di Nostro Signore 
per alimentare la nostra vita spirituale. 
Bisogna sapere che cibo riceviamo. Si 
tratta di ricevere l’Agnello che si è immo-
lato per noi, come a Pasqua, gli Ebrei 
mangiavano l’agnello. Anche noi all’alta-
re ci nutriamo di questa vittima, che ci 
comunica il suo spirito d’oblazione sacri-
ficale, che ci permette, se noi ne siamo 
veramente penetrati, di accettare nel corso 
dei nostri giorni tutte le difficoltà, tutte le 
prove, qualsiasi esse siano. È questa la 
vita cristiana.

Articolo tratto da Mons. Lefebvre, La vie spi-
rituelle, Editions Clovis p. 362

Riflessioni di Don Pace sulla nuova Messa

Consideriamo una messa classica, 
attribuita a San Tommaso d’Aquino: la 
messa del “Corpus Domini”. Vi notia-
mo un’architettura formale unitaria, 
corrispondente all’unità del contenuto 
dogmatico, unità dogmatica costituita 
da tre elementi inscindibili: Sacerdo-
zio ministeriale, Presenza reale, Sacri-
ficio attuale. Ora questa trilogia, esal-
tata nella messa del Corpus Domini, è 
essenziale ad ogni messa, cui l’artista 
(poeta e musicista) dopo il liturgista 
(teologo, biblista e storico) deve dare 
decorosa e devota forma espressiva. 
L’opera dell’artista fallirà, e non sarà 
più arte (o se ancora arte, non più arte 
liturgica) se è denaturato il contenuto 
cui egli deve dare forma.

Ora il contenuto di tanto è denatu-
rato, di quanto viene obnubilata detta 
trilogia; che troviamo del tutto corrot-
ta, quando al Sacerdozio ministeriale 
subentra un Sacerdozio comune, alla 
Presenza reale subentra una Presenza 

puramente mistica, ed al Sacrificio 
attuale subentra una Cena commemo-
rativa. Detta corruzione, totale nella 
Cena del Signore praticata dai prote-

stanti, è più o meno profondamente e 
più o meno largamente diffusa anche 
in certe celebrazioni eucaristiche 
nostrane.

È evidente che se invece di assistere 

al Sacrificio della Croce, partecipiamo 
a una cena commemorativa, se invece 
di trovarci sul Calvario, ci troviamo 
neppure nel Cenacolo – gravido 
dell’orazione sacerdotale del Signore, 
or che è giunta l’ora sua, l’ora della 
sua passione cruenta – ma attorno ad 
una mensa festaiola e spensierata, alle-
gra e ballabile, sincopata e sguaiata: 
tutto meno che espressione commossa 
dell’adorazione dovuta a nostro Signo-
re e Dio Gesù Cristo, sacerdote e vitti-
ma in quell’atto sacrificale, che la 
morte sigillò sulla Croce, e rese dura-
turo per sempre.

Poiché tutta la vita del Verbo incar-
nato fu sacrificio in atto: ma sulla 
Croce detto sacrificio venne “consu-
mato”. Sì, tutta la vita del Verbo incar-
nato fu sacrificio: dal momento dell’In-
carnazione assunse forma nel tempo 
quello che, in senso eminente, è il suo 
sacrificio eterno. Ce ne fa fede San 
Giovanni nelle prime frasi del prologo 
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del suo Vangelo, che noi interpretiamo 
così: Da sempre esiste il Verbo, Verbo 
che si rivolge a Dio, Perché Egli stesso è 
Dio, Da sempre si rivolge a Dio.

Ecco l’eterna liturgia, dalla quale pro-
cede lo Spirito Santo, e che nello Spirito 
Santo permane. È olocausto eterno: olo-È olocausto eterno: olo- olocausto eterno: olo-
causto, perché la carità è fuoco bruciante; 
eterno perché la carità numquam excidit. 
Non importa ombra di dolore, né ombra 
di peccato: perciò ha un carattere sacrifi-
cale eminente; là dove ogni olocausto 
umano suppone un peccato da espiare e 
una vittima da distruggere.

Il Verbo di Dio, incarnandosi, assume 
la natura umana, senza dimettere la natu-
ra divina: restando protagonista del sacri-
ficio eterno, fa assumere anche alla natu-
ra umana detto atteggiamento sacrificale. 
Nel momento dell’Incarnazione il sacri-
ficio eterno nella Santissima Trinità, 
assume forma creata nel tempo.

L’attività del Signore, in quanto uomo, 
ammise un più e un meno: il Signore, in 
quanto uomo, non fu sempre sveglio, ma 
a suo tempo si addormentò e dormì; e 
come la sua statura andò sviluppandosi, 
proficiebat aetate (LC. 2,52), così andò 
maturando anche la sua volontà sacrifi-
cale umana: e se fu grande la volontà 
sacrificale umana nel Cenacolo, e più 
grande nel Getsemani, raggiunse il mas-
simo compatibile con la resistenza della 
natura umana sulla Croce.

La natura umana cedette, sopraffatta 
dall’impeto sacrificale della volontà 
umana del Signore protesa a modellarsi 
ed euguagliarsi, se fosse stato possibile, 
alla perfettissima volontà divina del 
Verbo; e ne morì: Consummatum est! La 
morte sopraggiunta, fissò per sempre il 
Signore, come uomo, in quell’atto sacri-
ficale supremo. Tale sarà per sempre, tale 
é sui nostri altari.

Nella Messa, dopo la transustanzia-
zione, c’è Gesù risorto, con le stigmate 
ormai gloriose della sua passione. Nella 
Messa non si celebra tanto la risurrezione 
gloriosa, quanto la sua morte sacrificale. 
Ecco perché l’altare è innanzitutto Calva-
rio, sormontato dalla Croce; e la Messa è 
innanzitutto Sacrificio, anche se esige, 
come parte integrante, la consumazione 
delle sacre Specie, a modo di refezione, 
nella Comunione del celebrante.

A modo di refezione naturale materia-
le, ma di fatto refezione soprannaturale 
dell’anima? Certo, ma solo secondaria-
mente. Gesù Cristo è vittima sacerdotale 
in atto sacrificale. Comunione significa 
unio cum. Non ci può essere unione con 
la vittima, per coloro che non sono dispo-
sti a essere vittimati insieme, nell’obbe-
dienza usque ad mortem alla santa e 
misteriosa volontà di Dio. La comunione 
eucaristica è con-vittimazione, o è rito 
appariscente ma vano. 

Se la Messa è essenzialmente sacrifi-
cio, e la Comunione con-vittimazione, 
non potrà essere liturgica, secondo la 
Fede (e non c’é altra liturgia possibile 
oltre a quella prescritta dalla Fede) 
quell’espressione artistica, poetica e 
musicale, di un rito che obnubila, se non 
esclude del tutto, il carattere sacrificale 
della Messa, la Presenza reale del Verbo 
incarnato, e l’opera efficace del Sacerdo-
te ministro consacrante.

È chiaro infine che questo deteriora- chiaro infine che questo deteriora-
mento si aggrava, quando la già modesta 
parte riservata al rito più propriamente 
eucaristico, viene soverchiata da una 
marea propedeutica di letture e preghie-
re, che solo per puro caso (stante la lectio 
continua della Sacra Scrittura) possono 
contenere qualche allusione più o meno 
accomodatizia riferibile al ministero 
eucaristico; e quando il rito eucaristico è 
sommerso da una serie di interventi ver-
bali del “presidente”, e da un profluvio di 
esortazioni e commenti.

Concludendo: solo riportando l’ac-
cento della Messa dalla Comunione al 
Sacrificio, e dalla Comunione-cena alla 
Comunione-vittimazione; e ristrutturan-
do la parte didascalica in modo che abbia 
a costituire con la parte sacrificale una 
unità architettonica armonica, si offrirà ai 
compositori non solo il libretto, ma anche 
l’ispirazione per una melodia veramente 
liturgica.

Tratto da “Perché tanto squallore nell’arte 
liturgica” in Notizie n° 35/1979.

***

Al centro di tutto c’è Iddio. Perciò al 
centro di tutto deve esserci il culto dovuto 
a Dio, nel modo voluto da Dio. Perciò al 
centro di tutto c’è la santa Messa, quale 
sacrificio della Croce, eminentemente 
latreutico. Detto sacrificio ora è oppresso 

da tanta Bibbia, usata a sproposito, talora 
del tutto snodata dal sacrificio stesso; 
detto sacrificio è ora celebrato come se si 
trattasse di un banchetto festaiolo, privo 
di quanto permetterebbe di ravvisare in 
esso il mistero della Croce; detto 
sacrificio talora è sacrilegalmente 
profanato da coribanti scatenati o da 
comizianti rivoluzionari; ma anche fuori 
di tanti casi apertamente abberranti, detto 
sacrificio, celebrato in conformità con il 
Novus Ordo Missae, vela quei sacri 
misteri che invece dovrebbe  
solennemente proclamare attraverso al 
rito: quegli stessi misteri che il rito 
tradizionale celebra, predica, proclama e 
presenta all’adorazione dei fedeli.

Il  Novus Ordo Missae fu concepito 
per abolire la Messa formalmente cat-
tolica, per sostituirla con un qualche rito 
che le rassomigliasse esternamente, ma 
che fosse intrinsecamente, formalmente, 
volutamente equivoco. Proprio alla rar-
efazione della Messa-sacrificio, celebrate  
digne, attente ac devote, va imputata la 
colluvie di mali che si è diffusa in tutto il 
mondo, sommergendo ogni vestigio di 
vera civiltà.

È la Messa la fonte di ogni grazia, è 
la Messa il parafulmine di tutti i mali. 
Fino a quando la Messa-sacrificio 
secondo la Tradizione apostolica, non 
sarà rimessa in onore, i fedeli 
boccheggeranno come pesci fuor 
d’acqua, e la Fede nei giovani, se mai 
accesa, si spegnerà al primo soffio delle 
passioni. Chi può rimettere la Messa nel 
dovuto onore? Solo il Papa.

Tratto da “All’erta!”, in Notizie n° 33/1979

Don Giuseppe Pace (1911-2000) 
fu un sacerdote salesiano di grande 
cultura, inventore e scrittore. Rimase 
sempre fedele alla Messa e alla dot-
trina tradizionale, combattendo con i 
suoi numerosi e pugnaci scritti al 
fianco di Mons. Lefebvre e della Fra-
ternità S. Pio X fino alla sua morte.
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Oppressione dei poveri

Santifichiamo il momento presente alla presenza di Dio

Quando studiamo il catechismo, ci viene 
detto che esistono quattro peccati di partico-
lare gravità, che “gridano vendetta al cospetto 
di Dio”, cioè che richiamano l’ira di Dio e la 
sua giustizia non solo nell’altra vita (come 
ogni peccato) ma già in questa. Due di questi 
peccati li abbiamo spesso ricordati, e hanno 
fatto l’oggetto di tante iniziative di riparazio-
ne, proprio per stornare i castighi che essi 
meriterebbero già quaggiù: si tratta 
dell’omicidio volontario e del peccato 
impuro contro natura. L’omicidio degli 
innocenti è oggi diventato prassi comu-
ne nella forma dell’aborto, della speri-
mentazione sugli embrioni, nella molti-
plicazione e sacrificio dei medesimi per 
la fecondazione artificiale e gli esperi-
menti “medici”, il peccato contro natura 
è poi protetto e promosso dalle stesse 
“leggi” degli Stati. Contro queste cose, 
molti fedeli sono insorti, pregano e com-
battono. 

Il catechismo però contiene altri due pec-
cati che paragona a questi per gravità, e che 
non dobbiamo dimenticare: si tratta dell’op-
pressione dei poveri e del defraudare la 
mercede agli operai. La particolare gravità si 
ritrova proprio quando si opprime o si tratta 
ingiustamente chi non ha altra difesa che di 
appellarsi al Cielo, che appunto farà vendetta 
dei torti subiti dai poveri e dagli oppressi 
anche in questa vita, come tante volte ricorda 
la Santa Scrittura. Nella sua ben nota Spiega-
zione del Catechismo di San Pio X, il Padre 
Dragone così commenta, a proposito dell’op-
pressione dei poveri: «Quanti politicanti e 
quanti ricchi possidenti si rendono colpevoli 
di questo peccato, dicendo e facendo credere 
che procurano il bene del popolo, che tutela-
no gl’interessi delle classi umili e dei lavora-
tori, speculando sulla loro miseria e sul loro 
sangue!» (n. 154, III). E sul defraudare la 

giusta mercede agli operai, scrive: «…pecca 
in modo grave chi non paga sufficientemente 
il lavoratore, chi lo costringe a un lavoro 
superiore alle sue forze, o gli fa ingiustamen-
te attendere il pagamento» (n. 154, IV), e 
prosegue attribuendo i castighi delle due 
guerre mondiali (egli scrive nel 1956) proprio 
a questo peccato.

Lamenta ugualmente, nel seguito del 
commento, la condizione dei lavoratori dei 
paesi che si dicono “liberi”, dove i datori di 
lavoro privati si arricchiscono in modo smi-
surato trattando ingiustamente i loro dipen-
denti, e dei paesi allora comunisti, «dove 
unico datore di lavoro è lo Stato, incontrollato 
e incontrollabile; […] dove il bene pubblico 
equivale al bene di pochi che sono al potere; 
dove non v’è più neppure la libertà di dirsi e 
pensarsi infelici, dove la vittima deve inneg-
giare al carnefice…».

Cosa direbbe il buon padre Dragone, oggi 
che la società occidentale riunisce in sé i lati 

peggiori del capitalismo e del comunismo? 
Oggi che pochi privati si arricchiscono senza 
limiti, non degnandosi nemmeno di condivi-
dere la ricchezza con i loro stessi dipendenti, 
per poi passare per filantropi perché finanzia-
no politiche mediche di sterminio, sotto pre-
testo di beneficenza e promozione umana? 
Oggi che lo Stato, che da anni paga i suoi 

debiti verso i privati con il contagocce, li 
porta al fallimento, per poi permettere alle 
banche di esercitare l’usura a danno delle 
stesse persone che ha rovinato? E che poi, 
con pretesti pseudo-sanitari, obbliga 
imprenditori e commercianti a chiudere le 
proprie attività, privando tutti del frutto del 
proprio lavoro? Anzi, promette aperture e 
fa investire risorse, per poi continuare a 
chiudere, richiedendo comunque tasse 
esorbitanti a tutte le categorie? Non è 
questa oppressione dei poveri, non è que-
sto defraudare le persone del frutto del 
proprio lavoro e dei propri investimenti, 

per farli vivere di elemosine statali, come nel 
peggior sistema comunista? Oppressione che 
conduce l’indifeso, solo davanti alla macchi-
na dello Stato (o peggio delle organizzazioni 
mondialiste che lo pilotano), alla disperazio-
ne e al suicidio? Non grida forse tutto questo 
vendetta davanti a Dio, che ha a cuore la 
causa dell’oppresso?

Anche per questa perversione della fun-
zione pubblica, la società attuale si apparenta 
a quella che verrà ai tempi dell’anticristo, non 
solo per la promozione dell’omicidio e del 
peccato contro natura. Anche per questi pec-
cati siamo chiamati a riparare e pregare, per-
ché Dio allontani i castighi che l’oppressione 
dei poveri e l’ingiustizia chiamano a gran 
voce.

  Don Mauro Tranquillo

Un altro mezzo proprio a rendere più 
agevole la santificazione del momento 
presente, è la pia abitudine della pre-
senza di Dio. Che Dio abbia sempre 
gli occhi aperti sopra di noi, ch’Egli ci 
veda sempre, che ci scruti le reni e i 
cuori, che ci penetri con la sua presen-
za meglio che l’acqua non penetri la 

spugna, ce lo dicono concordemente la 
ragione e la fede.
Che cosa ci insegna la ragione? Ci 
insegna che Dio è dappertutto. “Que-
sto Dio che voi adorate senza cono-
scerlo, diceva S. Paolo all’Areopago 
d’Atene, non è lontano da noi; poiché 
è in Lui che viviamo, ci moviamo, ed 

esistiamo”. “O Signore, grida a sua 
volta il Salmista, dove andrò io per 
sottrarmi al vostro Spirito? Dove fug-
girò per nascondermi alla vostra fac-
cia? Se salirò al cielo, voi ci siete; se 
discenderò nell’inferno voi vi siete 
presente: se prenderò le ali per volare 
sul far del giorno, e andrò ad abitare 

Il Re di Napoli offre a san Francesco di 
Paola una moneta d’oro che, spezzata dal 
Santo, si mette a sanguinare: “O mio Re 
questo è il sangue della povera gente sfrut-
tata e mal pagata”
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alle estremità del mare, là ancora sono 
le vostre mani che mi guidano e la 
vostra destra che mi tiene”. Sì ad ogni 
istante del giorno e della notte Dio ci vede, 
ci è impossibile sottrarci alla sua presenza, 
come è impossibile all’uccello uscire 
dall’aria, e al pesce che vive nell’acqua 
non essere immerso nell’acqua…

Ma indipendentemente da questi dettami 
che la ragione solo basterebbe a farci 
capire, se non fossimo illuminati, 
appoggiati alla rivelazione, noi ne 
abbiamo un altro ancor più consolante 
che ci è fornito dalla fede. Che ci dice 
essa? Ci dice che la grazia santificante è 
una vera comunicazione alla nostra anima 
della natura, della bellezza stessa di Dio.

Per conseguenza, quando noi abbiamo la 
fortuna di essere in stato di grazia, Dio é 
presente in noi, non solamente per la 
presenza comune a tutti gli esseri, ma per 
una presenza particolare, ineffabile, per 
quella presenza di cui Nostro Signore 
diceva: se alcuno mi ama, egli custodirà la 
mia parola, e il mio Padre l’amerà, e 
verremo a lui, e dimoreremo in lui.

Sì, Egli è presente in noi, e ci reca 
l’inestimabile tesoro delle virtù 
soprannaturali, dei doni, dei frutti dello 
Spirito Santo e delle beatitudini celesti. E 
allora diveniamo per un titolo speciale il 
tempio di Dio, tempio delle tre Persone 
della SS. Trinità. Ciascuno di noi può dire 
che porta Dio, e che è in qualche modo, 
divinizzato. Che meraviglia, o mio Dio! 

Aveva dunque ragione, ed era ben ispirata 
quella Catechista Missionaria di Maria 
Immacolata la quale scriveva: “Perché il 
cuore umano va continuamente cercando 
affezioni che un giorno o l’altro svaniscono, 
mentre abbiamo nel nostro cuore la SS. 
Trinità che è sempre presente? Questo 
pensiero mi fa trasalire di gioia, ed io cerco 
di tenermi sempre in adorazione davanti a 
questo Dio che abita in me. La fede e 
l’amore sono i due occhi coi quali lo vedo 

nella mia anima”.

“O luce, bellezza, amore assoluto, o mio 
Dio, gridava un’anima santa, quando 
dunque gli uomini vi ameranno, Voi, e Voi 
solo, abbandonando tutto ciò che li distrae 
da questa unione con voi, e non vedendo più 

che una cosa: l’anima che avete loro data, e 
Voi, o mio Dio, che vivete in quest’anima e 
dovete essere la sola guida, il solo giudice 
degli atti della loro vita”.

Conveniamone dunque: se noi che siamo 
chiamati ad un tale onore, ci ricordiamo 
sovente questa divina presenza del nostro 
Padre che è dappertutto, ma specialissima-
mente nella nostra anima, quando siamo in 
stato di grazia, quale perfezione, una sì pia 
pratica, darebbe ai nostri pensieri parole, 
azioni, pene, gioie, alla nostra vita intera?

Come ci aiuterebbe a santificare, a misura 
che diviene per noi il momento presente, 
ogni particella del tempo prezioso che ci é 
dato, per assicurare la nostra salvezza per 
fare il bene, e dare così gloria a Dio! Per non 
parlare che dei nostri esercizi di pietà, 
durante i quali abbiamo tante distrazioni, 
come li faremmo meglio se, prima di 
cominciare, ci mettessimo alla presenza di 
Dio!

Il fanciullo non è forse più docile, più 
applicato al lavoro quando vede presso di sé 
suo padre che lo guarda amorevolmente? Il 
soldato non si mostra più valoroso quando 

si batte sotto gli occhi del suo capo? “Per 
distratti che noi siamo, dice san Francesco 
di Sales, se il Papa, o qualche gran Principe 
comparisse, noi rientriamo in noi stessi, per 
tenerci in contegno e rispetto”. 

Così se ci richiamiamo spesso che Dio ci 
vede, che è lì presso di noi, in noi, 
naturalmente per rispetto alla divina 
Maestà, eviteremo tutto ciò che potrebbe 
ferire il suo sguardo, e ci applicheremo a 
fare ciò che sappiamo essergli gradito.

Il santo Vescovo di Ginevra amava 
ripetere: “che la maggior parte delle 
mancanze che commettono le persone 
pie, proviene da questo che non stanno 
abbastanza alla presenza di Dio”. E 
aggiungeva parlando di questa presenza, 
che è l’esercizio dei Beati in cielo, o 

piuttosto é il continuo esercizio della loro 
beatitudine”.

Applicatevi dunque, voi che volete 
santificare il momento presente, al pensiero 
della presenza di Dio. Che l’abitudine di 
questa divina presenza vi sia cara e familiare. 
Approfittate di tutto per stabilirvici di più in 
più; dell’ora che suona, della vista delle 
persone che incontrate, del fiore che rallegra 
il vostro sguardo, dell’uccello che canta, 
della stella che brilla nel firmamento, della 
Chiesa dove risiede il Nostro Signore, della 
preghiera che state facendo. 

Imitate, dice ancora San Francesco di Sales, 
i piccoli fanciulli, i quali con una mano si 
tengono attaccati al padre, e con l’altra 
colgono le fragole e le more lungo le siepi. 
I santi erano felici di vivere abitualmente 
alla presenza di Dio, e così santificavano il 
momento presente. 

Facciamo di imitarli!

O mio Dio! Per meglio santificare il 
momento presente, d’ora in poi sarò fedele 
all’esame preventivo e all’esercizio della 
vostra presenza.
Articolo tratto da “Santifichiamo il momento 

presente”Feigé 14a edizione 1921 pag. 193 
ss.

JerÔme lejeune in odore di santità

Jérôme Lejeune (1923-1994) fu il 
pediatra e genetista francese che sco-
prì il cromosoma in più che causa la 
sindrome di Down e isolò le cause di 
altre patologie cromosomiche. Grazie 
alle sue scoperte sono stati sviluppati i 

test prenatali che dovrebbero essere 
usati per intervenire precocemente, in 
utero, per curare gli effetti negativi 
delle trisomie.

Invece, fin da allora, tali scoperte 
sono state usate principalmente a scopi 

eugenetici, per intercettare e sopprim-
ere prima delle nascita i bambini 
“difettosi”. Lejeune denunciò questo 
abuso della scienza come ‹‹razzismo 
cromosomico›› e chiamava la medici-
na eugenetica ‹‹medicina alla Molière, 
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Un classico indispensabile: Il Reno si getta nel Tevere

Il Reno si getta nel Tevere: i “tradi-
zionalisti” della prima ora hanno spes-
so sentito usare questa espressione, 
pronunciata più volte anche da Monsi-
gnor Lefebvre. L’immagine indica 
l’influenza della teologia (e dell’epi-
scopato) modernista francese e tede-
sco, che inquinò la dottrina romana nel 
corso dell’ultimo Concilio. 

L’immagine dei due fiumi deriva 
proprio dal titolo dell’opera del Padre 
Wiltgen, uscita nel 1967 e finalmente 
tradotta anche in italiano grazie alla 
casa editrice Effedieffe. Il libro va 
considerato come la più importante ed 
oggettiva (e completa, per quanto pos-
sibile) testimonianza diretta di quanto 
accaduto durante il Vaticano II.

L’autore, il Padre Ralph M. Wil-
tgen, era un sacerdote statunitense 
della Società del Verbo Divino, inviato 
al Concilio come cronista, nonché 
direttore di un Servizio di Notizie indi-
pendente che pubblicava resoconti in 
sei lingue. Wiltgen, morto nel 2002, 
non era un “tradizionalista”, ma un 
moderato che però aveva colto il gran-
de complotto dell’episcopato renano 
ed era stato in grado di presentarlo in 
modo molto oggettivo ai suoi lettori, 
con una pressoché totale assenza di 
passioni partigiane. 

Gli storici più recenti del Concilio, 
che siano di “sinistra” come Alberigo 

e Melloni, o di “destra” come De Mat-
tei, ci hanno presentato il Concilio 
come un “evento di rottura”, facendo 

convergere opposti punti di vista in 
un’analisi dei fatti tutto sommato simi-
le. Tale analisi, al di là di specifici 
approfondimenti storici, si basa in 
grandissima parte su questo libro fon-
damentale, la prima e la più diretta 
testimonianza che possa vantare com-
petenza, completezza e obiettività.

La lettura di tale volume risulterà a 
tutti facile ed immediata, per lo stile 

fresco e “giornalistico” nel miglior 
senso del termine. Non essendo una 
pesante opera storica, ma una movi-
mentata cronaca, il testo accompagne-
rà qualsiasi lettore all’interno di quel 
meccanismo che portò le idee progres-
siste e moderniste a trionfare durante il 
Vaticano II. Complotti, trame e intri-
ghi si dipaneranno davanti agli occhi 
del lettore in modo limpido e inoppu-
gnabile, proprio come davanti alla 
minoranza conciliare degli oppositori.

Un libro scientificamente 
insostituibile, una lettura raccomandata 
a tutti per capire come sia stato 
possibile arrivare al successo del 
modernismo all’interno dell’episcopato 
cattolico, a partire da quel “Concilio” 
che tutt’oggi determina tutta la vita 
ecclesiale e il compromesso delle 
autorità della Chiesa con il mondo.

che invece di sopprimere la malattia 
sopprime il malato››.

Fu uno dei pochi scienziati di spicco in 
Francia a schierarsi apertamente per la 
vita, senza compromessi. Nel 1969, quan-
do ricevette il premio “Allen Memorial” a 
San Francisco, pronunciò un discorso 
dove invitò ufficialmente i suoi colleghi a 
scegliere la vita e a rifiutare l’eugenetica. 
Dopo quel discorso, disse alla moglie: 
‹‹Oggi ho perso il mio premio Nobel per 
la medicina››.

Non solo per il Nobel, ma venne forte-
mente ostracizzato dalla comunità scien-
tifica internazionale. Negli anni ’80 gli 
furono tagliati i fondi per la ricerca e i 
suoi collaboratori furono licenziati. 
Nonostante le pressioni e le misure ritor-
sive contro di lui, viaggiava in tutto il 

mondo per testimoniare la bellezza e la 
dignità inviolabile della vita umana 

davanti ai Parlamenti, assemble di scien-
ziati e mass-media.

Ricevette innumerevoli premi e fu 
nominato membro di numerose accademie 
istituzioni internazionali; ma al contempo 
dagli abortisti ricevette minacce di morte, 

insulti e persino pomodori in faccia.

La figlia ha testimoniato che Lejeune 
andava personalmente ad incontrare le 
coppie che scoprivano di aspettare un 
bambino con sindrome di Down: in qual-
siasi momento, anche durante i giorni di 
festa, lasciava qualsiasi cosa stesse facen-
do per andare ad incoraggiare le mamme 
e quei papà che di solito erano presi dallo 
sconforto e dalla paura.

In Italia, presso l’Università di Bolo-
gna, il Prof. Luigi Strippoli sta continu-
ando gli studi di Lejeune per cercare di 
isolare le cause che determinano il ritardo 
mentale e gli altri problemi comuni alle 
persone con sdD.

Articolo tratto da: ProVita e Famiglia marzo 
2021

 Ralph M. Wiltgen S.V.D

ll Reno si getta nel Tevere
Il Concilio sconosciuto

Ed. EFFEDIEFFE
Є 23,00
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Montalenghe (TO): Priorato San Carlo Borromeo - Via Mazzini, 19 - 10090
Domenica e festività alle 10.30; ogni giorno alle 7.30 - Domenica: Vespri e Benedizione Eucaristica alle 18.30.

Ogni giorno: S. Rosario alle 18.45; giovedì Benedizione Eucaristica alle 18.30.
Torino: Cappella Regina del Rosario: Via San Quintino 21/G.
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Domenica e festività alle ore 8.00 e 10.00.
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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 Fraternità Sacerdotale 

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

San Giorgio Canavese
Codice IBN:IT44Q0200838864000040462918

BIC/SWIFT: UNCRITM1C42
Accettiamo volentieri anche le offerte in natura.

Martedì 8 dicembre, don Aldo ha 
battezzato a Seregno il piccolo Gabrie-
le in presenza di un simpatico gruppo 
di parenti e nello stesso giorno ha dato 
la Prima S. Comunione alla piccola 
Cecilia  durante una S. Messa cantata.

Sabato 12 dicembre dopo aver rice-
vuto gli ultimi Santi Sacramenti è 
mancato il padre delle Signora Carla, 
ricordiamolo nelle nostre preghiere.

Sabato 19 dicembre Don Mauro ha 
battezzato a Montalenghe un giovane 
albanese di ventun anni, alla bella ceri-
monia erano presenti alcuni suoi fami-
liari.

Lunedì 28 dicembre Don Aldo ha 

guidato un breve piccolo campo inver-
nale per bambini aiutato da due bravi 
fedeli.

Giovedì 7 gennaio a Montalenghe 
sono iniziati i lavori di ristrutturazione 
dei bagni al pianterreno.per rendere 
più accoglienti gli ambienti.

Sabato 6 febbraio i coniugi Andrea 
e Laura sono stati ammessi ufficial-
mente a far parte del Terz’Ordine della 
nostra Fraternità.

Martedì 9 febbraio anche le suore 
Consolatrici del S. Cuore del nostro 
Priorato hanno festeggiato il 25° anni-
versario della loro collaborazione con 
la Fraternità, secondo la volontà del 

loro fondatore P. Basilio Rosati C. P.

Lunedì 22 febbraio Don Aldo e 
Don Fausto sono andati ad Albano 
Laziale per assistere a una sessione di 
Studi di Filosofia sulla politica cristia-
na, il principio di ssussidiarietà, ecc. al 
termine della quale hanno partecipato 
alla riunione di Distretto dei sacerdoti 
italiani per programmare tutti gli even-
ti di quest’anno 2021.

Lunedì 8 marzo Don Fausto, Don 
Aldo e Don Mauro hanno predicato gli 
esercizi spirituali a un gruppo di uomi-
ni tra i quali vi erano anche due sacer-
doti.

Lavori in corso
 Una bella notizia: finalmente i bagni al primo piano sono stati rifatti con 
l’aggiunta di un bagno in una camera per gli ospiti nello stesso piano. Come già 
annunciato nell’ultimo numero aspettiamo ora di rifare i bagni nel corridoio dei 
sacerdoti. Ringraziamo la generosità dei benefattori che hanno già contribuito e 
quelli che aiuteranno nel futuro! Che il Signore vi renda il centuplo!

Cronaca del Priorato


