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Preghiamo ... nel mezzo di questa
battaglia formidabile!

N. 105 - Giugno - 2018
Supplemento (1) a Tradizione Cattolica
Anno XXIX n° 1 (106) - 2018

Cari fedeli,
in queste ultime settimane avete potuto constatare l’importanza dei lavori
che abbiamo intrapreso per mantenere la nostra “sala libri” e i dintorni.
Fra poco arriverà il cancello già annunciato per la cappella delle reliquie.
In questo numero di Veritas facciamo il punto sulle spese eccezionali che
gravano sul Priorato attualmente e ringraziamo sia i benefattori che, con la
loro generosità, ci hanno permesso di iniziare questi lavori, sia quelli che ci
aiuteranno a portarli a buon fine.
Oltre il vostro aiuto materiale, vorrei sollecitare anche il vostro aiuto spirituale.
In questo 48° anniversario della Fraternità San Pio X, i superiori della Fraternità
stanno preparando il terzo capitolo generale. Questa riunione dei superiori
maggiori e dei più anziani ha luogo ogni dodici anni. Previsto a Écône dall’11
al 21 luglio, il capitolo inizierà con l’eleggere il superiore generale per un
mandato di dodici anni. Poi verificherà se la congregazione si mantiene
fedele all’applicazione dei propri Statuti e se si sforza di osservarne lo spirito.
Codesto capitolo è d’una importanza fondamentale per tutta la Fraternità e
lo raccommando con insistenza alle vostre preghiere con le parole del nostro
attuale superiore generale che sta terminando il suo secondo mandato, Mons.
Bernard Fellay:

«Preghiamo affinché cresciamo nella perfezione che
ci è richiesta e alla quale
siamo tenuti in virtù dei nostri
impegni a seguire gli Statuti,
in una profonda unione di
cuori nel mezzo di questa
battaglia formidabile che sembra scuotere la Chiesa sulle
sue fondamenta. Si degni
la Madonna, Madre di Dio,
Madre del Sacerdozio proteggerci e condurci tutti alla
desiderata santità»*
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L'educazione alla dipendenza
Educazione

“Ma Mamma, io non ne ho voglia!” Certamente per Teresa, 7 anni, questo argomento è tipico! La signora
Martin, stanca di guerreggiare, si arrenderà al suo piccolo generale?
Come per strada ci si ferma al rosso del semaforo che si abbia fretta o no, che se ne abbia voglia o no, allo
stesso modo i nostri ragazzi devono necessariamente capire che nella vita si fa non quello che si vuole ma
quello che si deve. Certamente questo insegnamento deve svilupparsi ed essere compreso come espressione
di una piena maturità e non come manifestazione di servilismo.
Ma qual è il fine dell’obbedienza? Quello di condurre il ragazzo a fare il bene; ed ancora più specificatamente,
di condurlo a voler fare il bene. L’obbedienza non è quindi di per sé il fine, ma è un mezzo e, come tutti i
mezzi, essa deve essere praticata in giusta misura secondo l’età del ragazzo, le sue capacità e le circostanze
in cui egli si trova.
Età e obbedienza
Un piccino che non ha ancora l’età della ragione deve acquisire degli automatismi: egli non sa ancora ciò
che è bene e ciò che è male. Sono i suoi genitori, tramite le loro reazioni alle sue azioni ad insegnargli cosa
si deve fare e cosa si deve evitare: un sorriso della mamma incoraggerà Caterina che risponde subito alla
chiamata, la voce del papà fermerà immediatamente Benedetto che cominciava a discutere un ordine. Per
tutti i primi anni famosi educatori parlano di “addestramento”. Questo termine può urtare la nostra sensibilità,
ma è la realtà: il bimbo non ha ancora il pieno uso della ragione e deve imparare riflessi automatici (che più
tardi diventeranno virtù): “sì” è sì; “no” è no! Se i genitori dicono qualcosa, questa deve avere il suo effetto
immediatamente. Per esempio, se la madre di Isabella le dona un dolce e la bimba non pensa a ringraziare,
la madre dirà “grazie mamma” affinché Isabella lo ripeta. Se così succede, l’amorevole sorriso della madre
le insegna a comportarsi così anche in seguito. Ma se Isabella non ringrazia, la madre riprenderà il dolce
e, con severità, dirà alla bimba “di’: grazie mamma”. La madre non deve assolutamente transigere; deve
instaurarsi l’automatismo “la mamma dice, io obbedisco immediatamente”.
Più tardi, quando il bimbo avrà raggiunto l’età della ragione, bisogna educarlo con maggior profondità
aiutandolo a formarsi il suo giudizio: il ragazzo deve capire ciò che è vero, buono, bello e, al contrario, ciò che è
male affinché la sua volontà si formi e si indirizzi al bene rifuggendo da ciò che è male. Gli ordini interverranno
quando la volontà del ragazzo si allontana dalla retta via o quando si rende indispensabile indicare ciò che egli
deve fare. Ma quando un ordine (buono!) è stato dato, non c’è bisogno né di giustificazioni né di discussioni.
Il ragazzo deve imparare ad obbedire di buona lena senza “ma” e senza “perché”, semplicemente perché
suo padre o sua madre glielo hanno chiesto: per amore verso di loro e per amore verso Dio.
Attitudini e obbedienza
L’ordine, per essere eseguito, deve essere proporzionato alle capacità del fanciullo. Non si può chiedere a
tutti la stessa cosa. Chiedere più di quanto possa essere soddisfatto dal fanciullo significa indurlo non solo
a disubbidire nel caso specifico, ma a prendere l’abitudine alla disobbedienza.
Comunque un punto che assolutamente consolida la capacità di sottomissione del fanciullo è non cedere
mai ai suoi capricci. Vediamo un esempio tratto dalla vita di Suor Lucia di Fatima: “Maria Rosa l’allevava
severamente, senza accondiscendere ad alcun capriccio. Un giorno aveva preparato per pranzo delle fave.
Lucia rifiutò la sua porzione dicendo che le fave non le piacevano. - Eh, piccola mia - le disse la madre - non
si mangia solo quello che piace, ma si mangia quello che si ha. - Lucia si intestardì nel rifiuto, ma la madre
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fu inflessibile. La bimba lasciò dunque la tavola senza aver mangiato nulla e la fame l’attanagliò per tutto il
pomeriggio. - All’ora di cena - racconta Lucia - io credevo che mia madre mi avrebbe dato ciò che era stato
preparato per la sera: un sugo di coniglio con il riso. Ma la mamma estrasse dalla credenza il piatto di fave
dicendomi: prendi, finché tu non le mangerai il tuo piatto resterà qui e tu non avrai altro.- Quando Lucia
ebbe mangiato metà della sua porzione, la madre le tolse il piatto di fave e le diede il sugo di coniglio col
riso dicendole: - Hai vinto il tuo piccolo capriccio, ora puoi mangiare come gli altri “.
Lucia scrive ancora: “Quello mi servì di lezione per tutta la vita: non fui mai più tentata di dire: non mangio
perché non mi piace” e conclude nelle sue memorie “A quell’epoca io non sapevo ancora cosa volesse dire
offrire sacrifici a Dio, ma è così che mi ha preparata. Io Gliene rendo grazie così come alla madre che Egli
mi ha scelto.”
L’attenzione alle circostanze
Quanto alle circostanze, esse riguardano più l’educatore che il fanciullo stesso!
Alcune madri di famiglia sorvolano su tutto finché sono di buon umore. Non danno nessun ordine, tollerano
e sopportano qualunque cosa. Ma quando sono stanche o irritate, gli ordini piovono in gruppo, così come
urla e sculacciate! Questo, cari genitori, non è educare. Il fanciullo deve imparare ad obbedire in vista del
bene, e non sotto la spinta delle nostre emotività. E per questo l’ordine deve essere dato con fare calmo
e a ragion veduta.
Che stimolo ad obbedire se il fanciullo sa (ed egli lo avverte molto bene) che è per amore che i genitori
esercitano la loro autorità! Come è più facile obbedire a qualcuno che ci ama veramente! Ma l’affetto vero
non deve trasformarsi in debolezza e, come tutti sanno, “chi bene ama, bene punisce”.
Peraltro un ordine dato deve essere chiaro, preciso e compreso dal fanciullo! Non si chiedano molte cose
tutte insieme, ma una sola alla volta.
Non si tratta di moltiplicare gli ordini. Un buon educatore dà pochi comandi, ma quando ne dà uno intende
essere obbedito e i fanciulli lo sanno. Né il padre né la madre devono lasciare che un ordine impartito sia
privo di effetto.
Un desiderio espresso da genitori rispettati ed amati è efficace quanto un ordine e allieta l’atmosfera familiare,
che invece sarebbe appesantita da una serie di precetti. Non esitiamo a stimolare il buon cuore dei fanciulli.
Per esempio, invece di dire “Pietro, apparecchia la tavola”, la mamma può variare la formulazione e, con un
caro sorriso, domandare ai suoi cinque frugoletti che giocano intorno a lei: “Chi vuol fare un piacere alla
mamma?”.
L’obbedienza non si acquista a colpi di ricompense (rifai il tuo letto e ti dò una caramella) o di suppliche
(per favore Anna, obbedisci ... per favore!); essa è dovuta. Se giustamente intendete ricompensare un
fanciullo ubbidiente, non promettetegli il premio contemporaneamente all’ordine impartito (rovinerebbe lo
spirito di sottomissione rischiando di stimolare l’azione solo in vista della ricompensa), ma elargitelo più tardi
gratuitamente: sarà una bella sorpresa che stimolerà il fanciullo a compiere sempre bene il proprio dovere.
Tutto ciò instillerà nel fanciullo il rispetto dell’autorità e faciliterà l’obbedienza.
Una virtù capitale
Bisogna riconoscere che, sin dalla più tenera età, ogni fanciullo per piacevole che sia, è più incline a seguire
le sue voglie che ad obbedire; e senza l’aiuto paziente, dolce ma fermo dei suoi genitori potrebbe diventare
un piccolo mostro schiavo in tutto delle sue passioni ... che catastrofe sia per la sua vita quaggiù che per
l’eternità!
I primi sette anni di vita danno già un marchio. Cari genitori, non aspettiamo che il fanciullo cresca per
insegnargli a fare il bene e rifiutare il male.
L’acquisire lo spirito di sottomissione ha delle ripercussioni su tutta l’esistenza. Durante tutta la nostra vita
si dovrà obbedire, che sia alla sveglia che ci desta al mattino, o alle regole della ditta dove lavoriamo, oppure
(e soprattutto) ai Comandamenti di Dio e della Chiesa. E la posta non è da poco! “Se vuoi avere la vita
(eterna) osserva i Comandamenti” ci dice Nostro Signore (Mt 19, 17) ... Nessuno può esimersi dall’obbedire
e questa virtù si impara sin dalla più tenera età.

Sorelle della Fraternità S. Pio X

Tratto da: FIDELITER, n 240 (nov-dic 2017), pagg. 58-60
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Attivita' del Priorato
"Veritas Domini manet in aeternum"

25 aprile 2018

Quarantasette pecorelle

Era il 25 aprile, Anno Domini 2018, quando quarantasette
pecorelle partirono pellegrine per Lucca. Uscite vincenti da un
primo e penoso combattimento contro un gran sonno, rinvigorite
dalla lotta e confortate da quella prima vittoria, il loro cuore s’aprì
alla preghiera e alla speranza.
Furono pellegrine in vicoli e magnifiche chiese, sotto e sopra le
maestose mura di Lucca, visitarono santi luoghi e ascoltarono
altrettanti santi racconti, attraversarono canali e si ristorarono
sotto le fresche fronde ... quarantasette pecorelle, al culmine del
loro pellegrinare, nel Divin Sacrificio implorarono grazie al Cielo
confidando fiduciose nell’intercessione di santa Gemma.
Di più non ci è dato di sapere ma è certo che il Cielo ripaga sempre,
e con grande generosità, il più piccolo sacrificio fatto per Dio.

Cena di Emmaus
Cena con lettura spirituale, al momento
il testo scelto è “Combattimento spirituale” di Lorenzo Scupoli. La serata è
organizzata da alcuni fedeli con la partecipazione di don Enrico.

Chiesa di San Francesco, altare del Miracolo
eucaristico dove sono conservate le reliquie.

Miracoli eucaristici:
Lanciano, A.D. 750
Miracoli eucaristici
di Cristina Siccardi

Molteplici sono i Miracoli eucaristici che si sono
verificati nel mondo lungo la Storia della Chiesa. Tali
fenomeni non sono umanamente spiegabili, perciò
costituiscono prove tangibili di Transustanziazioni
visibili sia con l’occhio umano, che con strumenti
scientifici. Partiamo da uno dei Miracoli più noti, quello
che si verificò a Lanciano (Chieti) nel 750 nella chiesa
di San Francesco, costruita dopo circa cinquecento
anni, nel 1258, al di sopra della cappella dove avvenne
il Prodigio divino.
Tutto nacque da un dubbio di un monaco sacerdote:
nell’Ostia consacrata era veramente presente il Corpo
di Cristo oppure no? Celebrò la Santa Messa e, dette le parole di consacrazione, vide l’Ostia trasformarsi
in Corpo e il Vino in Sangue. Sta scritto in un’epigrafie del XVII secolo all’interno della chiesa: «Fu mostrata
ogni cosa agli astanti. La Carne è ancora intera e il Sangue diviso in cinque parti disuguali che tanto
pesano tutte unite quanto ciascuna separata». Infatti, la Carne e il Sangue del Miracolo di Lanciano sono
tali e quali sarebbero se fossero stati prelevati il giorno stesso su un vivente. Nel Sangue del Prodigio si
riconoscono tutti i componenti presenti nel sangue fresco e, Miracolo nel Miracolo, ciascuno dei 5 grumi
di Sangue pesa separatamente 15,85 grammi: identico peso dei 5 grumi pesati insieme. La carne risulta
essere parte del miocardio e precisamente del ventricolo sinistro. Si identificano bene i vasi arteriosi e
venosi e un duplice esile ramo del nervo vago. Nel momento del Miracolo la carne era viva e poi ha seguito
la legge del rigor mortis.
Il Prodigio fu oggetto di diverse ricognizioni da parte delle autorità ecclesiastiche tra il 1574 e il 1886.
L’ultima risale al 1970, quando l’Arcivescovo di Lanciano e il ministro provinciale dei Conventuali d’Abruzzo,
con l’autorizzazione di Roma, richiesero al Dottor Edoardo Linoli, dirigente dell’ospedale d’Arezzo e
Professore di anatomia, istologia, chimica e microscopia clinica, un approfondito esame scientifico sulle
Sacre Reliquie. Così, il 4 marzo 1971, il Professor Linoli presentò un resoconto dettagliato, dove risulta,
in conclusione che: «La carne è vera carne umana (costituita da tessuto muscolare del cuore); il sangue è
vero sangue (appartenente allo stesso gruppo sanguigno AB della carne); le sostanze componenti sono
quelle di tessuti umani, normali, freschi; la conservazione della carne e del sangue, lasciati allo stato naturale
per dodici secoli ed esposti all’azione di agenti atmosferici e biologici, rimane un fenomeno straordinario»
(Relaz. Linoli 41311971).
Questa relazione fu pubblicata in Quaderni Sclavo in Diagnostica (fasc. 3, 1971) e suscitò un grande
interesse nel mondo scientifico. Nel 1973, il Consiglio superiore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità,
nominò una Commissione scientifica per verificare le conclusioni di Linoli. I lavori durarono 15 mesi con
500 esami eseguiti. Gli esaminatori dovettero arrendersi: si giunse allo stesso risultato prodotto dal
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Professor Linoli e venne specificato che i frammenti prelevati a Lanciano non potevano essere assimilati
a tessuti mummificati, in quanto la Carne è un tessuto vivente perché risponde rapidamente a tutte le
reazioni cliniche proprie degli esseri viventi. Nell’estratto riassunto dei lavori scientifici della Commissione
Medica dell’O.M.S. e dell’O.N.U., pubblicato nel dicembre del 1976 a New York e a Ginevra, si dichiarò che
la scienza, nella consapevolezza dei propri limiti, si arresta di fronte all’impossibilità di dare giustificazioni.
Essendo la Transustanziazione un fatto indimostrabile al solo livello naturale - sia quando il Corpo è visibile
come Ostia e il Sangue è visibile come Vino, sia quando Corpo e Sangue sono visibili concretamente resta ai fedeli la certezza di potersi nutrire, nel momento della Santa Comunione, con il Corpo di Nostro
Signore Gesù Cristo. A noi l’esserne degni.
Nella fotografia grande a sinistra un particolare della grata
in ferro battuto realizzata interamente a mano che chiuderà la cappellina san Pio X e che ci permetterà di lasciare
esposte, alla vostra devozione, le numerose reliquie del
Priorato. Nella foto piccola l’artigiano che la sta realizzando.
Il preventivo ammonta a 6.000 euro e le offerte, ad oggi,
sono di circa 2.000 euro. Mancano ancora 4.000 euro ma
abbiamo una buona speranza: la vostra sollecitudine per la
casa del Signore!

Progetti del Priorato
per la gloria di Dio

preventivo

6.000 euro

totale offerte

2.000 euro

differenza

- 4.000 euro

Calendario
Prossimi appuntamenti
Venerdì 1 giugno:

Primo venerdì del mese.
• Adorazione notturna alle 21.00 fino all’indomani ore 7.00
Sabato 2 giugno:
Primo sabato del mese.
• Incontro dei chierichetti alle ore 14.30				
Domenica 3 giugno: Solennità del Corpus Domini – Messa cantata alle 10.00 seguita dalla processione
• Incontro delle famiglie col pranzo e giochi
Venerdì 8 giugno:
Festa del Sacro Cuor di Gesù						
Mercoledì 20 giugno: Inizio della novena per gli ordinandi a Écône
Venerdì 22 giugno:
Adorazione eucaristica diurna per le intenzioni della Fraternità dalle 13.00
alle 21.00
Domenica 24 giugno: Festa della natività di san Giovanni Battista con la comemorazione della domenica
Venerdì 29 giugno:
Ordinazioni sacerdotali a Écône.
Da sabato 30 giugno a sabato 14 luglio: Campeggio della Crociata Eucaristia per bambine a Montalenghe
Da domenica 1 a domenica15 luglio: Campeggio della Crociata Eucaristia per bambini ad Albano
Lunedì 2 luglio: Vestizione di Maddalena D’Amico a Fanjeaux, Francia
Da mercoledì 11 a sabato 21 luglio: Capitolo generale a Écône
Lunedì 16 a mercoledì 25 luglio 2018: Campeggio dei ragazzi
Da mercoledì 18 a sabato 28 luglio: Campeggi delle ragazze
Mercoledì 15 agosto Assunzione della B.V. Maria - Processione della Madonna alle ore 21.00.
Sabato 1 a domenica 2 settembre: Pellegrinaggio da Bevagna ad Assisi.
Mercoledì 12 settembre:Rientro della Scuola del Bambin Gesù
Da venerdì 26 a domenica 28 ottobre: Convegno di Rimini
Da venerdì 26 a lunedì 29 ottobre: Pellegrinaggio a Lourdes
Sabato 3 novembre: Cerimonia delle Cresime
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Esercizi Spirituali di Sant' Ignazio
Per info Albano (Roma) 06.930.68.16
Per info Montalenghe (Torino) 011.983.02.72

UOMINI
Da
Da
Da
Da

lunedì
lunedì
lunedì
lunedì

23 luglio ore 12.00 a sabato 28 ore 13.00 ad Albano
30 luglio ore 12.00 a sabato 4 agosto ore 13.00 a Montalenghe
8 ottobre ore 12.00 a sabato 13 ore 13.00 ad Albano
12 novembre ore 12.00 a sabato 17 ore 13.00 a Montalenghe

DONNE
Da
Da
Da
Da

lunedì
lunedì
lunedì
lunedì

11 giugno ore 12.00 a sabato 16 ore 13.00 ad Albano
23 luglio ore 12.00 a sabato 28 ore 13.00 a Montalenghe
8 ottobre ore 12.00 a sabato 13 ore 13.00 a Montalenghe
5 novembre ore 12.00 a sabato 10 ore 13.00 ad Albano

Onorari Sante Messe

Singola Santa Messa Euro 13,00 - Novena (Santa Messa per 9 giorni) Euro 130,00
S. Messe Gregoriane Euro 520,00

Come aiutare il Priorato!
Quello di cui ha più bisogno il Priorato è la preghiera per i suoi sacerdoti, per
le sue suore, per i suoi fedeli e per il suo apostolato. Questo è possibile per
tutti ed è bene non dimenticarlo. Per aiutare il Priorato a vivere, tutti i generi
alimentari sono benvenuti e anche i prodotti per le pulizie. Per permettere ai
sacerdoti e alle suore di dedicarsi alla preghiera, allo studio e all’apostolato
serve aiuto per la pulizia e la manutenzione della cappella e della casa. Ci
sono già più persone che aiutano con generosità e le ringraziamo di cuore.

Contatti Priorato
Tel. 0541.727767 - Fax 0541.1792047
e-mail: rimini@sanpiox.it
«Veritas» è inviato gratuitamente a tutti
coloro che ne fanno richiesta ed è
consultabile in rete all’indirizzo:
www.sanpiox.it/i-priorati/rimini/veritas
Per ricevere gli annunci settimanali
del Priorato, ci si può iscrivere
al canale dell’app TELEGRAM
con questo link:
https://t.me/Priorato_Rimini
o con il codice QR riportato qui
a fianco.

Canali informativi
del Distretto Italiano
Iscrivetevi al canale FFSPX Italia
per guardare i video dedicati
all’apostolato del Distretto Italiano.
Potete leggere le notizie sull’attività
del Distretto anche nella nostra
pagina Facebook «Fraternità
Sacerdotale San Pio X - Distretto
d’Italia». Cliccando “Mi Piace”
riceverete automaticamente tutti
tutti gli aggiornamenti.
Potete leggere le notizie sull’attività
del Distretto anche sul nostro
account Twitter:
“FSSPX - Italia”@FSSPXItalia
Diventate nostri Follower!

Aiuti più urgenti ... confidiamo nella vostra generosità!
1) Come molti hanno potuto costatare, abbiamo cominciato dei lavori importante nella sala libri, al piano terra, a
causa dello sprofondare del pavimento. Rifacciamo tutta la base con un vuoto sanitario per limitare l’umidità il
più possibile. Preventivo: 12.000 euro, offerte raccolte: 5.500,00 euro in aggiunta alle piastrelle regalate.
2) Pochi giorni fa la caldaia del piano terra che serve anche per l’acqua calda della cucina, dopo 20 anni di un’ottimo
servizio ci ha lasciato. Abbiamo dovuto cambiarla subito per non lasciare le suore in difficoltà.
Preventivo: 2.400 euro, offerte raccolte: 700,00 euro.
Poiché il Priorato vive unicamente della Divina Providenza, le offerte sono sempre bene accette:
- Versamento sul C/C Postale n° 11935475 intestato a “Associazione Priorato Madonna di Loreto”
- Bonifico bancario intestato a “Associazione Priorato Madonna di Loreto”
IBAN: IT 58 W 076 0113 2000 0001 1935 475 - BIC/SWIFT: BPPIITRRXX
- “On line” con PayPal alla pagina del Priorato: http://www.sanpiox.it/i-priorati/rimini/il-priorato
- Potete sostenerci anche con il 5X1000 devolvendo parte delle vostre tasse, che comunque paghereste, apponendo
la vostra firma e indicando quanto segue: Associazione San Giuseppe Cafasso, ONLUS Codice fiscale: 93012970013

Orari Sante Messe

Domenica: ore 8.00 e ore 10.30 S. Messa cantata In settimana: ore 6.50 e 18.30
Si può seguire la messa domenicale del Priorato Madonna di Loreto in diretta all’indirizzo:

www.sanpiox.it/i-priorati/rimini/messa-in-diretta

Supplemento (4) a Tradizione Cattolica Anno XXVIII n° 4 (105) - Tariffa Associazioni Senza fini di Lucro: «Poste Italiane S.p.A. - Sped. abb. post. D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n°46) art. 1 comma 2 - DCB Rimini - Valida dal 18/05/00». Priorato Madonna di Loreto - Via Mavoncello,
25 - 47923 Rimini - Tel. 0541.72.77.67; Fax 0541.179.20.47 - Dir. resp. don Giuseppe Rottoli - Aut. Trib. di Rimini n° 249 del 2.7.1993 - Stampato
in proprio. In caso di mancato recapito rinviare all’uff. CPO RIMINI per la restituzione al mittente che si impegna a corrispondere la relativa tariffa.

