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Cari Crociati,
questo mese di dicembre, come sape-

te, è particolarmente dedicato all’impor-
tante festa della Natività di Gesù, che 
però è preparata dalle quattro settimane 
dell’Avvento: un periodo che ci ricorda 
le migliaia di anni che hanno preceduto la 
venuta del Salvatore nel mondo, periodo 
in cui i profeti avevano annunciato questo grandioso evento; 
periodo, soprattutto, durante il quale il popolo eletto da Dio 
doveva prepararsi per l’arrivo del Redentore.

Durante questo periodo liturgico, allora, è importante che 
un buon cristiano si prepari alla festa del Natale: Gesù, così 
come è venuto nella grotta di Betlemme, verrà anche nei 
nostri cuori nella notte di Natale a condizione però che il 
nostro cuore sarà pronto ad accoglierlo. Ci si prepara al Na-
tale soprattutto attraverso il sacrificio: Gesù è nato povero, 
senza nulla, al freddo; cosa farò io per imitare il Santo Bam-
bino? Offriamo dunque, durante questo Avvento, qualche 
piccolo fioretto a Gesù, e il nostro cuore sarà un po’ come 
la mangiatoia di Betlemme, che più di duemila anni fa lo 
accolse nella notte del 25 dicembre. Crociati! Ricordate il 
vostro motto: sacrificati!

Vi benedico, insieme alle vostre famiglie
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La Lettera 
del vostro Cappellano
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I miei quindici minuti di silenzio
La risurrezione della carne

L’articolo sulla risurre-
zione della carne ci insegna 
che il nostro corpo, sebbene 
con la morte venga separato 
dall’anima e si consumi in 
un sepolcro, un giorno risor-
gerà; cioè si riunirà all’ani-
ma per ricevere insieme con 
essa quell’eterno premio o 
quell’eterno castigo che si 
sarà meritato.

Questa credenza è antica 
quanto è antico il mondo, ma 
poi ci venne annunciata con 
maggior chiarezza e solenni-
tà da Gesù Cristo medesimo.

In tutta la storia della Chie-
sa questa verità fu sempre in-
segnata, partendo dagli Apo-
stoli ai primi Dottori della 
Chiesa come Sant’Ambrogio 
e Sant’Agostino. I martiri si 
lasciarono piuttosto torturare 
e uccidere, pur di non tradire 
la risurrezione della carne.

Il Catechismo ci insegna 

che la risurrezione dei morti 
avverrà per virtù di Dio on-
nipotente, a cui nulla è im-
possibile, e che si effettuerà 
con quelle differenze che 
sono richieste dal diverso 
stato delle anime.

Quella voce di Dio che 
creò dal nulla tutto l’univer-
so, non potrà forse far risor-
gere dei corpi morti? In un 
solo momento, in un batter 
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d’occhio, tutti i morti che 
riposeranno 
nei monu-
menti udiran-
no la voce di 
Dio; e quindi 
si uniranno 
gli atomi agli 
atomi, le ossa 
alle ossa, le 
fibre e i nervi si intrecceran-
no in un tessuto ammirabile 
e indistruttibile: ed ecco in 
piedi l’esercito sterminato 
dei risuscitati…

Ma questa risurrezione 
dei corpi si effettuerà per tut-
ti alla stessa maniera? non ci 
sarà alcuna differenza tra i 
corpi degli eletti e i corpi dei 
dannati?

Sì, la differenza sarà gran-
dissima; poiché gli eletti ri-
sorgeranno a somiglianza di 
Gesù Cristo con un corpo 
bello, impassibile, agile, ful-
gente di luce; mentre i repro-
bi risorgeranno pure per non 
più morire, ma con un corpo 

orrido, schifoso, pesante, 
soggetto a dolori, portante 
sopra di sé il marchio dell’e-
terna riprovazione.

La loro anima sarà tor-
mentata dal dispiacere della 
felicità perduta. Gravi e pe-
santi, non potranno mai ob-
bedire ai cenni dell’anima, 
ma ricadranno come maci-
gni sotto il loro peso ad ogni 
slancio che essa farà per fug-
girsene. Oscuri e tenebrosi, 
saranno oggetto di ribrezzo e 
di orrore a sé stessi e ad altri.



Dicembre                                                 5

Il Credo apostolICo
...  la vita eterna.  Amen.

Il dramma della vita

Calderon de la Barca, uno dei più grandi drammaturghi 
spagnoli (1600-1681), autore di 120 commedie e drammi - 
oltre a molte opere minori - in una sua celebre commedia, 
presenta una carrellata di personaggi, invitati da un ricco 
signore a rappresentare sul palcoscenico: “El drama de la 
vida”: la commedia della vita dell’uomo sulla terra.

Egli stesso sceglie le per-
sone che ritiene più adatte: il 
re, la regina, le dame di corte, 
un generale, un guerriero… 
giù fino alle ultime classi so-
ciali: il contadino, il facchi-
no, la donna di servizio…

Vestiti i singoli personaggi 
con abiti adatti alla parte che 
devono recitare, al termine 
li invita nel suo palazzo per 
ricevere la ricompensa del-
la loro prestazione. I grandi, 
con addosso ancora gli abiti 
sontuosi, salgono orgogliosi 
la scalinata, certi di ricevere una lauta ricompensa, propor-
zionata all’importanza del personaggio che hanno interpre-
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tato.

Umili e dimessi nei loro poveri vestiti, il contadino, il 
facchino, la cameriera, entrano anch’essi nel grande salone 
con la speranza che una piccola mancia fosse offerta anche a 
loro, malgrado la parte così umile che era stata loro affidata.

Ma cosa avvenne? La commissione giudicatrice non ten-
ne conto tanto del perso-
naggio interpretato, bensì 
del modo con cui ogni at-
tore lo aveva interpretato 
sulla scena.

Così i primi premi an-
darono proprio agli ultimi 
che anche sul palcosceni-
co avevano recitato, in un 
modo del tutto naturale, 
la parte che ogni giorno 
eseguivano nella vita. Chi 
aveva recitato peggio, era-
no stati proprio i grandi 
personaggi, chiamati a interpretare delle parti superiori alle 
loro capacità ed esperienze. I sontuosi vestiti non erano stati 
sufficienti a coprire le molte carenze di questi attori.

La morale è trasparente! Al termine della vita ognuno di 
noi, dopo aver recitato la sua parte sul grande palcoscenico 
del mondo, verrà giudicato e premiato. Non secondo l’im-
portanza della parte che gli è stata affidata, ma secondo il 
modo con cui l’avrà recitata.
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Il ministro senza pietà
(Matt. XVIII, 23-35)

Questa parabola ci insegna a perdonare generosamente i 
nostri fratelli.

Il regno dei Cieli assomiglia a un re il quale volle fare i 
conti con i suoi ministri. Avendo cominciato, gliene fu pre-
sentato uno che era debitore di 10.000 talenti. Non avendo 
costui di che pagare, il padrone comandò che fosse venduto 
lui con la moglie e i figli e con tutto quello che aveva, e 

si saldasse il debito. Ma il mi-
nistro prostrato lo supplicava 
dicendo: “Abbi pazienza con 
me, e io ti soddisfarò di tutto”.

Allora il padrone, impieto-
sitosi, lo lasciò andare, con-
donandogli il debito. Quegli 
però, partito di lì, trovò uno 
dei suoi compagni di servizio 
il quale gli doveva 100 danari 
e presolo per la gola lo stroz-
zava, dicendo: “Pagami quel 
che mi devi”.

Quel poveretto, prostratosi 
ai piedi di lui, lo supplicava dicendo: “Abbi pazienza con 
me e ti soddisfarò di tutto”.

Ma costui non lo volle ascoltare e lo fece mettere in pri-
gione fino a tanto che lo avesse soddisfatto.
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Ora gli altri che erano alla Corte del re, vista la cosa, gran-

demente se ne rattristarono e 
andarono a riferire al padro-
ne tutto l’accaduto. Allora il 
padrone, chiamatolo a sé, gli 
disse: “Servo iniquo! Io ti ho 
condonato tutto quel debito, 
perché mi ti sei raccomanda-
to; non dovevi dunque anche 
tu aver pietà di un tuo compa-
gno, come io ho avuto miseri-
cordia di te?

 E il padrone sdegnato lo 
diede ai manigoldi fino a che 
avesse pagato tutto il debito.

Così farà con voi il mio Padre Celeste, se di cuore non 
perdonerete ciascuno al proprio fratello.
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CroCiata EuCaristiCa italiana - Foglio dEl tEsoro

2022
Offerta
della

giornata

Sante 
Messe

Comu-
nione 

sacram.

Comu-
nione 
spirit.

Sacrifici
Decine 
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Rosario

Visite al 
SS.mo 

Sacram.

15 min. 
di 

silenzio

Buoni 
esempi

1
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3
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5
6
7
8
9
10
11
12
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14
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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 
la conversione dei poveri peccatori.
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San Giovanni 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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Notte Santa
Mentre il sole, lèmme lèmme
dietro ai monti tramontava,
nella terra di Betlemme un evento 
s'annunciava...
...un evento che nell'aria dava pal-
piti d'attesa!
Quella sera straordinaria promette-
va una sorpresa !

E  la notte di quel giorno,
buia e quieta era discesa:
qualche lume solo, intorno, di can-
dela ancora accesa.
Una stella passeggiava or vicina ed 
or lontana.
Che voleva?
Dove andava, quella stella lunga e 
strana?

Poi la notte d'improvviso come 
giorno diventò
e un chiaror di paradiso tutto il 
cielo rischiarò.
Un bell'angelo dall'ale grandi e 
aperte allor comparve e disse:
"È notte di Natale. Gesù e nato!" 
e poi disparve.
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- Gesù è nato! Osanna! Osanna! -
col suo gregge ogni pastore
corre verso la capanna, inneggian-
do al Redentore.
Pieni i cuori di letizia. Alle genti 
più lontane,
corre, vola la notizia tra un frastuo-
no di campane!
Tutti vedon la cometa, così fulgida 
e splendente!

- Essa c'indica una meta!- 
lieta mormora la gente.
- E noi pure andar dobbiamo, per la 
strada ch'essa addìta.
Gesù è nato!
Lo sappiamo e la stella 
a Lui c'invita –

Fiocca! Fiocca! Non importa!
Punge il gelo e c'è tempaccio!
Un agnello nella sporta ed un altro 
sotto braccio,
van Mariuccia e Maddalena con un 
solo largo ombrello:
non avverton freddo o pena.
Tutto intorno sembra bello !
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La cometa s'è arrestata!
Ecco! Ecco la capanna!
Molta folla è già arrivata.
Cresce il grido: Osanna! Osanna!
S'odon canti d'alleluia!
A pregar ogniun s'appresta,
e la notte prima buia ora ha luci di 
gran festa!

Nato, sì! Ma senza culla, senza 
fasce poverino.
Senza maglia, senza nulla, con la 
paglia per lettino!
Per fortuna, nella notte, chi dal 
monte chi dal piano,
portan doni a frotte a frotte, da 
vicino, da lontano!

Il Bambino è poverello.
Per scaldarlo non c'è fiamma!
Solo un bue, un asinello ed il cuor 
della sua Mamma!
Ma quel Bimbo è il Redentore e la 
stella, da lassù,
fa che tutti, al suo chiarore, 
giunger possano a Gesù!
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Colora questa bella immagine

L
a 

R
ed

az
ion

e d
e "I

l Crociato" augura un santo N
atale a tutt i i piccoli e grandi 

lett o
ri!
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Tesoro Spirituale di settembre 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

23 394 135 89 129 703 1198 96 36 453

L
a 

R
ed

az
ion

e d
e "I

l Crociato" augura un santo N
atale a tutt i i piccoli e grandi 
lett o

ri!
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Il Crociato – Poste italiane Sped. Abb. Post. DL 353-2003 (Conver. In legge 27/02/2004 n° 46) 
art. 1 com. 2 – DCB Roma – Aut. di Velletri n. 7/11 del 08/04/2011 – Dir. Resp. Don Giuseppe Rottoli 

Stampato in proprio al Priorato di Albano Laziale – Via Trilussa, 45 – 00041 Albano Laziale (RM) 

Squilla il telefono. Carletta si precipita 
subito a rispondere: "Pronto?".

Dall'altra parte, una voce femminile le 
dice: "Monica! Che ti è successo? Hai 
cambiato voce!"

"Ma... veramente io non mi chiamo 
Monica!".

"Ma dai... non venirmi a dire che hai 
anche cambiato nome!".

In Valle d'Aosta, un fuori-
strada con due turisti a bor-
do si inerpica verso le cime 
nevose delle Alpi.

"Vedi, dice uno, qui co-
mincia la neve perenne". E 
l'altro: "Scusami, ma anche 
a Catania la neve comincia 
per...enne!".
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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 dicembre
Per la conversione dei poveri peccatori

Il Buon Dio ci ha creati per conoscerlo, amarlo e servirlo in 
questa vita e gioire di Lui nell’altra, in Paradiso. Dio è infini-
tamente buono, infinitamente amabile, non vuole che il nostro 
bene e la nostra eterna felicità.

Purtroppo molte anime non conoscono Dio, non vogliono sa-
perne di Lui. Rifiutano la Sua luce e la Sua grazia e commettono 
molti peccati gravi.

Se questi poveri peccatori muoiono in stato di peccato morta-
le, vanno all'inferno.

L’inferno è un luogo orribile dove si soffre eternamente la pri-
vazione di Dio, nostra unica felicità, la pena del fuoco e altri 
mali, senza alcun sollievo. Per sempre! Mai, mai, si potrà uscirne 
o convertirsi.

Il Buon Dio è giusto, buono e misericordioso. Ricompensa 



L'intenzione del mese 
Per la conversione dei poveri peccatori

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 la conversione 
dei poveri peccatori”.

i buoni e punisce i cattivi. Finché 
un cattivo non è morto, ha il tem-
po per convertirsi, può ritornare a 
Dio anche se avesse commesso i 
crimini più mostruosi.

Ci sono dei gran-
di Santi che avevano 
meritato l’inferno. S. 
Pietro aveva rinnegato 
il suo Maestro per tre 
volte. Se fosse morto in 
quel momeno, sarebbe 
precipitato all’inferno 
per sempre. La Madonna prega-
va in silenzio, soffriva, chiedendo 
la salvezza della sua anima. S. 
Pietro allora incontrò lo sguardo 
di Gesù e si convertì.

Sant’Agostino era un grande 
peccatore che si trascinava nel 
peccato e rifiutava la verità. Meri-
tava l’inferno per sempre! Il Buon 

Dio gli aveva dato una buona mam-
ma, santa Monica, che pregò per 
lui per tanti anni, facendo peniten-
za e versando lacrime. Un giorno 
la grazia trionfò nel cuore di questo 

grande peccatore, che 
diventò un grande San-
to, Sacerdote, Vescovo 
e Dottore della Chiesa. 
A Milano fu battezzato 
da Sant’Ambrogio.

Gesù chiede la no-
stra collaborazione per 

convertire le anime. Il Crociato 
deve essere apostolo, cioè deve 
avere a cuore la salvezza delle 
anime, per le quali Gesù ha dato 
la vita e per le quali la Madonna 
ha sofferto ai piedi della Croce. Voi 
sarete apostoli con le vostre pre-
ghiere, buoni esempi e sacrifici.


