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Cari Crociati,
il periodo natalizio, come sapete, ter-

mina con la festa dell’Epifania, che si-
gnifica “manifestazione”. Infatti, il Re 
dei re si manifestò pubblicamente ai Re 
Magi. Il 13 gennaio, si ricorda il Bat-
tesimo di Gesù. Quest’avvenimento è 
un’altra delle manifestazioni pubbliche 
di Nostro Signore al mondo; durante 
questo rito, come sapete, si vide appa-
rire una colomba nel cielo, che rappre-
sentava lo Spirito Santo, e si udì da sopra le nubi la voce 
del Padre che diceva: «Questo è il mio Figlio prediletto nel 
quale mi sono compiaciuto». Ecco una bella manifestazione 
– Epifania - della Santissima Trinità! Gesù, dunque, si mani-
festa al mondo pubblicamente e già da subito vuole mostrare 
che è Dio, venuto sulla terra per salvarci. 

Iniziamo dunque questo nuovo anno sotto l’insegna del 
nostro Re celeste, e impariamo giorno dopo giorno ad ob-
bedire ai Suoi comandamenti, a rispettare le Sue leggi, a ri-
cercarne la compagnia nella nostra anima e a manifestare, 
com’Egli fece, la Sua regalità su questo povero mondo.

Vi benedico insieme alle vostre famiglie

2                                              Il Crociato

La Lettera 
del vostro Cappellano
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I miei quindici minuti di silenzio
Il Credo apostolico

Io credo in Dio, 
Padre onnipotente, 

Creatore 
del cielo e della terra.

E in Gesù Cristo, 
Suo unico Figliuolo, 

nostro Signore, 
il quale fu concepito 

di Spirito Santo 
nacque da 

Maria Vergine, 
patì sotto Ponzio

Pilato, fu crocifisso, 
morì e fu sepolto;

discese all’ inferno; 
il terzo giorno

risuscitò da morte; 
salì al cielo, siede 
alla destra di Dio 

Padre onnipotente: 
di là verrà a giudicare 

i vivi e i morti.

Credo nello Spirito Santo, 
la santa Chiesa cattolica, 
la comunione dei Santi, 

la remissione dei peccati, 
la risurrezione della carne, 

la vita eterna. Amen.
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Il Credo apostolico, detto anche "Simbolo apostolico", 

contiene i Misteri e le verità che dobbiamo credere per fede.
Si chiama “apostolico” perché viene dal tempo degli Apo-

stoli, quando loro, prima di separarsi per andare a predicare 
nel mondo intero, tracciarono un programma di evangeliz-
zazione, cercando di proteggere da subito le verità che ave-
vano ricevuto da Gesù Cristo.

Ogni cristiano deve impararlo, capirlo e recitarlo con 
attenzione, fede e devozione. 

Sapete che per salvarsi bisogna: 

1. Fare il bene ed evitare il male

2. Credere le verità rivelate da Dio

I Comandamenti ci dicono ciò che dobbiamo fare e evi-
tare, il Credo ci dice ciò che dobbiamo credere riguardo a 
Dio, alla Chiesa e ai Sacramenti.

Il Credo è diviso in 12 articoli, e quest’anno ne analizze-
remo uno ogni mese:

Il primo articolo ci parla di Dio nella Santissima Trinità 
e della sua opera creatrice. I sei articoli seguenti ci parlano 
di Gesù Cristo, Figlio di Dio e della sua opera redentrice.

Gli ultimi cinque articoli ci parlano della terza Persona 
della Santissima Trinità e dell’opera santificatrice delle ani-
me.
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La patente del cristiano

Direzione obbligatoria:
i 10 Comandamenti

Precedenza:
alle preghiere del mattino e della sera

e alla Messa domenicale

Pronto soccorso:
Santa Confessione

Posto di rifornimento:
Santa Comunione

Senso vietato: 
spettacoli, letture, compagnie non adatti

Pericolo generico: balli, mode, spiagge

Incrocio pericoloso:
attenzione alle tentazioni e alle 

occasioni di peccato. Non ti esporre
e non ti soffermare su di esse perché incrociano

il tuo cammino verso Dio e puoi morirvi.

Parcheggio:
Meditazione e Rosario quotidiano
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Passaggio a livello non custodito:

non dormire sul peccato, 
perché la morte sopraggiunge improvvisa 

e, con essa, l'inferno

Divieto di suonare:
"la tua destra non sappia

ciò che fa la sinistra"

Divieto di inversione: "Chi mette mano
all'aratro e si volta indietro,

non è degno del Regno dei Cieli"

Limite minimo di velocità:
non perdere tempo;

"debbo correre,
perché presto viene la sera"

s. Domenico Savio

Alt-Polizia: Nessuno sfugge a Dio.
Chi commette il peccato, lo paga

in questa vita e nell'altra.
Chi fa il bene, non ha paura di Dio,

vive sempre sereno e Dio lo premierà.

Ospedale: Purgatorio, con un letto di fuoco
anziché di gomma piuma.

Riservato a chi si salva, perché sconti tutto,
fino all'ultima parola inutile.
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Il Credo apostolICo
Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore 

del cielo e della terra.

Esiste Dio?
- Sì, risponde per prima la fede. Tutta la Sacra Scrittura 

ci parla dell’esistenza di Dio, che Lui stesso ha rivelato agli 
uomini.

- Sì, risponde il con-
senso di tutti i popoli. Da 
quando l’uomo si trova 
su questa terra, tante cose 
sono cambiate, ma non è 
mai cambiata la credenza di 
tutti i popoli in un Dio. Non 
gli danno lo stesso nome, 
perché forse non hanno co-
nosciuto la vera religione, 
ma con la loro intelligenza 
capiscono che vi è un Dio.

- Sì, vi risponde il cie-
lo, la terra, il mondo con la 
loro esistenza, il loro moto 
e il loro ordine mirabile.

- Sì, ci dice la voce della coscienza. Chi non vuole cre-
dere in Dio, è perché Lo teme, perché vuole vivere a suo 
capriccio, perché Dio sarebbe per lui un impaccio!
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Il mappamondo di Kircher

L’astronomo Anastasio Kircher, uomo dottissimo e cre-
dente convinto, aveva un amico scettico in fatto di religio-
ne, che negava l’esistenza 
di Dio e spesso affermava 
che l’universo si era pro-
dotto spontaneamente.

Un giorno, volendo 
dargli una lezione, collocò 
nel suo studio un magni-
fico mappamondo, acqui-
stato da poco.

L’amico non tardò a 
venire per fargli visita, e 
vedendo sul tavolo quel-
lo strumento, lo esaminò 
bene, lo ammirò, poi dis-
se: “Chi ha fatto quel ben 
globo?”.

“Nessuno”, rispose l’astronomo. “Come? Nessuno?” fece 
l’amico. “No, nessuno, si è fatto da sé”. “Ma tu mi vuoi bur-
lare” soggiunse l’incredulo.

Kircher lo guardò un po’ serio in viso, e poi disse: “Ami-
co, tu non puoi credere che questo piccolo globo si sia for-
mato da sé, e poi credi che si siano formati da sé, per caso, 
quei grandi globi che stanno lassù?”. A quella uscita l’ami-
co si sentì cadere dagli occhi una benda… stette sospeso 
un istante… poi pronunciò una parola sola: “Hai ragione!”. 
Non poteva non dirla.

continua a p. 9
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CroCiata EuCaristiCa italiana - Foglio dEl tEsoro

2022
Offerta
della

giornata

Sante 
Messe

Comu-
nione 

sacram.

Comu-
nione 
spirit.

Sacrifici
Decine 

del 
Rosario

Visite al 
SS.mo 

Sacram.

15 min. 
di 

silenzio

Buoni 
esempi

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

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

in riparazione delle nostre offese e secondo le intenzioni per le quali 
vi immolate continuamente sugli altari.
Ve le offro in particolare: per ottenere molti santi Sacerdoti.
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Non è tempo di dormire, perché il Paradiso non è fatto 
per i poltroni.

San Filippo Neri 

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

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

albano@sanpiox.it
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Lezione meritata

Ai tempi del Darwinismo trionfante, la tesi dell’origine 
scimmiesca dell’uomo, malgrado essa cozzasse contro il 
buon senso, incontrava però le simpatie degli anticlericali 

impenitenti che, per non cre-
dere al “Credo”, si adattava-
no a credersi discendenti dalle 
scimmie e da altri animali.

Una vecchia signora pia e 
credente, aveva un unico pa-
rente al mondo, un suo cugi-
no, darwiniano appassionato, 
il quale la tempestava di scritti 
e di pubblicazioni, nelle quali 
sosteneva a spada tratta la teo-
ria della derivazione dell’uo-
mo dalla scimmia. Egli faceva 
grande assegnamento sull’ere-
dità della cugina, pensando di 
essere nelle sue grazie per la 

fama di scienziato che, secondo lui, si era conquistata. Ve-
nuta a morire la signora, davanti al notaio, ne fu aperto il te-
stamento, e il celebre cugino dovette leggervi queste parole: 
“Lascio tutta la mia sostanza all’ospedale. Credevo di avere 
un parente in mio cugino; ma egli mi ha fatto sapere che 
non lo è neppure alla lontana, derivando lui dalle scimmie, 
mentre io sono ben persuasa che né mio padre, né mia ma-
dre, né i miei antenati discendevano affatto da alcuna razza 
di orangutan…”
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Gesù nel deserto
(Matt. IV, 1-11; Marc. I,12; Luc. IV, 1-13)

Gesù volle essere provato dalle tentazioni per mostrarci 
come dobbiamo reagire. Lo tentò direttamente Satana per-
ché Egli era così santo, che  non poteva avere né pensieri né 
sentimenti che non fossero perfetti.

Dopo essere stato battezzato da Giovanni Battista, Gesù 
si era ritirato nel deserto. Là Egli passava i giorni e le notti 
nell’orazione, cioè pregan-
do e amando il suo cele-
ste Padre. Non pensava né 
a mangiare né a bere ma, 
dopo quaranta giorni, ebbe 
fame. Satana ne approfittò 
per provare se Gesù fosse o 
no il Figlio di Dio. Non lo 
sapeva ancora e voleva far-
lo cadere in qualche pecca-
to. Se avesse commesso an-
che un solo minimo peccato 
di pensiero, certamente non 
sarebbe stato il Messia.

 Gli disse dunque il ten-
tatore: “Se tu sei il Figlio di Dio, dì a queste pietre che diven-
tino pane”. Ma Gesù rispose: “L’uomo non vive soltanto di 
pane, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”.

Satana a quelle parole non poteva rispondere nulla; era 
stato battuto e vinto in piena regola. Allora pensò di tastare 
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un altro punto in cui l’uomo è più sensibile, cioè il punto del-
la vanagloria. Molti sanno vincere la gola e quasi non pensa-
no ai cibi; ma al pensiero della stima della gente sono come 
bambini: cedono subito. Perciò il diavolo condusse Gesù a 
Gerusalemme e lo pose sopra la parte più alta del Tempio. 
C’era tanta gente giù in basso sparsa per i cortili; quanta 
ammirazione verso Gesù, se lo avessero veduto scendere da 
quell’altezza paurosa senza farsi male, sostenuto dalle mani 
degli Angeli!

Gli disse dunque: “Se tu sei il Figlio di Dio, gettati giù 
di qui, poiché è scritto: “Comanderò ai tuoi Angeli che ti 

proteggano; ti sorreggeranno 
con le loro mani, affinché il 
tuo piede non inciampi nelle 
pietre”. 

Ma Gesù, che sapeva le 
Scritture mille volte meglio 
del diavolo, replicò: “È scritto 
pure: Non tenterai il Signore, 
Dio tuo”.

Ecco Satana un’altra volta 
battuto in pieno: botta e rispo-
sta. Ma egli aveva una terza 
insidia, quella che dà le verti-
gini all’uomo, il quale è tanto 

bramoso di possedere, di aver gloria e impero nel mondo. 
Quindi trasportò Gesù sulla cima di un alto monte e gli fece 
vedere tutti i regni della terra con la loro gloria. Poi gli dis-
se: “Tutto questo sarà tuo, se ti prostrerai ai miei piedi e mi 
adorerai”.
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A quella proposta Gesù si sdegnò e, troncando le parole 

in bocca allo sfrontato tentatore, lo mise in fuga, dicendo: 
“Va indietro Satana! Sta scritto: Adorerai il Signore Dio tuo 
e Lui solo servirai!”.

Il diavolo, vinto e scornato, se ne andò, ed ecco, allonta-
nato il diavolo, scesero gli Angeli e servivano Gesù.

Se mandate via lo spirito del male, cari Crociati, gli An-
geli staranno intorno a voi. Dopo la vittoria di Gesù, anche 
noi possiamo essere trionfatori del demonio.

Egli ci dà la forza, e ce ne ha lasciato l’esempio. Avete 
visto come Gesù 
vinse il tentato-
re? Soprattut-
to con le parole 
della Bibbia che 
sono quelle del-
la verità. Fu un 
gran bugiardo 
il diavolo, fin da 
quando ingannò 
i nostri progeni-
tori. La bugia si 
smaschera con la 
verità. Studiate gli insegnamenti del divin Maestro, e tene-
teli sempre pronti nella mente. Appena qualcuno vi propone 
delle cose contrarie ad essi, non indugiate; è un inganno, 
un tradimento all’anima vostra, e perciò dite subito: “Va 
indietro! Perché ben altro sta scritto nel Libro del Signore”.

Beato chi non si lascerà mai sedurre, né tradire!
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Tesoro Spirituale di ottobre 2021
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

2 244 24 24 107 149 518 23 4 204

Il vecchio anno è finito, ed è già 
cominciato quello nuovo.

Facciamo dei buoni propositi 
per non arrivare a mani vuote 

davanti a Gesù!

Buon 
Anno 

Nuovo 
2022!
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"Che bella bambina! Ha già impa-
rato a parlare?". "Altro che! Adesso 
le insegniamo a stare zitta", risponde 
la mamma.

Quando ridono gli Angeli...

La nostra cagnetta ha messo al mondo 
cinque cuccioli e li abbiamo chiamati: 
Bob, Bill, Piripicchio, Fuffina e Pagel-
la". "Pagella?". "Sì, il più brutto".

Il conte e la contessa hanno invita-
to a casa loro alcuni amici del paese. 
Durante la serata i due ospiti suona-
rono un pezzo a quattro mani.

Uscendo, uno degli invitati dice a 
un altro: "Hai visto? Anche loro ri-
sentono della crisi. Non sono più ric-
chi come prima".

Perché?".
"Suonano in due un piano solo!".
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“Il Crociato” è il bollettino ufficiale della Crociata Eucaristica, opera spirituale 
per la santificazione dei bambini e dei ragazzi, al servizio dei grandi bisogni del-
la Chiesa.
◊ Il bollettino è inviato gratuitamente. 
Chi volesse contribuire alle spese di stampa e di spedizione può inviare un’of-
ferta tramite la posta, al CCP n. 1026575579 intestato a Ass. Fraternità San Pio 
X, indicando nella causale: PER IL CROCIATO. Coloro che non fossero interessa-
ti a ricevere il bollettino sono invitati gentilmente a segnalarlo.
◊ Ecco il nostro indirizzo:

CROCIATA EUCARISTICA ITALIANA
VIA TRILUSSA 45

00041 ALBANO LAZIALE  (ROMA)
Tel. / Fax 06 930 6816

e-mail: albano@sanpiox.it

Continua

L'intenzione del mese di gennaio
Per  ottenere molti santi Sacerdoti

Cari Crociati, voi sapete che Gesù si è incarnato per sal-
vare le nostre anime. Ha passato 33 anni su questa terra per 
insegnarci come piacere a Dio, per mostrarci la strada ver-
so il Cielo; ha sofferto ed è morto affinché non andassimo 
all’inferno. Ora che è salito in Cielo, si serve dei Sacerdoti 
per continuare la sua missione, per cacciare il demonio e di-
struggere il suo regno sulle anime. Come è grande la missio-
ne del Sacerdote! È inviato da Gesù Cristo, scelto da Dio per 
essere un altro Cristo. Per questo, il Sacerdote deve lasciar 
vivere Gesù in lui, deve imitarlo ogni giorno di più.

È necessario dunque che il Sacerdote sia santo e che lo 
diventi sempre di più. Pensiamo, per esempio, a tutto il bene 
che facevano San Giovanni Bosco o Padre Pio. Non avevano 
altro amore che Gesù crocifisso e le anime, per le quali Lui 



L'intenzione del mese 
Per  ottenere molti santi Sacerdoti

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 ottenere molti 
santi Sacerdoti.”.

aveva sofferto ed era morto.
Il Buon Dio chiede a ciascu-

no di noi di pregare affinché i 
Suoi Sacerdoti siano santi, per-
ché il diavolo 
non vuole que-
sto e fa di tutto 
per impedirlo. 
Lui detesta i 
Sacerdoti e li 
vuole far cade-
re nel peccato.

Cosa pote-
te fare dunque 
voi, cari Cro-
ciati, per ave-
re dei buoni e 
santi Sacerdoti?

Potete fare molto, già es-
sendo semplicemente fedeli al 
motto della Crociata. Pregate 

per loro, chiedete al Buon Dio di 
preservarli dal male, di farli santi.

Amate i vostri Sacerdoti, ri-
spettateli perché sono al posto 

di Gesù su que-
sta terra. Fate 
dei sacrifici per 
ottenere la loro 
santità. Duran-
te tutto questo 
mese di genna-
io non dimen-
ticate questa 
intenzione. Fate 
un proposito e 
chiedete al vo-
stro Angelo Cu-

stode e alla Madonna di aiutarvi 
a essere fedeli.

Concedeteci o Signore, molti 
santi Sacerdoti.


