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Battaglia e... sconfitta

Una persona è intenta a lavorare nella sua stan
zetta. D ’un tratto, ecco farsi avanti il demonio, in 
modo invisibile ma reale. Egli presenta alla fantasia 
delle scene di peccato; ma esse sono subito respinte. 
Fallito il primo colpo, il demonio tenta il secondo 
e più forte. Ripresenta le stesse immagini, ma a colori 
più vivi ed attraenti. L ’anima dovrebbe subito ricor
rere a Dio con umiltà, senza fermarsi a discutere con 
il maligno; ma disgraziatamente presume di se stessa 
e si ferma volontariamente a contemplare la tentazione.

Ottenuto ciò, il demonio va avanti e dice: Per
ché, o anima, non metti in pratica quanto pensi? — 
Non posso; Dio me lo proibisce! — Ma che male fai 
del resto? Non sei forse libera della tua volontà? 
Acconsenti dunque! — Temo che Iddio mi castighi! 
— E  tu non sai che Dio è buono e compatisce l ’umana 
miseria? — È vero, ma so anche che Egli- è giusto 
e terribile punitore della colpa! — Va bene; però di 
rado punisce la colpa! Del resto te ne confesserai! — 
E  se mi mancasse il tempo? — Non sei di certo sul 
letto di morte! —

Durante questa lotta, la mente si è offuscata e la 
volontà, resa debole, cede infine alla tentazione.

La misera anima pensa d ’aver trovata la felicità; 
dopo pochi istanti sente tutta l ’amarezza del peccato; 
sa di essere sola nella stanza; eppure guarda attorno 
temendo di vedere qualcuno; ha paura di presentarsi 
ad altri, quasi il peccato le si potesse leggere in fronte; 
il rimorso le fa sentire la sua terribile voce. — Ada
mo, Adamo, che cosa hai fatto? — disse Dio al primo 
uomo dopo la colpa. Ed ora lo stesso rimprovero si 
ripete a te, o anima infelice, che sei caduta in peccato!
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INTRODUZIONE

II colonnello M. . . . non era un mangia
preti; tuttavia se ne rideva della Religione. 
Un giorno disse al Cappellano del Reggi
mento: Voi Preti siete furbi ed imbroglio
ni! Avete messo su lo spauracchio dell’In
ferno e cosi siete riusciti a farvi seguire 
da molti!

—  Signor colonnello, non vorrei entrare 
in discussione; potremmo far ciò in un se
condo tempo. Chiedo soltanto: Quali studi 
ha fatto lei per giungere alla conclusione: 
L ’Inferno non c’è ! . . .?

—  Non è necessario darsi allo studio per 
capire certe cose!

—  Io invece, continuò il Cappellano, ho 
studiato di proposito l’argomento sui testi
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di Sacra Teologia e non ho alcun dubbio 
sull’esistenza dell’inferno.

—  Porti a me uno di questi libri! —
Quando il colonnello riconsegnava il te

sto dopo averlo letto attentamente, si senti 
in dovere di dire: Vedo che voi Preti non 
imbrogliate la gente parlando dell’inferno. 
Gli argomenti che avete, sono abbastanza 
forti! . . . Avete ragione! . . .  —

Se un colonnello, che si suppone di una 
certa cultura, giunge a deridere una verità 
cosi importante, qual è l ’esistenza dell’in 
ferno, che meraviglia se l’operaio, lo stu- 
dentello, la donnicciola. . . dicano scher
zando: L ’Inferno non c’è ! . . . Ma se doves
se esserci davvero, staremmo in buona com
pagnia; saremmo in m o lti!. . . Nella stagio
ne invernale staremmo al caldo, perché là 
ci sarebbe il fuoco! .  . .?

In ferno !. . . Terribile realtà !. . . Non do
vrei essere io, povero mortale, a scrivere sul 
castigo riservato ai cattivi nell’altra vita. Oh, 
se potesse far ciò un dannato che trovasi nel 
profondo degli abissi infernali, quanto sa
rebbe più efficace il suo dire!
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tuttavia, attingendo da diverse fonti (*), 
ma più che tutto dalla Divina Rivelazione, 
presento al lettore una materia degna di pro
fonda meditazione —  Discendiamo nell’in 
ferno viventiaffinché non vi precipitiamo 
dopo la morte! —  esclamava S. Agostino.

(1) Apparecchio alla morte (S. Alfonso) - L’Inferno 
esiste (Beltrami) - Testimonianze d’oltretomba (Arri- 
ghini) - Gli Angeli Ribelli (Tomaselli) - Invito all’a
more - Vita di S. Giovanni Bosco.
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UN COLLOQUIO

L ’ossessione diabolica c’è; tanti casi sono 
riferiti dai quattro Evangelisti e dalla storia 
della Chiesa. Il demonio, per permissione di 
Dio, può prendere possesso di un corpo uma
no ovvero di un animale o di un luogo.

Il Rituale Romano insegna da quali segni 
possa riconoscersi la vera ossessione.

Per più di 40 anni mi è toccato fare gli 
esorcismi contro Satana. Riporto un episo
dio.

Fui incaricato dal mio Arcivescovo di cac
ciare il demonio dal corpo di una giovane. 
Costei, visitata dai primari specialisti, era 
stata trovata perfettamente sana. Non aveva 
tanta istruzione, avendo compiuto soltanto 
il corso elementare. Appena entrava in lei il 
demonio, la giovane comprendeva lingue 
classiche, leggeva il pensiero, mentre fenome

9

www.sursumcorda.cloud - 23 febbraio 2020



ni strani avvenivano nella stanza, quali: rot
tura di vetri, forti rumori alle porte, movi
mento concitato di un tavolo isolato, mas
serizie che uscivano da sè da un cesto e si 
stendevano sul pavimento, ecc.

A ll’esorcismo assistevano parecchie per
sone, tra cui un altro Sacerdote ed un pro
fessore di storia e di filosofia, il quale regi
strava tutto per una eventuale pubblicazione.

Il demonio, costretto, manifestò il suo 
nome e rispose a diverse domande.

—  Mi chiamo Melid! . . . Mi trovo nel 
corpo di questa giovane e non l ’abbandone
rò finché non abbia detto « si » a quanto 
essa sa!

—  Spiegati meglio!
—  Io sono il demonio della disonestà. 

Questa giovane sarà da me tormentata, sino 
a quando si sarà decisa a darsi all’impurità!

—  Nel nome di Dio, dimmi: nell’infer
no c ’è gente a motivo della disonestà?

—  Tutti quelli che sono là dentro, nes
suno escluso, vi sono per questo peccato! —

Gli si rivolsero ancora tante altre do
mande:
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—  Prima di essere demonio, chi eri?
—  Un Cherubino . . . alto ufficiale della 

Corte Celeste.
—  Che peccato avete commesso voi An

geli in Cielo?
—  Non doveva farsi uomo! . . . Lui, 

l’Altissimo, umiliarsi c o s i. . . non doveva 
farlo!

—  Ma non sapevate che sareste andati 
all’inferno, ribellandovi a Dio?

—  Lui ci disse che ci avrebbe messo al
la prova; ma non ci disse che ci avrebbe 
punito c o s i . . . L ’Inferno! . . . L ’Inferno! . . . 
Ah, . . . non potete voi comprendere che si
gnifichi fuoco eterno! . . .  —

Diceva ciò con rabbia e disperazione.

L’INFERNO

Che cos’è quest’inferno, del quale tanto 
si parla e che noi vorremmo studiare e me
ditare?

È il castigo che Iddio diede agli Angeli 
ribelli e che darà agli uomini che disubbidi
scono alla sua legge, se muoiono nella sua 
inimicizia.
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Conviene provarne resistenza e dopo stu
diarne l'essenza. Giungeremo poi alle con
clusioni pratiche.

La nostra intelligenza prima di abbrac
ciare una verità ha bisogno di solide argo
mentazioni. Trattandosi di una verità che ha 
tante e si gravi conseguenze per la presente 
vita e per la futura, si presentano le prove 
della ragione, della Divina Rivelazione e 
della storia.

LA RAGIONE

Gli uomini, quantunque spesso siano in
giusti, sono concordi nelPammettere che ai 
buoni si dia il premio ed ai cattivi il Ca
stigo.

Allo studente volenteroso tocca la pro
mozione; allo svogliato è riservata la boc
ciatura.

Al soldato coraggioso si consegna la me
daglia al valor militare; il disertore si manda 
alla fucilazione.

Al cittadino onesto si concedono i diritti 
della nazione; al delinquente si dà la pri
gione.
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La nostra ragione non è contraria ad am
mettere il castigo per i colpevoli.

Dio è giusto, Giustizia per essenza. Ha 
dato agli uomini la libertà. Ha impresso 
nel cuore di ognuno la legge naturale: fare 
il bene, evitare il male. Ha dato anche la 
legge positiva, compendiata nel Decalogo. 
È  mai possibile che il Legislatore Supremo 
dia dei comandamenti e poi non si curi se 
si osservino o si calpestino?

Lo stesso Voltaire, filosofo empio, fu co
stretto a scrivere nella sua opera « La loi 
naturelle » : Se tutto il creato ci dimostra 
l ’esistenza di un Ente infinitamente sapiente, 
la nostra ragione ci dice che deve pur essere 
infinitamente giusto. Ma come potrebbe es
sere tale, se non sapesse né ricompensare né 
punire? Il dovere di ogni sovrano è di ca
stigare le azioni cattive e di premiare le buo
ne. Volete voi che Dio non faccia ciò che 
la stessa giustizia umana sa fare?

LA RIVELAZIONE

Nelle verità di Fede la povera ragione 
umana può dare soltanto qualche piccolo
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contributo. Iddio, Somma Verità, si degna 
manifestare all’uomo certi arcani; l’uomo è 
libero di crederli o di rifiutarli, ma a suo 
tempo darà conto al Creatore della sua de
liberazione.

La Rivelazione Divina è contenuta nella 
Sacra Bibbia, che si distingue in due tem
pi: Antico Testamento e Nuovo.

Nell’Antico Testamento Dio parlava ai 
Profeti e costoro erano i portavoce dell’Al
tissimo presso il popolo ebreo.

Il Profeta Davide cosi scrisse: « Tremino 
gli empi, perché saranno cacciati nell’infer
no, dove vento, zolfo e fuoco sarà la loro 
mercede » (Salmi, xxx, 17).

Il Profeta Isaia disse: « Vento che sem
pre soffia, fuoco che sempre arde, tormenti 
che mai cessano » (Isaia, l x v i , 24).

Il Precursore di Gesù Cristo, San Gio
vanni Battista, per disporre gli animi dei 
suoi contemporanei ad accogliere il Messia, 
presentò la missione del Redentore: dare 
il premio ai buoni ed il castigo ai cattivi. 
Si servi di un paragone: « Egli (il Messia) 
verrà a purgare l ’aia e, mentre radunerà il
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suo frumento nel granaio, brucerà le paglie 
con fuoco inestinguibile » (5. Matteo, n i, 
12).

IL  FIGLIO D I DIO

Nella pienezza dei tempi, 1977 anni or 
sono, mentre imperava a Roma Cesare O t
taviano Augusto, fece la sua comparsa nel 
mondo il Figlio di Dio, Gesù Cristo. Ebbe 
allora inizio il Nuovo Testamento.

Chi può negare la storicità di Gesù? 
Nessun fatto storico ha tante documenta
zioni. Il Figlio di Dio provò la sua Divi
nità con i più strepitosi miracoli ed a co
loro che ancora dubitavano, lanciò una sfi
da: Uccidetemi e dopo tre giorni mi ridarò 
la vita! « Distruggete questo tempio manu
fatto ( . . . il mio corpo) e dopo tre giorni
lo riedificherò non manufatto! . . .  E  come 
Giona stette tre giorni e tre notti nel ven
tre del pesce, così il Figlio dell’uomo sta
rà tre giorni e tre notti nel seno della ter
r a . .  . ».

La risurrezione di Gesù Cristo e la prova 
più grande della sua Divinità.
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Qual era lo scopo dei miracoli operati 
dal Figlio di Dio? Fare abbracciare con si
curezza le verità che insegnava.

Gesù potè dire: « Io sono la luce del 
mondo; chi segue me non cammina nelle 
tenebre, ma avrà la luce di vita! . . . (S. Gio
vanni, v ili, 12).

La missione del Redentore era di salvare 
l ’umanità, redimendola dal peccato, e di in
segnare la via sicura del Cielo.

I buoni l ’ascoltavano volentieri e pratica
vano i suoi insegnamenti. Per invogliarli a 
perseverare nel bene, spesso parlava del gran
de premio riservato ai giusti nell’altra vita: 
« Beati voi, quando vi oltraggeranno e vi per
seguiteranno e, mentendo, diranno ogni ma
le contro di voi per cagion mia! Rallegrate
vi ed esultate, perché grande è la vostra 
ricompensa nei Cieli! »  (S . Matteo, v, 11).

« Quando il Figlio dell’uomo verrà nella 
sua gloria, e con Lui tutti gli Angeli, allora 
si siederà sul trono della sua gloria e dirà a 
quelli che saranno alla sua destra: Venite, 
benedetti del Padre mio, a prendere posses
so del regno, che vi è stato preparato sin
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dall’origine del mondo! . . . »  (S . Matteo, 
xxv, 31).

« Rallegratevi, che i vostri nomi stanno 
scritti in Cielo! » (5. Luca, x, 20).

« Quando fai un convito, chiama i po
veri, gli storpi, gli zoppi ed i ciechi; e sa
rai fortunato che non hanno costoro da ri
cambiarti, perché il contraccambio ti sarà 
reso alla risurrezione dei giusti! » (5. Luca, 
xiv, 13).

« Io vi preparo un regno, come il Padre 
mio l ’ha preparato per me! » (5. Luca, xxn, 
13).

IL  CASTIGO ETERNO

Ai buoni ed a quelli disposti al bene, 
suole bastare la promessa del premio eterno, 
cioè il Paradiso. Ai cattivi, vittima delle 
passioni, è necessario presentare il castigo 
per scuoterli; così al figlio amoroso basta 
un cenno del padre per ubbidire, sapendo 
di fargli piacere e di godere del suo affetto, 
mentre al figlio discolo si minaccia la verga.

Vedendo Gesù la malvagità di tanti con
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temporanei e di tanti altri dei secoli futuri, 
i quali avrebbero chiuso le orecchie ai suoi 
insegnamenti, desideroso di salvare ogni ani
ma, presentò il castigo riservato nell’altra 
vita agli operatori d'iniquità, cioè la puni
zione delPInferno.

La prova più forte delPesistenza dell’in 
ferno è data dunque dalle parole di Gesù 
Cristo. Volere negare o solo dubitare delle 
terribili parole di Dio fatto Uomo, sarebbe
lo stesso che distruggere il Vangelo, cancel
lare la storia, negare la luce del sole.

È DIO CHE PARLA

Gli Ebrei credevano di aver diritto al Pa- 
radiso, soltanto perché erano discendenti di 
Abramo. Siccome resistevano agli insegna- 
menti divini e non volevano riconoscere la 
Messianicità di Gesù, a loro fu minacciata la 
pena delPInferno: « Ora vi dichiaro che mol
ti verranno dall’oriente e dall’occidente e 
avranno parte con Abramo, Isacco e Giacob
be nel regno dei Cieli; mentre i figli del 
regno (gli Ebrei) saranno gettati fuori, nelle
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tenebre, dove vi sarà pianto e stridor di den
ti » (S . Matteo, v ili, 11).

A vedere Gesù gli scandali del suo tempo 
e delle generazioni future, per fare rinsavire 
i cattivi e per preservare dal male i buoni, 
con parole assai forti accennò all’inferno: 
« Guai al mondo per cagione degli scandali! 
Certamente è impossibile che non vi siano 
scandali; tuttavia guai a colui per colpa del 
quale avviene lo scandalo » (S . Matteo, xvm , 
7).

« Se la tua mano o il tuo piede ti sono 
occasione di scandalo, tàgliali e gèttali lon
tano da te! È  meglio per te entrare nella 
vita monco o zoppo, che essere gettato con 
le due mani e i due piedi nella geenna, nel 
fuoco inestinguibile. E  se il tuo occhio è 
per te occasione di scandalo, càvalo e get
talo via da te! È meglio entrare nella vita con 
un occhio solo, che essere gettato con due 
occhi nella geenna del fuoco, dove il ver
me loro non muore ed il fuoco non si spe- 
gne mai »  {San Marco, ix, 42).

Con queste frasi Gesù insegna che biso
gna essere disposti a qualunque sacrificio,
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anche il più grave, quale sarebbe l ’amputa
zione di un membro, pur di non cadere nel 
fuoco eterno.

Il Divin Maestro, per sollecitare gli uo
mini a trafficare i doni ricevuti da Dio, come 
l ’intelligenza, i sensi del corpo, i beni tem
porali . . . portò la parabola dei talenti e la 
concluse con queste parole contro il servo 
pigro ed infingardo: « Cacciate questo servo 
inutile fuori, nelle tenebre, dove vi sarà 
pianto e stridor di denti! » (S . Matteo, xxv, 
30).

Quando Gesù Cristo preannunziò la fine 
del mondo, con la risurrezione universale, 
accennando alla sua gloriosa venuta ed alle 
due schiere, dei buoni e dei cattivi, sog
giunse: « Allora il gran Re dirà a quelli 
che saranno alla sua sinistra: Via da me, 
maledetti, nel fuoco eterno, preparato per 
il diavolo e per i suoi seguaci! » (5. Matteo,
xxv, 41).

Per tutti gli uomini c’è il pericolo di an
dare all’inferno, perché durante la vita ter
rena tutti corrono rischio di prevaricare. Agli 
stessi suoi discepoli Gesù fece presente il
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pericolo di andare nel fuoco eterno. Erano 
andati costoro in giro per le città ed i vil
laggi, annunziando il regno di Dio, sanando 
gl’infermi e cacciando i demoni dal corpo de
gli ossessi. Ritornarono lieti e dissero: « Si
gnore, in virtù del tuo nome anche i demoni 
ci sono soggetti! —  Gesù rispose loro: Ve
devo Satana cadere dal Cielo a guisa di fol
gore! » (S. Luca, x, 17). Voleva significare 
di non insuperbirsi di quanto avevano ope
rato, perché la superbia aveva fatto piom
bar Lucifero nell’inferno.

Un giovane ricco si allontanava rattrista
to da Gesù, perché era stato invitato a ven
dere i suoi beni e darli ai poveri. Gesù allora 
soggiunse ai suoi discepoli: « In verità vi 
dico che difficilmente un ricco entrerà nel 
regno dei Cieli! Si, ve lo ripeto: È  più facile 
che un cammello passi per la cruna di un 
ago, che un ricco entri nel regno dei Cieli! —  
A queste parole i discepoli sbigottirono e 
si domandavano: E  chi dunque potrà sal
varsi? —  E Gesù, guardandoli, rispose: Agli 
uomini questo è impossibile, ma a Dio tutto 
è possibile » (S . Matteo, xix , 23).
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Con tale insegnamento non voleva Gesù 
Cristo riprovare la ricchezza, che di per sè 
non è cattiva, ma intendeva dire che facil
mente chi la possiede vi attacca troppo il 
cuore e viola anche il grande precetto della 
carità. Ai ricchi, che non esercitano la carità, 
minacciò PInferno. Raccontò allora la dolo
rosa storia del ricco epulone.

« C ’era un ricco, il quale vestiva di por
pora e di lino e dava ogni giorno splendidi 
banchetti. C ’era anche un povero, chiamato 
Lazzaro, il quale giaceva, coperto di piaghe, 
alla soglia del ricco, bramoso di sfamarsi 
delle briciole che cadevano dalla tavola di 
lui; ma nessuno gliene dava; solo i cani ve
nivano a lambirgli le piaghe. Or avvenne che 
il povero mori e fu portato dagli Angeli 
nel seno di Abramo; mori anche il ricco e 
fu sepolto nell’inferno. Ed alzando gli occhi 
suoi, mentre era nei tormenti, vide da lun
gi Abramo e Lazzaro nel seno di lui e gri
dò: Padre Abramo, abbi pietà di me; man
da Lazzaro ad intingere nell’acqua la punta 
del suo dito, per refrigerarmi la lingua, per
ché spasimo in questa fiamma!
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« Ma Abramo gli rispose: Ricordati, fi
gliuolo, che tu hai ricevuto dei beni mentre 
eri in vita e Lazzaro invece dei mali; ora 
questi è consolato e tu sei tormentato. C ’è, 
inoltre, un grande abisso tra noi e voi, di 
modo che chi vuol passare da qui a voi, non 
può, come neppure da codesto luogo tra
gittare sin qua.

« E  quegli replicò: Ti prego, Padre, man
dalo almeno nella casa di mio padre, dove 
ho cinque fratelli, perché li avverta e non 
vengano anch’essi in questo luogo di tor
menti!

Ed Abramo gli disse: « Hanno Mosè ed 
i Profeti; ascoltino quelli ».

« No, Padre Abramo, replicò l ’altro; se 
un morto andrà da loro, faranno peniten
za! » —  « Se non ascoltano Mosè ed i Profe
ti, —  soggiunse Abramo, —  non crederanno 
neppure se uno risusciterà dai morti » (San 
Luca, xvi, 19).

I  MALVAGI D IC O N O ...

In questa parabola evangelica, pronuncia
ta da Dio in persona, oltre alla dimostra
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zione dell’esistenza dell’inferno, c ’è anche 
la risposta da dare a chi osasse dire: Io 
credo all’inferno, soltanto se viene uno di 
là a dirmelo!

Chi dice cosi, d ’ordinario è sulla via del 
male e non crederebbe neppure ad un mor
to risuscitato.

Per ipotesi, se oggi venisse uno dall’in
ferno, tanti cattivi, che hanno interesse che 
l ’inferno non esista, direbbero: Costui è un 
pazzo! Non gli si dia ascolto!

IL  NUMERO DEI REPROBI

Poiché Gesù parlava con frequenza del 
Paradiso e dell’inferno, gli Apostoli un gior
no gli chiesero: « Sono molti quelli che si 
salvano? »

Gesù rispose, ma in modo evasivo, non 
volendo che l ’uomo penetrasse quest’arcano: 
« Entrate per la porta stretta, perché quella 
larga e spaziosa porta alla perdizione e molti 
s ’incamminano per essa. Quanto stretta in
vece è la porta ed angusta la via, che con
duce alla vita e pochi sono quelli che la 
trovano ». (5. Matteo, v i i , 31).

24

www.sursumcorda.cloud - 23 febbraio 2020



Quale significato dare alle parole del Di- 
vin Maestro?

-La via del bene è aspra, perché si tratta 
di frenare le passioni e vivere in conformità 
ai detti di Gesù : « Chi vuol venire dietro a 
me, rinneghi se stesso! » (S . Matteo, vili, 
34).

Il regno dei cieli richiede violenza ed i 
violenti se ne impossessano! » (San Matteo, 
xi, 12).

La via del male, che mena all’inferno, è 
comoda ed è battuta da molti; è facile cioè 
correre dietro ai piaceri fallaci della vita, ap
pagando la superbia, la sensualità e la cu
pidigia.

—  Dunque, dirà qualcuno, la massima par
te degli uomini andrà all’inferno!?

Si risponde: Non si sa!
I Santi Padri, e in generale i Moralisti, 

affermano che i più si salvano; eccone le 
ragioni:

Iddio vuole che tutti si salvino, a tutti 
dà i mezzi per raggiungere l ’eterna felicità; 
non tutti però si appigliano ad essi e, dive
nendo deboli, restano schiavi di Satana, nel

25

www.sursumcorda.cloud - 23 febbraio 2020



tempo e nell’eternità. Tuttavia pare che la 
maggioranza vada in Paradiso. Ecco le con
fortanti parole della S. Scrittura: « È abbon
dante la Redenzione presso di Lui. (Salmi, 
oxxix, 7). « Questo è il Sangue mio del 
Nuovo Testamento, il quale sarà sparso per 
molti in remissione dei peccati » (5. Matteo,
xxvi, 28).

Dunque sono molti coloro che usufrui
scono della Redenzione del Figlio di Dio.

Uno sguardo all’umanità: Un terzo circa 
degli uomini suole morire prima dell’uso di 
ragione, cioè quando non è in grado di com
mettere peccato grave. Costoro certamente 
non andranno all’inferno.

Tanti vivono nell’ignoranza completa del
la Religione Cattolica, ma senza propria col
pa, trovandosi in paesi ove non è giunta la 
luce del Vangelo. Se costoro osservano la 
legge naturale, non andranno all’inferno, per
ché Dio è giusto e non dà un castigo im
meritato.

I cosi detti « irreligiosi. . . libertini . . . 
perversi » non tutti finiscono male, perché 
nella vecchiaia, diminuendo il fuoco delle
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passioni, facilmente ritornano a Dio. Quan
te persone mature, dopo le disillusioni della 
vita, ripigliano la pratica della morale cri
stiana!

Molti cattivi si rimettono in grazia di Dio 
durante il dolore . . .  in un lutto di fami
glia . . .  in un pericolo di vita . . . Quanti 
muoiono bene negli ospedali, sui campi di 
battaglia, nelle prigioni, in seno alla fami
glia! Non sono di certo molti coloro che ri
fiutano i conforti religiosi in fin di vita, per
ché allora, davanti alla morte, si sogliono 
aprire gli occhi e sfumano tante prevenzioni 
e spavalderie.

Sul letto di morte la grazia di Dio suole 
essere molto abbondante, mercé la preghiera 
ed i sacrifici dei parenti e di tante anime 
pie, che giornalmente pregano per gli ago
nizzanti.

Da questo si vede che, quantunque molti 
battano la via del male, tuttavia un buon 
numero ritorna a Dio prima di entrare nella 
eternità.
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DOMMA DI FEDE

L ’esistenza dell’inferno è assicurata e ri
petutamente inculcata da Gesù Cristo; è dun
que domma di fede. È  grave peccato il di
re: l ’inferno non c’è!

È  anche grave peccato il mettere in dub
bio questa verità: Speriamo che l ’inferno 
non ci sia! . . .

Chi non ammette questo domma di fe
de? G l’ignoranti di Religione, che non leg
gono il Vangelo; i superficiali, che prendono 
alla leggera un affare di tanta importanza; 
i disonesti ingolfati nei piaceri corporali, si
mili agli animali immondi.

In generale se ne ridono dell’inferno pro
prio quelli che ne battono la strada e si 
possono paragonare agli agnelli che vanno al 
macello saltellando. Poveri ciechi ed inco
scienti!

È necessario ora portare delle prove di 
fatto, avendo Iddio permesso delle appari
zioni di anime dannate.
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UN GENERALE

Il dotto e pio Gastone De Sègur pubbli
cò un libretto sull’esistenza dell’inferno, ove 
è narrata nei minimi particolari l ’apparizione 
di un dannato. Riporto per intero l ’episodio 
con le parole dell’autore: « Il fatto, cosi 
egli, accadde a Mosca nel 1812, quasi nella 
mia stessa famiglia. Mio nonno materno, il 
conte Rostopchine, era allora governatore mi
litare a Mosca ed era in stretta amicizia col 
generale conte Orloff, uomo valoroso, ma 
empio.

« Una sera, dopo cena, il conte Orloff co
minciò a scherzare con un suo amico vol- 
teriano, il generale V . . ., burlandosi della 
Religione e soprattutto dell’inferno.

« Se ci fosse per caso, disse Orloff, qual
che cosa al di là della tomba? »

« Ebbene, rispose il generale, se sarà cosi, 
quello di noi che morirà il primo, verrà ad 
avvisare l ’altro. Restiamo d ’accordo? »

« Benissimo! » soggiunse Orloff, e si strin
sero la mano per non mancare alla pro
messa.
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« Circa un mese dopo, il generale rice
vette l’ordine di partire da Mosca e prendere 
una posizione importante con l ’esercito rus
so, avendo Napoleone dichiarato guerra.

« Tre settimane appresso, essendo l ’infeli
ce uscito di mattina per esplorare la posi
zione del nemico, colpito al ventre da una 
palla, cadeva morto. Sull’istante si presentò 
a Dio.

« Il conte Orloff era a Mosca e nulla sa
peva della fine dell’amico. Quella stessa 
mattina, mentre stava tranquillamente a let
to, desto da lungo tempo, si aprirono ad un 
tratto le tendine del letto e comparve a due 
passi il generale morto . . . ritto sulla per
sona, pallido, con la destra al petto e cosi 
parlò: —  Vi è un Inferno ed io vi sono 
dentro! —  e disparve.

« Il conte lasciò il letto e usci di casa in 
veste da camera, in pianelle, con i capelli 
irti, gli occhi stralunati e pallido come un 
cencio.

« Corse, cosi continua a narrare il Gasto
ne, corse in casa di mio nonno per raccon
tare l ’accaduto.
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« Mio nonno da poco si era alzato e me
ravigliato di vedere Orloff a quell’ora ed in 
quell’abito, disse: Conte, cosa vi è capitato?

« Mi pare d ’impazzire per lo spavento! 
Ho visto poco fa il generale V . . .  !

« Come, il generale è arrivato già a Mo
sca?

« O h ,  no! —  rispose il conte gettandosi 
sul divano e stando con la testa fra le ma
ni; no, non è tornato; ed è questo appunto 
che mi spaventa! —  Gli narrò l ’apparizione 
a vivi colori.

« Mio nonno cercò di calmarlo, dicendo
gli trattarsi di allucinazione e di fantasia . . . 
e che non giudicasse morto l ’amico gene
rale.

« Dodici giorni dopo, un messo dell’eser
cito annunziava a mio nonno la morte del 
generale, avvenuta la mattina stessa di quel 
giorno, in cui il conte Orloff se l ’era visto 
comparire ».

A NAPOLI

Chi non conosce il rigore dei processi di 
Canonizzazione? La Chiesa, prima di ele
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vare qualcuno agli onori degli Altari e dichia
rarlo Santo, esamina la sua vita e special- 
mente i fatti rilevanti. Il seguente episodio, 
scrupolosamente autentico, fu inserito nei 
proprocessi di Canonizzazione di San Fran
cesco di Girolamo, celebre missionario della 
Compagnia di Gesù, vissuto nel secolo
scorso.

Un giorno questo Sacerdote predicava ad 
una gran folla in una piazza di Napoli. Una 
donna di cattivi costumi, di nome Cateri
na, abitante in quella piazza, per distrarre 
l'uditorio durante la predica, si diede a fare 
schiamazzi dalla finestra e cenni inverecondi.

Il Santo dovette interrompere la predica, 
perché la donna non la smetteva più; fu 
inutile ogni protesta.

Il giorno seguente il Santo ritornò a pre
dicare sulla stessa piazza e, vedendo chiu
sa la finestra della donna disturbatrice, do
mandò cosa fosse capitato.

Gli fu risposto: È  morta questa notte 
improvvisamente. —  La mano di Dio Paveva 
colpita.

—  Andiamo a vederla! —  disse il Santo.
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Accompagnato da altri, entrò nella came
ra dell’infelice e vide il cadavere disteso.

Il Signore suole glorificare i suoi Santi 
con i miracoli ed ispirò al suo fedele Servo 
di richiamare a vita la defunta.

San Francesco di Girolamo guardò con 
orrore il cadavere e poi con voce solenne 
esclamò: —  Caterina, in nome di Dio, alla 
presenza di costoro, dite dove siete!

Per virtù di Dio, si aprirono gli occhi del 
cadavere, le sue labbra si mossero convulsi
vamente e con voce rauca e paurosa rispo
se: NelPinferno! . . .  Io sono per sempre nel
l’inferno! . . .

NELLA CITTA ETERNA

A Roma, nel 1873, alcuni giorni prima 
dell’Assunzione, in una di quelle case, che 
si dicono di tolleranza, accadde che si ferisse 
alla mano una di quelle sciagurate giovani.
Il male, che in sulle prime fu giudicato leg
gero, inaspettatamente si aggravò tanto che 
la misera, trasportata all’ospedale, nella not
te mori.
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Nello stesso istante una delle sue compa
gne, che non poteva sapere ciò che avve
niva nell’ospedale, cominciò a gridare dispe
ratamente, cosi che svegliò gli abitanti del 
quartiere, mettendo lo sgomento fra quelle 
miserabili inquiline e provocando l ’interven
to della questura.

La compagna morta nell’ospedale le era 
apparsa, circondata di fiamme, e le aveva 
detto: Io sono dannata e se tu non lo vuoi 
essere, esci subito da questo luogo d ’infa
mia e ritorna a Dio!

Nulla potè calmare l ’agitazione di questa 
giovane, la quale, appena spuntata l ’alba, 
se ne parti, lasciando tutta la casa nello stu
pore, specialmente allorché si seppe della 
morte della compagna nell’ospedale.

Stando cosi le cose, la padrona del luogo 
infame, che era una garibaldina esaltata, si 
ammalò gravemente e, pensando all’appari
zione della dannata, si converti e volle un 
Sacerdote per ricevere i Santi Sacramenti. 
L ’autorità ecclesiastica incaricò un degno Sa
cerdote, Monsignor Sirolli, Parroco di San 
Salvatore in Lauro; questi richiese all’in
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ferma, alla presenza di più testimoni, la ri- 
trattazione delle sue bestemmie contro il 
Sommo Pontefice e la dichiarazione di cessa
re dall’infame industria che esercitava. La 
donna mori con i Conforti Religiosi.

Tutta Roma conobbe ben presto i parti
colari di questo fatto. I cattivi, come sempre, 
si burlarono delPaccaduto; i buoni invece 
ne approfittarono per divenire migliori.

A LONDRA

Viveva a Londra, nel 1848, una vedova 
di ventinove anni, molto ricca e assai mon
dana. Tra i damerini che frequentavano la 
sua casa, notavasi un giovane Lord, di con
dotta poco edificante.

Una notte, verso le dodici, la donna sta
va a letto leggendo un romanzo per con
ciliare il sonno. Appena spenta la candela 
per addormentarsi, si accorse che una lu
ce strana, proveniente dalla porta, si diffon
deva nella camera, crescendo sempre più. 
Meravigliata, spalancò gli occhi non sapendo 
spiegarsi il fenomeno. La porta della came
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ra si aprì lentamente ed apparve il giovane 
Lord, complice dei suoi disordini.

Prima che essa potesse proferir parola, 
il giovane le fu vicino, l ’afferrò al polso e 
disse in inglese: « C ’è un Inferno, dove si 
brucia! »

Il dolore che la poveretta senti al polso 
fu tale che svenne.

Rinvenuta mezz’ora dopo, chiamò la ca
meriera, la quale entrando nella stanza senti 
un forte puzzo di bruciato. La cameriera 
constatò che la padrona aveva al polso una 
scottatura cosi profonda da lasciar vedere 
l’osso, avente la superficie di una mano di 
uomo. Osservò ancora che dalla porta il tap
peto aveva le impronte di passi d ’uomo e 
che ne era bruciato il tessuto da una parte 
all’altra.

Il giorno seguente la signora seppe che la 
stessa notte il giovane Lord era morto.

L ’episodio è narrato da Gastone De Sè- 
gur, il quale cosi chiude il suo dire: Non 
so se quella donna si sia convertita; so per 
altro che vive ancora. Per coprire agli sguar
di altrui le tracce della sua scottatura, porta
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al polso sinistro, in forma di braccialetto, 
una larga fascia d ’oro, che non depone né 
giorno né notte, per cui viene chiamata « la 
signora del braccialetto ».

RACCONTA UN ARCIVESCOVO . . .

Monsignor Antonio Pierozzi, Arcivescovo 
di Firenze, famoso per la sua pietà e dot
trina, nei suoi scritti narra il seguente avve
nimento, verificatosi ai suoi tempi, verso la 
metà del secolo XV, e che mise in tanto 
sgomento l ’Italia settentrionale.

Un giovane all’età di diciassette anni ave
va avuto la disgrazia di nascondere in Con
fessione un grave peccato. Non osava con
fessarlo mai, per vergogna, ed intanto si 
accostava sacrilegamente alla S. Comunione. 
Tormentato sempre più dal rimorso, invece 
di mettersi in grazia di Dio, cercava di sup
plire facendo grandi penitenze. In ultimo de
cise di farsi Frate. —  Là, diceva, confesserò 
i miei sacrilegi e farò penitenza dei peccati!

Nel convento fu accolto come un giovane 
di santa vita.
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Purtroppo il demonio della vergogna riu
scì a non farlo confessare con sincerità ed 
il misero trascorse tre anni in continui sa
crilegi. Neppure sul letto di morte ebbe il 
coraggio di confessare le gravi colpe.

I Religiosi credettero che fosse morto da 
santo; perciò il cadavere del giovane Frate 
fu portato con pompa nella Chiesa del con
vento, dove rimase esposto sino all’indo- 
mani per le Esequie.

Di buon mattino, uno dei Frati era andato 
a suonare la campana, quando tutto ad un 
tratto si vide comparire dinanzi il morto, 
circondato da catene roventi e da fiamme.

Spaventato il Religioso, cadde in ginoc
chio; ed allora il defunto disse: Non prega
te per me! Sono nellTnferno per tutta l ’e
ternità! —  e gli narrò la triste storia dei 
sacrilegi. Dopo di ciò sparì, lasciando un fe
tore che si sparse per tutto il convento.

I superiori fecero portare via il cadavere, 
senza funerali.
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A PARIGI

Sant’Alfonso M. De’ Liguori, Dottore di 
S. Chiesa, quindi degno di molta fede, ri
porta uno altro episodio.

Quando l ’università di Parigi era nel mag
gior splendore, uno dei suoi più celebri 
professori venne a morire improvvisamente. 
Nessuno si sarebbe immaginato la sua terri
bile sorte, specialmente il Vescovo di Pa
rigi, suo intimo amico. Il Vescovo ogni 
giorno offriva suffragi per il riposo delPani
ma del professore.

Una notte, mentre egli pregava per il 
defunto, se lo vide apparire in forma incan
descente, dal volto disperato. Il Vescovo 
comprese che l ’amico era dannato e gli rivolse 
delle domande; gli chiese fra l ’altro: Nel
l ’Inferno vi ricordate ancora delle scienze, 
per le quali eravate cosi famoso in vita?

—  Che scienze . . . che scienze! . . . Nel
la compagnia dei demoni abbiamo ben altro 
da fare e da pensare! Questi malvagi spiriti 
non ci danno un momento di tregua ed im
pediscono che pensiamo a qualsiasi altra co
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sa che non siano le nostre pene; queste sono 
già tremende e spaventose, ma i demoni ce 
le inaspriscono in modo da rendercele una 
continua disperazione! . . .

RAIMONDO DIOCRÈ

Altri fatti si potrebbero riportare. Ne ri
cordo uno, importantissimo, avvenuto alla 
presenza di migliaia di testimoni, esaminato 
in tutti i particolari dai dottissimi Bollan- 
disti.

Era morto a Parigi il Professore della 
Sorbona, Raimondo Diocré.

Nella Chiesa di Nòtre Dame si svolgeva
no i solenni funerali. Vi parteciparono ol
tre che i fedeli, numerosi professori e di
scepoli del defunto.

La salma era collocata nel mezzo della 
navata centrale, coperta, secondo l ’uso, da 
un semplice velo. Cominciate le Esequie, 
allorché il Sacerdote disse le parole del 
rito « Responde mihi: Quantas habeo iniqui- 
tates et peccata. . . »  si udì una voce sepol
crale uscir di sotto al funebre velo: Per
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giusto giudizio di Dio sono stato accusato!
Si tolse subito il drappo mortuario, ma 

si trovò il defunto immobile e freddo. La 
funzione interrotta, fu ripresa fra il turba
mento generale. Quando si giunse al versetto 
sopra citato, il cadavere si alzò davanti a 
tutti e gridò con voce ancora più forte di 
prima: Per giusto giudizio di Dio sono stato 
giudicato!

Lo spavento degli astanti era al colmo. 
Alcuni medici si avvicinarono al defunto, ri
piombato nella sua immobilità, e constata
rono ch’era veramente morto; non si ebbe 
però il coraggio, per quel giorno, di continua
re il funerale e si rimandò airindomani.

Intanto le autorità ecclesiastiche non sa
pevano cosa decidere. Alcuni dicevano: È 
dannato; non è degno delle preghiere della 
Chiesa! —  Altri osservavano: Non si è sicuri 
che Diocré sia dannato! Egli ha detto di 
essere stato accusato e giudicato.

Anche il Vescovo fu di questo parere ed 
il giorno seguente si replicò l ’ufficio fune
bre. Ma giunti alla stessa frase: « Responde 
mihi . . . »  nuovamente il cadavere si alzò

41

www.sursumcorda.cloud - 23 febbraio 2020



sulla bara e gridò: Per giusto giudizio di 
Dio sono stato condannato all’inferno per 
sempre!

Davanti alla terribile testimonianza, ces
sarono i funerali e si credette bene non sep
pellire il cadavere nel cimitero comune. Il 
prodigio era evidentissimo e quanti si con
vertirono!

Tra i presenti era un certo Brunone, di
scepolo ed ammiratore di Diocré; era già un 
buon cristiano, ma risolvette allora di la
sciare le attrattive del mondo e darsi alla pe
nitenza. Altri seguirono il suo esempio. Bru
none divenne fondatore di un Ordine Reli
gioso, il più rigoroso della Chiesa Cattolica: 
l ’Ordine dei Certosini o Trappisti. In segui
to egli morì da Santo.

Chi va oggi a Serra San Bruno, in Ca
labria, può visitare la Trappa, fatta costruire 
dal Santo, ove sono raccolti molti, tra cui 
non pochi uomini illustri e professori . . .  in
tenti alla propria santificazione con la pre
ghiera, il lavoro, l ’aspra penitenza ed il rigo
roso silenzio.

Il mondo potrà giudicare pazzi costoro,
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ma in realtà sono sapienti; seguendo le orme 
del fondatore, al pensiero delPInferno, per
severano nella vita di mortificazione.

I DEMONI

L ’Inferno è comprovato anche dalla esi
stenza dei demoni.

Rimando il lettore ad una mia pubblica
zione « Gli Angeli Ribelli ». L ’interessante 
opuscolo ha avuto numerose edizioni.

IL DANNO

Provata l ’esistenza dell’inferno con gli ar
gomenti della Rivelazione e dei fatti, consi
deriamo in che cosa consista essenzialmente 
la pena di chi cade nel baratro infernale.

Gesù chiama gli abissi eterni « luogo di 
tormenti » (S . Luca, xvi, 28).

Molte sono le pene, ma la principale è 
quella del danno, che S. Tommaso d ’Aqui
no definisce: « Privazione del Sommo Be
ne », cioè perdità di Dio.

Noi siamo fatti per Iddio; da Lui venia
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mo ed a Lui andiamo. Finché siamo nella 
vita terrena, possiamo distrarci dal pensiero 
di Dio ed anche staccarci volontariamente 
dalla sua amicizia. L ’uomo può darsi alle 
gioie terrene, provando per qualche istante 
l ’ebbrezza del piacere, ma non trova mai la 
felicità; la vera felicità è Dio. Si può vivere, 
come purtroppo tanti fanno, dimentichi del 
Creatore, contentandosi di appagare il cuore 
amando una persona. . .  usufruendo di una 
ricchezza . . . assecondando qualche passione.

Ma appena l ’anima entra nell’eternità, 
avendo lasciato nel mondo tutto ciò che 
aveva ed amava, vedendo Dio tale quale è, 
nella sua infinita bellezza e perfezione, si 
sente fortemente attratta ad unirsi a Lui, più 
che il ferro a potente calamita. Riconosce al
lora che l ’unico oggetto del vero amore è 
il Sommo Bene, POnnipotente.

Se disgraziatamente l ’anima avrà lasciata 
questa terra nella inimicizia di Dio, sarà re
spinta dal Creatore: « Via da me, maledetta, 
nel fuoco eterno, preparato a Satana ed ai 
suoi seguaci! » (S . Matteo, xxv, 41).

Sentire il bisogno impellente di amare,
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aver conosciuto il Sommo Amore . . .  e sen
tirsene respinti per tutta l ’eternità, oh, quale 
tormento per i dannati!

AMORE IMPEDITO

Chi non conosce la potenza delPamore 
umano? A quali eccessi non può giungere, 
quando sorge qualche ostacolo?

Visitavo l ’ospedale S. Marta di Catania; 
vidi sulla soglia di un camerone una donna 
in lacrime; era inconsolabile. Povera madre! 
stava per morire suo figlio.

Questi amava sinceramente una giovane e 
avrebbe voluto sposarla. Un giorno costei 
gli disse: « Non sento affetto per te; sarà 
un altro a sposarmi! »

Il giovane, trovando ostacolo al suo amo
re, pensando di non poter più vivere senza 
amare quella persona e non volendo che al
tri l ’amasse, giunse al colmo della frenesia: 
diede parecchie coltellate alla donna e poi 
si feri mortalmente lui stesso. Il giovane e 
la signorina spiravano nello stesso ospedale 
a poche ore d ’intervallo.
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Che cosa è l ’amore umano a confronto 
di quello Divino? . . . Che cosa non farebbe 
l ’anima dannata per possedere Iddio? Pen
sando che per tutta l ’eternità non potrà 
amarlo, invocherebbe, se fosse possibile, la 
seconda morte; ma essendo ciò impossibile, 
si dà alla disperazione.

Ciascuno può farsi una debole idea della 
pena del dannato che si separa da Dio, pen
sando a ciò che prova il cuore umano alla 
perdita di persona cara: la sposa alla morte 
dello sposo, la madre a quella dei figli, i 
figli alla morte dei genitori. Ma tali pene, 
che sulla terra sono le massime, sono ben 
poca cosa davanti alla pena disperata dei 
reprobi.

DETTI DEI SANTI PADRI

La perdita di Dio è dunque il più grande 
dolore dei dannati.

Dice San Brunone nel suo libro dei Ser
moni, parlando del Giudizio Universale: Si 
aggiungano pure tormenti a tormenti; tutto 
è nulla davanti alla privazione di Dio.
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San Giovanni Crisostomo scrive: Se tu 
dirai mille inferni, non avrai detto nulla 
che possa pareggiare la perdita di Dio.

Sant’Agostino insegna: Se i dannati go
dessero la vista di Dio, non sentirebbero i 
loro tormenti e lo stesso Inferno si cam- 
bierebbe in Paradiso.

Sant’Alfonso soggiunge: Se udissimo un 
dannato piangere e gli chiedessimo: Perché 
piangi tanto? —  questo solo risponderebbe: 
Piango perché ho perduto Dio! —  Almeno 
potesse il misero dannato amare il suo Dio 
e rassegnarsi alla sua volontà! Ma non può 
farlo. È costretto ad odiare il suo Creatore, 
nello stesso tempo che lo riconosce degno 
d ’infinito amore. Santa Caterina da Genova 
interrogò il demonio apparsole: Tu chi sei?
—  Io sono quel perfido, privato dell’amore 
di Dio!

ALTRE PRIVAZIONI

Dalla privazione di Dio, come dice il Les- 
sio, conseguono necessariamente altre priva
zioni assai penose: la perdita della patria ce
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leste, ossia della beatitudine eterna, per la 
quale l ’anima è stata creata ed a cui natu
ralmente continua a tendere; la privazione 
della compagnia degli Angeli e degli eletti, 
essendoci un abisso tra i Beati ed i dannati; 
la privazione della gloria del corpo, dopo la 
risurrezione universale.

Ascoltiamo ancora ciò che disse un dan
nato riguardo alle sue pene. Nel 1634 a Lou- 
dun, diocesi di Poitiers, si presentò ad un 
pio Sacerdote un’anima dannata. Il Sacerdo
te chiese: Che cosa soffrite nell’inferno? —  
Ahimè, noi soffriamo un fuoco che non si 
spegne mai, una maledizione e soprattutto 
una rabbia impossibile a descriversi, perché 
non possiamo vedere Colui che ci ha creati 
e che perdemmo per nostra colpa! . . .

IL RIMORSO

Parlando dei dannati, Gesù Cristo dice: 
« Il loro verme non muore » (£. Marco, ix, 
47). Per questo verme che non muore, spie
ga San Tommaso, s ’intende il rimorso, dal 
quale il dannato sarà in eterno tormentato.
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Mentre il reprobo sta nel luogo dei tor
menti, pensa: Mi sono perduto per niente, 
per godere un poco nella breve vita terre
na, che ormai è svanita! . . .  Avrei potuto 
salvarmi con tanta facilità, eppure mi sono 
dannato per colpa mia!

Si legge nelP« Apparecchio alla morte » 
che a Sant’Umberto apparve un defunto, 
che trovavasi nell’inferno. Questi affermò: 
La mia grande afflizione che continuamente 
mi rode è il pensiero del poco per cui mi 
sono dannato e del poco che avrei potuto 
fare per andare in Paradiso!

Lo stesso Sant’Alfonso riporta nel sul- 
lodato libro l ’episodio di Elisabetta, regina 
d’Inghilterra. Costei in vita giunse a dire: 
Datemi, o Dio, quarantanni di regno ed io 
rinunzio al Paradiso!

Ebbe l ’infelice quarantanni di regno, ma 
dopo la morte fu vista di nottetempo sulle 
sponde del fiume Tamigi, circondata di fiam
me e gridare disperatamente: Quarantanni 
di regno ed un’eternità di pene! . . .
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PENA DEL SENSO

Oltre alla pena del danno, è riservata ai 
malvagi nell’altra vita la pena del senso.

Dice la Sacra Scrittura: « L ’uomo sarà 
tormentato per mezzo di quelle cose per cui 
pecca! » (Sapienza, x i, 10).

Quanto più dunque alcuno avrà offeso 
Dio con un senso, tanto più sarà tormentato 
in esso. È  questa la legge del contrappasso, 
di cui si servì anche Dante Alighieri nella 
sua Divina Commedia; il poeta assegnò ai 
dannati varie pene, in rapporto ai diversi 
peccati.

La più terribile pena del senso è quella 
del fuoco.

Che nell’inferno ci sia fuoco, l ’abbiamo 
provato già con le ripetute affermazioni di
Gesù Cristo.

Anche su questa terra la pena del fuoco 
è la maggiore delle pene sensibili; ma c’è 
tanta differenza tra il fuoco terreno e quello 
dell’inferno. Dice Sant’Agostino: Il nostro 
fuoco in paragone è dipinto. —  La ragione 
è che il fuoco terreno è creato per il bene

" 50

www.sursumcorda.cloud - 23 febbraio 2020



dell’uomo; quella dell’inferno invece per pu
nire le colpe dell’uomo.

Il dannato è circondato dal fuoco, anzi 
immerso in esso, più che il pesce nell’acqua 
del mare; sente gli ardori delle fiamme ed 
esclama come il ricco epulone della parabola 
evangelica: « Brucio in questa fiamma! » 
(S . Luca, xvi, 24).

Taluni non possono sopportare il cammi
nare per una via battuta dal sole e poi . . . 
non temono quel fuoco che dovrà divorarli 
in eterno!

Dice San Pier Damiani, parlando a chi 
vive nella disonestà: Continua, pazzo, ad 
accontentare le tua carne; verrà un giorno in 
cui le tue disonestà diventeranno tutta pece 
nelle tue viscere, che farà più tormentosa la 
fiamma che ti brucerà in eterno!

Viene a proposito l ’episodio che S. Gio
vanni Bosco narra nella Biografia di un suo 
giovanetto, Magone Michele:

« Alcuni ragazzi commentavano una pre
dica sull’inferno. Uno di essi osò sciocca
mente dire: Se andremo all’inferno, avre
mo il fuoco e ci riscalderemo!

51

www.sursumcorda.cloud - 23 febbraio 2020



« A tali parole Magone Michele corse a 
prendere una candela accesa ed accostò la 
fiammella alle mani del ragazzo spavaldo; 
questi non si era accorto del tiro e, quando 
senti il forte calore alle mani che teneva die
tro la schiena, scattò subito e protestò.

—  Come, rispose Magone, non puoi sop
portare un momento la debole fiamma di una 
candela e osi invece dire che staresti volen
tieri dentro il fuoco eterno? . . . »

La pena del fuoco apporta anche la sete. 
Quale tormento non è la sete ardente in 
questo mondo! Nella parabola del ricco epu
lone Gesù Cristo fa menzione della sete co
cente del dannato, sete che non potrà giam
mai estinguersi.

UNA SANTA

Santa Teresa d ’Avila fu una delle prin
cipali scrittrici del suo secolo. Ebbe da Dio 
il privilegio di scendere nellTnferno mentre 
era ancora in vita. Essa descrive nell’auto
biografia ciò che vide e provò negli abissi 
infernali.

« Stando io un giorno in orazione, im-
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provvisamnete mi trovai trasportata anima e 
corpo nelPInferno. Compresi che Iddio vo
leva farmi vedere il luogo preparatomi dai 
demoni e che avrei meritato per i miei pec
cati in cui sarei caduta, se non avessi cam
biato vita. Per quanti anni io abbia a vivere, 
non potrò mai dimenticare l ’orrore dell’in
ferno.

« L ’ingresso di questo luogo di tormenti 
mi parve simile ad una specie di forno, 
basso ed oscuro. Il suolo non era che orri
bile fango, pieno di rettili velenosi e di una 
puzza insopportabile. Sentivo nell’anima mia 
un fuoco, del quale non vi sono parole che 
possano descriverne la natura, ed il mio cor
po contemporaneamente in preda ai più atro
ci tormenti. Nella mia vita io avevo già sof
ferto atroci dolori; tuttavia questi sono nul
la in paragone a quelli provati allora nell’in
ferno; inoltre l ’idea che le pene erano senza 
fine e sollievo, ne compiva il terrore.

« Ma queste torture del corpo non sono 
paragonabili a quelle dell’anima. Provavo 
una angoscia, una stretta di cuore cosi sen
sibile e, nello stesso tempo, cosi disperata
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e cosi amaramente triste, che tenterei invano 
di descrivere. Dicendo che in ogni momen
to si soffrono le angoscie della morte, dico 
poco.

« Non potrò mai trovare espressione adat
ta per dare un’idea di questo fuoco inte
riore e di questa disperazione, che costi
tuiscono appunto la parte peggiore dell’in 
ferno.

« Ogni speranza di consolazione è spenta 
in quell’orribile soggiorno; vi si respira una 
aria pestilenziale. Tutto soffoca; nessun rag
gio di luce; non vi sono che tenebre e tut
tavia, oh mistero! senza alcuna luce che ri
schiari, si vede quanto vi può essere di più 
ripugnante e penoso alla vista!

« Posso assicurare che tutto quanto si 
può dire dell’inferno, quanto si legge nei 
libri di strazi e di supplizi diversi che i 
demoni fanno subire ai dannati, è un nulla 
in confronto alla realtà; c’è la stessa diffe
renza che va tra un ritratto e la persona vi
vente; e bruciare in questo mondo è po
chissima cosa in confronto a quel fuoco che 
provai nell’inferno.

54

www.sursumcorda.cloud - 23 febbraio 2020



« Circa sei anni dopo trascorsi da quella 
spaventosa visita nelPInferno ed io mi sento 
ancora presa da tale terrore descrivendola, 
che il sangue tuttora mi si gela nelle vene. 
In mezzo alle mie prove ed ai dolori richia
mo spesso tale ricordo ed allora quanto si 
può soffrire in questo mondo, mi pare cosa 
da ridere.

« Siate dunque eternamente benedetto, o 
mio Dio, perché mi avete fatto provare nel 
modo più reale l ’inferno, ispirandomi cosi
il più vivo timore per quanto possa ad esso 
condurre » (S. Teresa, Autobiografia).

GRADO D I PENA

A chiusura delPargomento delle pene dei 
dannati, si accenna alla diversità del grado 
di pena.

Dio è giusto; e come in Paradiso assegna 
gradi maggiori di gloria a coloro che più lo 
hanno amato durante la vita, cosi nell'in
ferno dà maggiori gradi di sofferenza a chi 
più l ’ha offeso.

Chi è nel fuoco eterno per un solo pecca
to mortale, soffre orribilmente per quest’uni
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ca colpa; chi è dannato per cento . . . mille 
colpe gravi, soffre cento, mille volte più. 
Più legna si mette nella fornace, più au
mentano la fiamme ed il calore; chi vive per
ciò male contrariamente alla legge di Dio, 
tuffato nel vizio, moltiplicando ogni giorno 
le sue iniquità, se non si rimette in grazia 
di Dio e muore impenitente, avrà un Inferno 
più tormentoso di tanti altri.

Per chi soffre, è un sollievo pensare: Un 
giorno finirà questa pena!

Al dannato non è concesso alcun sollievo, 
anzi il pensiero che i suoi tormenti non 
avranno fine, è come un macigno che lo 
schiaccia di continuo.

Chi entra neirinferno, vi resta in eter
no! Giustamente il Divino Poeta nella Can
tica dell’inferno mette questo verso: « La
sciate ogni speranza, o voi ch’entrate! ».

Non è un’opinione, ma è verità di fede, 
rivelata direttamente da Dio, che il castigo 
dei dannati non avrà mai fine. Per non ripe
tere quanto si è detto innanzi, si richiamino 
soltanto le parole di Gesù: Via da me, male
detti, nel fuoco eterno!
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« Quale pazzia, —  esclama Sant’Alfon
so, —  sarebbe quella di taluno, che per pi
gliarsi una giornata di spasso, si volesse con
dannare a star chiuso in una fossa per venti
o trenta anni! Se l’inferno durasse cento an
ni, che dico cento, durasse non più di due
o tre anni, pure sarebbe una grande pazzia 
per un momento di piacere condannarsi a 
due o tre anni di fuoco. Ma qui non si tratta 
di cento, mille anni, si tratta di eternità, si 
tratta di patire per sempre gli stessi tormen
ti, che non avranno mai fine ».

I miscredenti dicono: « Che giustizia è 
questa? Perché castigare un peccato, che du
ra un momento, con una pena che dura in 
eterno? »

Si risponde: E  come può avere l ’ardire
il peccatore, per un gusto di un momento, 
di offendere un Dio d ’infinita maestà? Anche 
nel giudizio umano, dice San Tommaso, la 
pena non si misura secondo la durata della 
colpa, ma secondo la qualità del delitto. L ’o
micidio, quantunque si commetta in un mo
mento, tuttavia non viene punito con una 
pena momentanea.
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Dice S. Bernardino da Siena: « Con ogni 
peccato mortale si fa a Dio un’ingiuria in
finita, essendo Egli infinito; e ad un’ingiuria 
infinita è dovuta una pena infinita! »

SEMPRE! SEM PRE!. . .

Si narra negli Esercizi Spirituali del Pa
dre Segneri, che in Roma, essendosi doman
dato al demonio, che stava nel corpo di un 
ossesso, per quanto tempo dovesse stare nel
l ’inferno, rispose con rabbia: Sempre! Sem
pre! . ..

Fu tanto lo spavento, che molti giovani 
del Seminario Romano, i quali erano pre
senti, fecero una confessione generale e si 
misero con più ardore nella via della per
fezione.

Quelle due parole del demonio: « Sem
pre! Sempre! . . . »  fecero più effetto di una 
lunga predica.

IL CORPO RISORTO

L ’anima dannata soffrirà nell’inferno da 
sola, cioè senza del suo corpo, sino al giorno
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del giudizio universale; dopo, anche il corpo 
prenderà parte ai tormenti eterni, essendo 
stato strumento di male durante la vita.

La risurrezione dei corpi avverrà certa
mente. Rimando il lettore ad un mio scrit
to, dal titolo « I  morti risorgeranno! ».

Gesù Cristo assicura questa verità di fe
de: « Verrà Torà in cui tutti quelli che sono 
nei sepolcri sentiranno la voce del Figlio di 
Dio e risorgeranno, gli uni per la vita e gli 
altri per il giudizio » (S. Giovanni, vi, 28).

Insegna S. Paolo: « In un momento, in 
un batter d ’occhio, al suono dell’ultima trom
ba, i morti risorgeranno incorrotti e noi sare
mo cambiati, poiché bisogna che questo 
corpo corruttibile si rivesta dell’incorruzio
ne e che questo corpo mortale si rivesta 
delPimmortalità » (I  Corinti, vi, 28).

Dice ancora San Paolo: « Ma non tutti 
saremo cambiati» (I Corìnti, xv, 51), vo
lendo significare che quantunque tutti risor
geremo, non tutti però saremo trasformati 
allo stesso modo; secondo lo stato e le con
dizioni in cui si troverà l ’anima nell’eter
nità, sarà diversa la trasformazione del cor
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po. Perciò, se l ’anima si troverà nello stato 
di gloria e di beatitudine, rifletterà nel corpo 
risorto le quattro caratteristiche proprie dei 
corpi degli eletti: la spiritualità, l ’agilità, lo 
splendore e l ’incorruttibilità. Se invece l ’a
nima sarà nello stato di dannazione, non po
trà imprimere nel suo corpo che caratteri
stiche del tutto opposte. L ’unica proprietà 
che il corpo dei dannati avrà in comune col 
corpo dei Beati, è l ’incorruttibilità; perciò il 
corpo del dannato non sarà più soggetto alla 
morte.

Riflettano bene tutti coloro che hanno 
l ’idolatria del proprio corpo e lo appagano 
in tutte le sue voglie peccaminose! Tutti i 
cattivi piaceri del corpo saranno ripagati 
con un cumulo di tormenti per tutta l ’eter
nità.

VIVA . . .  NELL’INFERNO!

Ci sono nel mondo delle anime privilegia
te, cioè scelte da Dio direttamente per una 
missione particolare. A costoro Gesù si pre
senta sensibilmente e le mette nello stato di
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vittima straordinaria, rendendole partecipi 
anche dei dolori della Passione. Perché pos
sano soffrire di più e salvare così più pecca
tóri, Iddio permette che talune di esse siano 
trasportate, sebbene viventi, nell’ordine so
prannaturale e che stiano a penare nell’in
ferno, con l ’anima e con il corpo. Come av
venga il fenomeno, non possiamo spiegarlo. 
Queste vittime, quando ritornano dall'In- 
ferno, sono afflittissime.

Le anime privilegiate, di cui si parla, 
improvvisamente scompaiono dalla propria 
camera, anche alla presenza di testimoni, e 
dopo una notte o parecchie ore riappaiono. 
Sembrano cose incredibili, ma storiche.

Si è parlato di Santa Teresa d ’Avila; ora 
si accenna ad un’altra Serva di Dio, Josefa 
Menendez, vissuta in questo secolo.

Ascoltiamo dalla stessa Menendez la nar
razione di qualche visita allTnferno.

« In un istante mi trovai nell’inferno, ma 
senza esservi trascinata come le altre volte, 
e proprio come vi devono cadere i dan
nati.

« L ’anima vi si precipita da se stessa, vi
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si getta come se desiderasse sparire dalla 
vista di Dio, per poterlo odiare e maledire.

« L ’anima mia si lasciò cadere in un abis
so, in cui non si poteva vedere il fondo, 
perché immenso . . . Ho visto 1 Inferno come 
sempre: antri e fuoco. Benché non si veg
gano forme corporali, i tormenti straziano 
i dannati come se i corpi fossero presenti 
e le anime si riconoscono.

« Fui spinta in una nicchia di fuoco e 
schiacciata come tra piastre scottanti e come 
se dei ferri e delle punte aguzze arroven
tate s’infiggessero nel mio corpo.

« Ho sentito come se si volesse, senza 
riuscirvi, strapparmi la lingua, cosa che mi 
riduceva agli estremi, con un atroce dolore. 
Gli occhi mi sembrava che uscissero dall’or
bita, credo a causa del fuoco che li bru
ciava orrendamente.

« Non si può né muovere un dito per 
cercare sollievo, né cambiare posizione; il 
corpo è come compresso. Le orecchie sono 
stordite dalle grida confuse, che non ces
sano un solo istante.

« Un odore nauseabondo e ripugnante
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asfissia ed invade tutti, come se si bruciasse 
carne in putrefazione con pece e zolfo.

« Tutto questo Pho provato come le altre 
volte e, sebbene questi tormenti siano terri
bili, sarebbero un nulla se Panima non sof
frisse. Ma essa soffre in modo indicibile.

« Ho visto alcune di queste anime dan
nate ruggire per Peterno supplizio che san
no dover sostenere, specialmente alle mani. 
Penso che abbiano rubato, poiché dicevano: 
Dov’è ora quello che hai preso? . . . Male
dette mani! . . .

« Altre anime accusavano la propria lin
gua, gli occhi . . . ciascuna ciò che è stato 
causa del suo peccato: Ben pagate sono 
adesso le delizie che ti concedevi, o mio 
corpo! . . .  E  sei tu, o corpo, che Phai vo
luto! . . . Per un istante di piacere un’eter
nità di dolore!

« Mi pare che nell’inferno le anime si 
accusino specialmente di peccati d ’impurità.

« Mentr’ero in quell’abisso, ho visto pre
cipitare dei mondani e non si può dire né 
comprendere le grida che emettevano ed i 
ruggiti spaventosi che mandavano: Maledi
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zione eterna! . . .  Mi sono ingannata! . . .  Mi 
sono perduta! . . . Sono qui per sempre . . . 
per sempre . . .  e non c’è più rimedio! . . . 
Maledizione a me!

« Una fanciulla urlava disperatamente, 
imprecando contro le cattive soddisfazioni 
concesse al corpo e maledicendo i genitori, 
che le avevano data troppa libertà a se
guire la moda ed i divertimenti mondani. 
Da tre mesi era dannata.

« Tutto questo che ho scritto, conclude la 
Menendez, non è che un’ombra in parago
ne a ciò che si soffre nell’inferno ».

L ’autore di questo scritto, Direttore spi
rituale di parecchie anime privilegiate, ne co
nosce tre, ancora viventi, che hanno fatto e 
fanno ancora di tali visite misteriose nell’in
ferno. C’è da rabbrividire di quello che mi 
riferiscono.

GELOSIA DIABOLICA

L ’inferno c’è! ... . I demoni vi precipita
rono e per l ’odio che hanno a Dio e per 
gelosia verso l ’uomo, lavorano indefessamen
te per popolare gli abissi infernali.
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Iddio ha messo gli uomini sulla terra in 
prova, affinché guadagnino il premio eter
no. Ha dato loro due grandi comandamenti: 
Amare Dio con tutto il cuore ed il pros
simo come se stessi.

Ognuno è dotato di libertà e può ub
bidire al Creatore o disubbidirlo. Guai ad 
abusare del dono della libertà! I demoni non 
possono violentare la libertà umana, ma ten
tano con lusinghe, affinché la volontà degli 
uomini si pieghi verso il male.

Lo scrivente, nel 1934, faceva gli Esor
cismi ad una bimba ossessa. Riporto un pic
colo colloquio tenuto col demonio:

« Perché ti trovi in questa bambina?
« Per tormentarla.
« E prima di essere qui, dove eri?
« Andavo lungo le vie.
« Che cosa fai tu quando vai in giro?
« Cerco di far commettere peccati alla 

gente.
« E cosa ne guadagni?
« Venite all’inferno con me! . . .  ».
Non aggiungo il resto del colloquio, ri

portato per intero in « Gli Angeli ribelli ».
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Dunque, i demoni per tentare vanno in 
giro, in modo invisibile, perché sono puri 
spiriti, ma reali. Chi sta vigilante ed ha buo
na volontà, accorgendosi delle insidie diabo
liche, resiste con l ’aiuto della preghiera e con 
la fuga dalle cattive occasioni; chi non si 
cura dell’anima, facilmente cade nella tenta
zione, acconsentendo al cattivo pensiero, allo 
sguardo immodesto, alla vendetta, alla be
stemmia . . .

PARLA LUCIFERO

Nel libro « Invito all’amore »  è descritto 
un colloquio tra il principe delle tenebre, 
Lucifero, ed alcuni demoni. La Menendez 
cosi lo racconta:

« Mentre ero discesa nell’inferno, udii 
Lucifero dire ai suoi satelliti: Voi dovete ten
tare e prendere gli uomini ognuno per il suo 
verso: chi per l ’ambizione, chi per l ’ava
rizia, altri per la gola, altri infine per il cuo
re . .  . Andate, andate con sicurezza! Fateli 
amare! Appassionateli! Fate bene il vostro 
lavoro, senza tregua e senza pietà! . . .  Bi
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sogna perdere il mondo . . .  e che le anime 
non mi sfuggano!

« Gli ascoltatori rispondevano: Siamo i 
tuoi schiavi! Lavoreremo senza riposo. Si, 
molti ci combattono, ma noi lavoreremo gior
no e notte . . . Riconosciamo la tua potenza!

« Intesi in lontananza come un rumore 
di coppe e di bicchieri. Lucifero gridò: 
Lasciateli gozzovigliare; dopo, tutto ci sarà 
facile! Finiscano il banchetto, essi che ama
no tanto godere! . . . Quella è la porta per 
cui entreranno!

« Aggiunse cose orribili che non si pos
sono né dire né scrivere.

« Satana gridava rabbiosamente per una 
anima che gli sfuggiva: Istigatela al timore! 
Fatela disperare! Oh, se essa si affida alla 
misericordia di quel . . .  (e bestemmiava No
stro Signore), sono perduto! Ma no, riempi
tela di timore . . . non lasciatela un istan
te e soprattutto fatela disperare! . . .  ».

Cosi dicono e purtroppo fanno i demo
ni; la loro potenza, sebbene dopo la ve
nuta di Gesù Cristo sia più limitata, è an
cora spaventevole.
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INSIDIE

È bene conoscere una potente insidia dia
bolica, la quale trattiene tante anime nella 
schiavitù di Satana: è la mancanza di rifles
sione, che fa falsare il fine della vita.

Il demonio fa pensare ai suoi seguaci: 
La vita è piacere! Godere mentre se ne ha 
il tempo! . . .

Gesù invece dice: Beati quelli che sof
frono! . . .  Il regno dei Cieli patisce violen
za! . .  . Chi vuol venire dietro a me, rin
neghi se stesso! . . .

Il nemico infernale suggerisce: Pensate 
al presente! . . . Con la morte tutto finisce!

Il Signore insegna: Ricordati dei novissi
mi ( . . . Morte, Giudizio, Paradiso, Infer
no . . . )  e non peccherai in eterno!

Mentre l ’uomo suole impiegare il tempo 
in tanti affari e dimostra intelligenza ed ac
cortezza nell’acquistare e conservare i beni 
terreni, non vuole impiegare neppure pochi 
minuti a riflettere sui bisogni dell’anima pro
pria. Il demonio fa pensare: È tempo perdu
to quello che s ’impiega a meditare!
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Se oggi tanti vivono in peccato, è per
ché non riflettono seriamente e non medita
no le verità rivelate da Dio.

Il pesce che è nella rete del pescatore, 
finché sta ancora nell’acqua, non si accorge 
di essere stato preso; ma quando la rete esce 
dal mare, il pesce si dibatte perché sente che 
è la sua fine.

Finché i peccatori sono in questo mondo 
e godono, non avvertono di essere dentro la 
rete diabolica; si accorgeranno quando non 
potranno più rimediarvi, cioè appena entrati 
nell’eternità.

Oh, se potessero ritornare in questo mon
do tanti trapassati, che vissero senza pensare 
all’eternità, come cambierebbero vita!

SPRECO DI BENI

Da quanto si è esposto sinora, special- 
mente dalla narrazione di certi fatti, appare 
quali siano i principali peccati che trascinano 
all’inferno.

Potrebbe giovare qualche richiamo parti
colare.

Il ricco epulone fu condannato all’Infer
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no! . . . Per quale peccato? . . . Aveva tanti 
beni e li sprecava in banchetti; non amando 
il prossimo, non aveva compassione dei biso
gnosi, sino a negare le briciole al povero 
Lazzaro.

Tremino dunque certi ricchi che non vo
gliono esercitare la carità! A loro, se non si 
rimettono, è riservata la sorte del ricco e- 
pulone.

L ’IMPURITÀ

Il peccato che facilmente porta all’in
ferno, è l ’impurità. Dice Sant’Alfonso: Si va 
all’inferno per questo peccato o anche con 
esso!

Richiamo le parole del demonio, riferite 
nel primo capitolo di questo scritto: « Tut
ti quelli che son là dentro, nessuno escluso, 
vi sono per questo peccato ».

Gesù ha detto: « Beati i puri di cuore, 
perché essi vedranno Dio! » (S. Matteo, v, 
8). Per conseguenza, infelici gl’impuri, per
ché essi non vedranno Dio!

L ’impurità toglie il gusto della preghiera, 
affievolisce la fede sino ad estinguerla e di
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spone ad ogni specie di peccato. Questo vi
zio rende il cuore duro e, senza una gra
zia particolare, trascina alPimpenitenza fi
nale.

I  DIVORZIATI. . .  ALL'INFERNO PRENOTATI!

Dio perdona qualunque peccato, purché ci 
sia il vero pentimento con la ferma volontà 
di troncare la colpa e di mutare vita.

Fra cento mila divorziati forse solo qual
cuno sfuggerà alPinferno, perché d ’ordinario 
neppure in punto di morte i divorziati so
gliono essere pentiti; infatti, se non doves
sero morire, continuerebbero a vivere nel di
vorzio.

Essendo i divorziati legati al divorzio, vi
ta di peccato perché proibito da Dio, mo
rendo nell’impenitenza finale, andranno al
Pinferno.

IL SACRILEGIO

Un peccato che può condurre all’eterna 
perdizione, è il sacrilegio. Misero chi si 
mette per questa via!
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Commette il sacrilegio, chi nasconde in 
Confessione volontariamente qualche grave 
colpa, oppure si confessa senza la volontà 
di lasciare il peccato mortale o di troncare 
le occasioni prossime di peccato.

D ’ordinario, chi si confessa sacrilegamen
te, compie anche il sacrilegio eucaristico, 
perché riceve la Comunione in disgrazia di 
Dio.

Si espone una visione avuta da S. Gio
vanni Bosco e che egli stesso narrò ai suoi 
giovani:

« Mi trovai, con la mia guida (l’Angelo 
Custode), in fondo ad un precipizio che fi
niva in una valle oscura. Ed ecco comparire 
un edificio immenso, avente una porta altis
sima, serrata. Toccammo il fondo del preci
pizio; un caldo soffocante mi opprimeva; un 
fumo grasso, quasi verde, s’innalzava sui mu- 
raglioni dell’edificio e guizzi di fiamme san
guigne.

« Domandai: Dove ci troviamo?
« Leggi, mi rispose la guida, l ’iscrizione 

ch’è sulla porta! C ’era scritto: Ubi non est 
redemptio! cioè: Dove non c’è redenzione.
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« Intanto vidi precipitare dentro quel ba
ratro . . . prima un giovane, poi un altro ed 
in seguito altri ancora; tutti avevano scrit
to in fronte il proprio peccato.

« Esclamò la guida: Ecco la causa pre
cipua di queste dannazioni: i compagni, i 
libri cattivi e le perverse abitudini.

« Gli’nfelici erano giovani da me cono
sciuti.

« Domandai: Ma dunque è inutile che si 
lavori tra i giovani, se tanti fanno questa 
fine? Come impedire tanta rovina?

« Coloro che hai visto, sono ancora in 
vita; questo però è il loro stato attuale e se 
morissero, verrebbero senz’altro qui!

« Dopo entrammo nelPedificio; si correva 
con la rapidità del baleno. Sboccammo in 
un vasto e tetro cortile . . . Lessi questa iscri
zione: Ibunt impii in ignem aeternum! —  
cioè: Gli empi andranno nel fuoco eterno!

« Vieni con me! —  soggiunse la guida. —  
Mi prese per una mano e mi condusse da
vanti ad uno sportello, che aperse.

« Mi si presentò allo sguardo una specie 
d’immensa caverna, piena di fuoco. Certa
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mente quel fuoco sorpassava mille e mille 
gradi di calore. Io questa spelonca non ve 
la posso descrivere in tutta la sua spaventosa 
realtà . . .

« Intanto, alPimprovviso, vedevo cadere 
dei giovani nella caverna ardente. La guida 
disse: La trasgressione del Sesto Comanda
mento è la causa della rovina eterna di tan
ti giovani!

« Ma se costoro hanno peccato, si sono 
però confessati!

« Si sono confessati, ma le colpe contro 
la virtù della purezza le hanno confessate 
male o taciute affatto. Ad esempio, uno ave
va commesso quattro o cinque di questi pec
cati, ma ne disse solo due o tre. Vi sono di 
quelli, che ne hanno commesso uno nella fan
ciullezza ed ebbero sempre vergogna di con
fessarlo, oppure Phanno confessato male e 
non hanno detto tutto. Altri non ebbero il 
dolore ed il proponimento; anzi, taluni, in
vece di fare Pesame di coscienza, studiavano 
il modo d’ingannare il confessore. E chi muo
re con tale risoluzione, risolve di essere nel 
numero dei reprobi e cosi sarà per tutta l ’e
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ternità . . .  Ed ora vuoi vedere perché la mi
sericordia di Dio qui ti ha condotto?

« La guida sollevò un velo e vidi un grup
po di giovani di questo Oratorio, che io tutti 
conoscevo, condannati per questa colpa. Fra 
essi vi erano di quelli che in apparenza ten
gono buona condotta.

« Continuò la guida: Predica dappertutto 
contro l ’immodestia! —  Poi parlammo per 
circa mezz’ora sulle condizioni necessarie per 
fare una buona confessione e si concluse: 
Mutare vita! . . . Mutare vita!

« Ora, soggiunse l ’amico, che hai visto i 
tormenti dei dannati, bisogna che provi an
che tu un poco d’inferno!

« Usciti dall’orribile edificio, la guida affer
rò la mia mano e toccò l ’ultimo muro ester
no; io emisi un grido . . . Cessata la visione, 
osservai che la mia mano era realmente gon
fia e per una settimana portai la fasciatu
ra ». Fin qui Don Bosco.

Racconta il Padre Giovan Battista Uban- 
ni, Gesuita, che vi fu una donna, la quale 
per diversi anni confessandosi aveva taciuto 
un peccato di disonestà. Passarono per quel
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luogo due Sacerdoti Domenicani; ella, che 
sempre aspettava un confessore forestiero, 
pregò uno di costoro a sentirla e si con
fessò.

Usciti dalla Chiesa, il compagno narrò al 
confessore di avere osservato che mentre 
quella donna si confessava, uscivano dalla 
sua bocca molti serpenti; però, un serpentac- 
cio era uscito solo col capo e poi di nuovo 
tutto era rientrato. Allora tutti i serpenti 
che erano usciti, rientrarono.

Il confessore non parlò di ciò che aveva 
udito in confessione, ma sospettando quel 
che fosse, fece di tutto per andare a trovare 
quella donna. Quando giunse presso 1*abi
tazione, seppe che era morta appena entrata 
in casa. Saputo ciò, il buon Sacerdote si 
rattristò e fece orazioni per la defunta. Que
sta gli apparve in mezzo alle fiamme e gli 
disse: Io sono quella donna che a te si con
fessò; però commisi un sacrilegio; io tenevo 
un peccato, che non volevo dire al Sacerdote 
del mio paese; Dio mi mandò te, ma anche 
allora mi lasciai vincere dalla vergogna e su
bito la Divina Giustizia mi colpi di morte,
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mentre entravo in casa; giustamente sono 
condannata all’inferno.

Detto ciò, si aprì la terra, dove si vide 
precipitare e sparire.

Scrive il Padre Francesco Rovignez e lo 
riporta anche Sant’Alfonso, che in Inghilter
ra, quando vi regnava la Religione Catto
lica, il re Anguberto ebbe una figliuola di rara 
bellezza, la quale era chiesta in sposa da 
molti principi.

Interrogata dal padre se volesse andare a 
nozze, rispose che non poteva perché aveva 
fatto il voto di perpetua verginità.

Il padre ottenne dal Papa la dispensa, ma 
ella stette forte a non accettarla e chiese di 
vivere ritirata in casa.

Il padre la compiacque e le assegnò una 
corte conveniente. Ritirata che fu, si pose a 
fare una vita santa, di orazioni, digiuni e pe
nitenze; frequentava i Sacramenti ed andava 
spesso a servire gl’infermi in un ospedale. 
In tale stato di vita, si ammalò e morì.

Una certa signora, ch’era stata sua edu
catrice, facendo una notte orazione, udì un 
gran fracasso e poi vide un’anima in figura
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di donna in mezzo ad un gran fuoco ed in
catenata tra molti demoni, la quale disse: 
« Sappi che io sono l ’infelice figlia di re 
Anguberto!

« E  come? Tu dannata con una vita cosi 
santa?

« Giustamente sono dannata . . . per col
pa mia! Hai da sapere che io, essendo fan
ciulla, caddi in un peccato contro la purezza. 
Andai a confessarmi, ma la vergogna mi chiu
se la bocca; invece di accusare candidamente 
il mio peccato, lo coprii in modo che il con
fessore non capisse nulla. Il sacrilegio si ri
peteva. Sul letto di morte io dissi al confes
sore ch’ero stata una gran peccatrice. Il con
fessore, ignorando il mio stato, mi rispose di 
scacciare questo pensiero come tentazione; 
poco dopo spirai e fui condannata per tutta 
l ’eternità alle fiamme dell’inferno.

Dopo disparve, ma con tanto strepito, che 
pareva trascinasse il mondo, lasciando in 
quella camera una gran puzza che durò pa
recchi giorni.
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CONCLUSIONI PRATICHE

Dalla trattazione del castigo eterno riser
vato a chi muore in disgrazia di Dio, con
viene trarre le conclusioni pratiche, diffe
renti secondo i bisogni dell’anima propria.

I BUONI PERSEVERINO!

Che cosa raccomandare a chi osserva la 
Legge di Dio? La perseveranza nel bene! . . . 
Non basta essere incamminati nella via del 
Signore; è necessario continuare per tutta la 
vita. Dice Gesù: « Chi avrà perseverato sino 
alla fine, questi sarà salvo » (5. Marco, xm , 
13).

Quanti vivono bene nella fanciullezza . . . 
ma poi, quando comincia il bollore delle pas
sioni giovanili, si danno a battere la via del 
vizio!

Come fu triste la fine di Sansone, di Saul, 
di Salomone, di Tertulliano . . .  e di altri 
grandi personaggi!

La perseveranza è frutto di preghiera, 
perché per mezzo dell’orazione l ’anima riceve 
gli aiuti necessari a resistere agli assalti del 
demonio. Dice Sant’Alfonso nel suo libro
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« Bel gran mezzo della preghiera »: Chi pre
ga si salva; chi non prega, si danna! . . . 
Chi non prega, non occorre che il demonio
lo trascini all’inferno, perché ci va coi pro
pri piedi!

È consigliabile la seguente preghiera, che 
Sant’Alfonso ha inserito nelle sue medita
zioni sull’inferno:

« O mio Signore, ecco ai piedi vostri chi 
ha fatto tanto poco conto della vostra gra
zia e dei vostri castighi! Me infelice, se Voi, 
Gesù mio, non aveste avuto pietà di me! Da 
quanti anni starei in quella voragine arden
te, dove già ardono tanti pari miei! Ah, mio 
Redentore, come pensando a ciò non ardo 
del vostro amore? Come potrò per l ’avve
nire pensare ad offendervi di nuovo? Oh, 
non sia mai, Gesù mio; fatemi prima mille 
volte morire! Giacché avete cominciato, com
pite l ’opera. Deh, fate che il tempo che mi 
date, io lo spenda tutto per voi! Quanto 
desidererebbero i dannati un giorno, un’ora 
di tempo, che a me concedete! Ed io che 
farò? Continuerò a spenderlo in cose di vo
stro disgusto?
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No, Gesù mio, non lo permettete per ì 
meriti di quel Sangue, che sinora mi ha li
berato dall’inferno. Regina e Madre mia, 
Maria, pregate Gesù per me ed ottenetemi 
il dono della perseveranza. Amen! »

L’AIUTO DELLA MADONNA

La vera devozione alla Madonna è un 
pegno di perseveranza, perché la Regina del 
Cielo fa di tutto affinché i suoi devoti non 
vadano eternamente perduti.

La recita quotidiana del Rosario sia cara 
a tutti! Un grande pittore, raffigurando il 
Giudice Divino nell’atto di dare la senten
za eterna, mette un’anima quasi in procinto 
di dannarsi, poco distante dalle fiamme; ma 
essa, aggrappandosi alla corona del Rosario, 
dalla Madonna è tratta in salvamento. Il pit
tore vuol dimostrare che la recita del Rosa
rio può essere la salvezza di tante anime.

Nel 1917 la Vergine Santissima apparve a 
Fàtima a tre fanciulli; aprendo le mani ne 
sgorgò un fascio di luce, che sembrava pe
netrasse la terra. I fanciulli videro allora ai
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piedi della Madonna come un grande mare 
di fuoco ed in esso immersi, neri ed abbron
zati, demoni ed anime in forma umana, so
miglianti a braci trasparenti, che trascinati in 
alto dalle fiamme, ricadevano poi giù come 
faville nei grandi incendi, fra grida di dispe
razione, che facevano inorridire.

I veggenti, a tale scena, alzarono gli oc
chi alla Madonna per chiedere soccorso e la 
Vergine soggiunse: Questo è l ’inferno, do
ve vanno a finire le anime dei poveri pec
catori . . . Recitate il Rosario ed aggiungete 
ad ogni posta: Gesù mio, perdonate le no
stre colpe! Preservateci dal fuoco dell’infer
no e portate in Cielo tutte le anime, special- 
mente le più bisognose della vostra miseri
cordia!

Come è eloquente ed accorato l ’invito del
la Madonna!

I DEBOLI DI VOLONTÀ

II pensiero dell’inferno deve giovare spe
cialmente a coloro che zoppicano nella pra
tica della vita cristiana e sono assai deboli di 
volontà. Costoro cadono facilmente nel pec
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cato mortale; si rialzano per qualche giorno
o per qualche settimana e p o i . . . ritorna
no a peccare. Sono un giorno di Dio ed un 
altro del diavolo. Ricordino questi tali il det
to di Gesù: « Nessuno può servire a due pa
droni! » (S . Luca, XVI, 13).

D ’ordinario è il vizio impuro che tiran
neggia questa categoria di anime: non san
no frenare lo sguardo, non hanno la forza 
di dominare gli affetti del cuore, di rinun
ziare ad un divertimento illecito . . . Chi 
vive cosi, sta sull’orlo dell’inferno. E se 
Iddio troncasse la vita quando l ’anima è 
in peccato? . . .

—  Speriamo che questa disgrazia non mi 
capiti! —  dirà qualcuno. Anche altri dice
vano cosi . . .  e poi sono finiti male.

—  Mi metterò, dice un altro, di buona 
volontà fra un mese, fra un anno, trascorsa 
che sia l ’età giovanile! —  E tu sei sicuro 
dell’indomani? Non vedi come si ripetono le 
morti improvvise? . . .

—  Sul letto di morte aggiusterò per bene 
gli affari dell’anima mia e mi presenterò a 
Dio nella sua amicizia!
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—  Ma tu pretendi che, dopo aver abu
sato della misericordia di Dio durante la vita, 
Dio ti usi ancora misericordia sul letto di 
morte? E se poi te ne mancasse la possi
bilità?

A quelli che così ragionano e vivono nel 
vero pericolo di piombare nell’inferno, si rac
comanda, oltre che la frequenza ai Sacramen
ti della Confessione e della Comunione:

1. Vigilare, dopo la Confessione, per 
non commettere la prima colpa grave. Se 
per caso si cadesse, rialzarsi subito, ricor
rendo di nuovo alla Confessione. Se non si 
fa così, facilmente si cadrà una seconda, 
una terza volta . . .  e chi sa quante altre.

2. Fuggire le occasioni prossime del gra
ve peccato. Chi ama il pericolo, cadrà in 
esso! La volontà debole, davanti al pericolo, 
con facilità cade.

3. Nelle tentazioni pensare: Per un mo
mento di piacere, vorrei procurarmi un’eter
nità di pene? . . .  È Satana che mi tenta, 
perché mi vorrebbe con lui nell’inferno; 
non voglio cadere nella sua insidia!
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A tutti giova la meditazione. Il mondo 
va male, perché non medita.

Visitavo una buona famiglia a motivo del 
sacro Ministero; vi trovai una vecchietta, ar
zilla, serena nel volto ed in piena lucidità di 
mente, quantunque avesse oltrepassato i no
vantanni. Cosi essa mi parlò:

« Reverendo, lei ascolta le Confessioni!
« Tutti i giorni.
« Quando confessa, raccomandi ai peni

tenti di fare ogni giorno la meditazione! 
Quando io ero giovane, il Confessore mi 
chiedeva sempre: Hai fatto la meditazione? »

A questo parlare rimasi edificato e dovet
ti rispondere: In questi tempi altro che me
ditazione si raccomanda ai penitenti! A sten
to si riesce a persuaderli ad andare a Messa 
alla festa e a non lavorare, a non dare scan
dalo, a non arrabbiarsi contro Dio! . . .

Dunque, chi desidera seriamente salvar
si e sfuggire al fuoco eterno, mediti tutti
i giorni, anche per pochi minuti. Il libro che 
di preferenza raccomando è Apparecchio alla 
morte, scritto da Sant’Alfonso, libro che fu

BISOGNO DI MEDITARE
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il mio più grande pascolo spirituale duran
te la gioventù.

Chi medita con assiduità, è quasi impos
sibile che viva in disgrazia di Dio.

LEVA POTENTE

Il pensiero dell’inferno fa i Santi.
Milioni e milioni di Martiri, dovendo 

scegliere tra il piacere, la ricchezza e gli 
onori . . .  e la morte per Gesù Cristo, hanno 
preferito la perdita della vita anziché an
dare all’inferno, memori delle parole del 
Signore: « Che cosa giova all’uomo se gua
dagna tutto il mondo e poi perde l ’anima 
sua? . . . »  (S. Matteo, xvi, 26).

Schiere di anime generose lasciano fami
glia e patria per portare la luce del Vangelo 
agli infedeli; così facendo si assicurano me
glio l ’eterna salvezza.

Quanti, Frati e Suore, abbandonano i pia
ceri della vita per darsi alla mortificazione, 
volendo disporsi al passo sicuro per l ’eter
nità!

Quante vergini trascorrono gli anni nella
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ritiratezza e nella preghiera, per presentare 
a Dio il giglio della purezza senza macchia 
alcuna!

E quanti altri, uomini e donne, sposati o 
no, sono dediti all’apostolato, all’esercizio 
della carità, vivendo con non pochi sacrifici 
nell’esatta osservanza dei Comandamenti di 
Dio! Chi sostiene costoro nella pratica della 
virtù? Il pensiero che dovranno ricevere da 
Dio la sentenza del gaudio eterno o dell’in
ferno.

E quanti esempi di eroismo troviamo nella 
storia a questo riguardo! Una fanciulla di 
dodici anni, Maria Goretti, preferì essere 
uccisa anziché offendere Dio e dannarsi. 
Tommaso Moro, Gran Cancelliere della Cor
te di Inghilterra, alla moglie che lo solle
citava a cedere all’ordine del re, sottoscri
vendo una disposizione contro la Chiesa, ri
spose: « Ed io dovrò far questo? . . . Che 
cosa sono venti, trenta, quarantanni di vita 
comoda . . ., a confronto del fuoco eterno 
che mi attenderebbe? » Non sottoscrisse e 
fu condannato a morte. Oggi è Santo!
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POVERI GAUDENTI! . . .

Alla fine del mondo l ’umanità sarà di
visa in due schiere, quella dei buoni e quella 
dei cattivi; il Divin Giudice confermerà al
lora solennemente la sentenza data a ciascu
no subito dopo la morte.

Le due schiere oggi vivono assieme nel 
mondo, come crescono assieme nel campo il 
frumento e la zizzania.

Meditiamo la comparsa davanti a Dìo di 
un’anima cattiva, di una che farà parte della 
schiera dei dannati nel Giudizio Universale. 
In un batter d’occhio essa sarà giudicata. 
Noi immaginiamo in modo umano lo svolger
si di tale giudizio.

Vita gaudente . . . vita di divorzio . . .  li
bertà dei sensi. . . divertimenti peccamino
s i . .  . nessun' interesse per l ’anima . . . irri
sione dell’altra vita e specialmente dell’in
ferno . . .

D ’un colpo la morte tronca il filo della 
vita a questa persona che vive male . . . 
quando meno se l ’aspetta. Libera dai lacci 
del corpo, l ’anima subito si trova innanzi a 
Cristo Giudice, Re dell’Eterna Gloria. Com
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prende la misera di essersi sbagliata durante 
la vita . . .

—  Dunque, c’è un’altra vita! . . . Oh, co
me sono stata stolta! . . .  Se potessi tornare 
indietro e rimediare al passato! . . .

—  Dammi conto, mia creatura, di ciò 
che hai fatto in vita! . . .

—  Ma io credevo di non essere soggetta 
ad alcuna legge morale!

—  I dieci Comandamenti li diedi io, 
Sommo Legislatore! Ho diritto di chiederti 
conto di ogni volontaria violazione!

—  Ero convinta che non ci fosse un’altra 
vita! E quanti nel mondo vivono come io so
no vissuta!

—  Se tutto finisse con la morte, sarebbe 
stato inutile che io, Dio, mi fossi fatto Uo
mo e fossi morto in Croce!

—  Ho sentito in vita che voi moriste in 
Croce, ma per me è stata una notizia super
ficiale, quasi non m’interessasse!

—  Non ti ho dato l ’intelligenza per co
noscermi ed amarmi? Ma tu hai voluto vi
vere come i giumenti, senza intelletto! . . . 
Non vedevi la buona condotta dei miei veri
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seguaci? Perché non la imitavi? . . . Perché 
non mi hai amato sulla terra? . . .  Tu hai 
trascorso il prezioso tempo, che mi sono de
gnato concederti, in cerca di piaceri! . . . 
Perché non pensavi all’inferno? Mi avresti 
servito, se non per amore, almeno per ti
more!

—  Dunque, per me c’è l ’inferno? . . .
—  Sì, e per tutta l ’eternità! . . .  Il ricco 

epulone non credeva all’inferno, eppure vi 
cadde! A te la stessa sorte! . . . Va’, anima 
maledetta, nel fuoco eterno! —

In un attimo l ’anima si trova nel pro
fondo degli abissi, mentre ancora il cadavere 
è caldo e si preparano i funerali.

Immaginiamo di vedere delle anime gau
denti in vita, cadute da poco nella fornace 
ardente. Ascoltiamone qualcuna:

—  Me maledetta! Per un misero gusto 
brutale, ch’è durato un momento ed appena 
avuto è sparito come il vento, io avrò da 
ardere in questo fuoco, disperata e abban
donata da tutti, per sempre! . . .

—  Ah, se io non avessi coltivato quella 
amicizia pericolosa, se avessi pregato di più,
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se mi fossi accostato bene ai Sacramenti. . . 
non mi troverei in questo luogo di tormen
ti! . . .  Ah, disperazione!

—  Maledetta roba! Ho calpestato la giu
stizia e la carità per procurarmi quel poco 
di ricchezza! . . . Ho dovuto lasciarla; altri 
se la gode ed io devo scontare per tutta 
l ’eternità! . . . Pazza che sono stata! . . .

—  Speravo di salvarmi! . . .  Mi è manca
to il tempo di rimettermi in grazia! . . .  La 
colpa è mia! . . . Sapevo che avrei potuto 
dannarmi, eppure continuavo a peccare! . . . 
La maledizione cada su chi mi diede il pri
mo scandalo! . . . Ah, se potessi ritornare 
in vita per un solo istante! . . .

MISERICORDIA DIVINA

Il trattato dell’inferno, riguardando l ’in
finita giustizia di Dio, potrebbe opprimere il 
nostro spirito. Siamo cosi deboli in questa 
valle di lacrime, che abbiamo bisogno di ap
poggiarci alla divina misericordia. Quanto ora 
si espone, è molto confortante; fa vedere 
quanto Gesù desideri convertire i peccatori,
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ritrarli dalla via della perdizione. Egli è ve
nuto nel mondo per procurare la vita eterna 
a coloro che ama e desidera che nessuno si 
danni.

È in circolazione un opuscolo Gesù Mise
ricordioso. Contiene le confidenze fatte da 
Gesù alla sua Serva Suor Maria Faustina 
Kowauska, dal 1931 al 1938. Vi si legge 
questa espressione: « Ho tutta Peternità per 
la mia giustizia; ho solo il tempo per la mi
sericordia; voglio usare misericordia!

Gesù dunque vuole perdonare; non c’è 
iniquità tanto grande che Egli non possa di
struggere nelle fiamme del suo Divin Cuore. 
L ’unica condizione per usufruire della mi
sericordia è che si odii il peccato.

In questi ultimi tempi, in cui il male 
pare che dilaghi nel mondo in modo preoc
cupante, il Divin Redentore ha mostrato di 
più la sua misericordia, sino a degnarsi di 
dare un messaggio all’umanità peccatrice. 
Si servi dell’anima privilegiata Josefa Menen
dez, per attuare i suoi disegni d ’amore.

Il messaggio del Sacro Cuore è contenu
to nel volume Invito all’amore.
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MESSAGGIO

Il 10 giugno del 1923 Gesù apparve 
alla Menendez ed aveva una celestiale bel
lezza, improntata a grande maestà; la sua 
sovrana potenza si manifestava nel tono del
la voce. Poi prese a dire:

« Josef a, scrivi per le anime! . . . Voglio 
che il mondo conosca il mio Cuore! Voglio 
che gli uomini conoscano il mio amore! San
no forse ciò che io ho fatto per essi?

« Gli uomini inutilmente cercano la feli
cità fuori di me; non la troveranno! . . .

« Mi rivolgo a tutti: ai giusti ed ai go
vernanti ed ai sudditi. A tutti mostrerò che 
se cercano la felicità, sono io la felicità; se 
cercano la pace, io sono la pace; io sono la 
misericordia e l ’amore! . . . Voglio che que
st’amore sia il sole che illumina ed il calore 
che riscalda le anime. Voglio che il mondo 
intero mi conosca come Dio di misericordia 
e d ’amore! Voglio che gli uomini sappiano 
l ’ardente mio desiderio di perdonarli e di sal
varli dal fuoco dell’inferno. I miseri non te
mano; i più colpevoli non mi fuggano. Li 
attendo come un padre, a braccia aperte, per
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dare loro il bacio di pace e la vera feli
cità . . .

« Il mondo ascolti queste parole: Un pa
dre aveva un unico figlio. Ricchi e potenti, 
vivevano tutti e due in grande agiatezza, cir
condati da servi. Pienamente felici, non ave
vano bisogno di alcuno per aumentare la lo- 
loro felicità. Il padre era la felicità del fi
glio ed il figlio era quella del padre. Ambe
due avevano cuori nobili, sentimenti carita
tevoli e la minima miseria altrui li muoveva 
a compassione.

« Uno dei servitori di questo buon signo
re si ammalò gravemente e già stava per mo
rire; e certamente quello sarebbe morto, se 
gli fossero mancate assistenza, cura assidua 
e rimedi energici. Il servo era povero e vi
veva solo. Che fare? Lasciarlo morire? I no
bili sentimenti del signore non potevano per
metterlo. Per curarlo invierà qualche altro 
dei suoi servi? Non sarebbe tranquillo, per
ché curandolo questi più per interesse che 
per affetto, gli sarebbero mancate quelle 
attenzioni, delle quali i malati hanno tanto 
bisogno.
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« Il padre, angosciato, confida al figlio la 
sua inquietudine per il povero infermo, sen
za nascondergli che mediante assidua assi
stenza l ’ammalato potrebbe guarire e vivere 
molti anni ancora. Il figlio che ama suo pa
dre e ne condivide i sentimenti, si offre di 
curare egli stesso il servo con premura, sen
za badare a fatica, a stanchezza, a pene, pur 
di ottenere la desiderata guarigione.

« Il padre accetta e sacrifica la compa
gnia del figlio; questi sacrifica le carezze del 
padre e, facendosi servo, si dedica alPassi- 
stenza di colui che è suo servitore. Gli pro
diga mille attenzioni, lo provvede di quan
to abbisogna, non solo per la cura, ma an
che per la maggiore comodità di lui; e tanto 
fa che in poco tempo l ’infermo guarisce. Pie
no d’ammirazione per quanto il padrone ha 
fatto per lui, il servitore chiede come po
trà dimostrare la sua riconoscenza. Il figlio 
gli consiglia di presentarsi al padre suo e, 
giacché è ormai guarito, di offrirsi nuova
mente al suo servizio, rimanendo come uno 
dei servi più fedeli.

« Il servitore ubbidisce e, ritornato all’an
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tico suo ufficio, compie il servizio, impie
gando tutti i mezzi che sono in suo potere 
per far conoscere la sua riconoscenza al pa
drone, anzi, si offre a servirlo senza merce
de, sapendo che non ha bisogno di venire 
retribuito come mercenario colui che è trat
tato qual figlio.

« Questa parabola non è che una debole 
immagine del mio amore per gli uomini e 
della risposta che aspetto da loro. La spie
gherò gradatamente, perché voglio che si co
noscano i miei sentimenti, il mio amore, il 
mio Cuore!

SPIEGAZIONE

« Dio creò l’uomo per amore e lo collocò 
in tale condizione che nulla poteva mancare 
al suo benessere sulla terra, fino a che non 
fosse giunto alla felicità eterna nell’altra vi
ta; ma per ottenere questa, doveva sotto
mettersi alla volonà divina, osservando le 
leggi sapienti e soavi impostegli dal Creatore.

« L ’uomo però, infedele alla legge di Dio, 
commise il primo peccato e contrasse cosi
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la grave infermità, che doveva condurlo alla 
morte eterna; peccò l ’uomo, cioè il padre e 
la madre, il ceppo del genere umano, e tutta 
la posterità si macchiò della sua bruttura. Il 
genere umano perdette quindi il diritto che
lo stesso Dio gli aveva concesso, di posse
dere la felicità perfetta nel Cielo, e da al
lora in poi dovette tribolare, soffrire, mo
rire . . .

« Dio non ha bisogno, per essere felice, 
né dell’uomo né dei suoi servizi; basta a se 
stesso. La sua gloria è infinita; nessuno può 
diminuirla. Però Dio, che è infinitamente po
tente e anche infinitamente buono ed ha 
creato l’uomo soltanto per amore, lo lascerà 
dunque patire e poi morire? No! Gli darà an
zi un’altra prova d ’amore e, di fronte ad un 
male infinito, porrà un rimedio di valore in
finito. Una delle tre Persone della Santissi
ma Trinità prenderà la natura umana e ri
parerà il male cagionato dal peccato.

« La vita che Egli menò sulla terra, la 
conoscete tutti. Sapete come dal primo mo
mento della sua Incarnazione, si sottomise 
a tutte le miserie della natura umana.
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« Bambino, soffrì il freddo, la fame, la 
povertà e le persecuzioni. Nella sua vita di 
operaio fu spesso umiliato e disprezzato co
me il figlio di un povero falegname. Quante 
volte il suo Padre adottivo e Lui, dopo aver 
portato il peso di una lunga giornata di lavo
ro, si trovarono la sera ad aver appena guada
gnato di che bastare ai bisogni della fami
glia! . . .  E  così visse trent’anni!

« Allora abbandonò la dolce compagnia di 
sua Madre e si consacrò a far conoscere il 
suo Celeste Padre, insegnando a tutti che 
Dio è amore. Passò, facendo il bene ai corpi 
ed alle anime; ai malati diede la salute, ai 
morti la vita, alle anime . . . ah! . . . alle ani
me . .  . rese la libertà perduta con il peccato, 
apri loro le porte della vera ed eterna Patria.

« Venne poi l ’ora, in cui per ottenere la 
loro salvezza eterna, il Figlio di Dio volle 
dare la sua stessa vita! E  in qual maniera 
morì? Circondato da amici? . .  . Acclamato 
come un benefattore? . . . Anime carissime, 
voi ben sapete che il Figlio di Dio non volle 
morire così! Egli, che non aveva sparso altro 
che amore, fu vittima dell’odio. Egli, che
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aveva portato la pace al mondo, fu oggetto 
di crudeltà accanita. Egli, che aveva reso la 
libertà agli uomini, fu imprigionato, legato, 
maltrattato, calunniato e mori infine su una 
Croce tra due ladroni, disprezzato, abban
donato, povero e spogliato di tutto! . . .

« Cosi Egli s ’immolò per salvare gli uo
mini . . . Cosi compì l'opera, per la quale ave
va lasciato la gloria del Padre suo! L ’uomo 
era malato ed il Figlio di Dio scese verso di 
lui. Non soltanto gli rese la vita, ma gli 
meritò la forza ed i mezzi necessari per ac
quistare quaggiù il tesoro dell’eterna felicità.

« Come ha risposto l ’uomo a tale favore? 
Si è offerto come il buon servitore al servi
zio del Maestro Divino senz’altro interesse 
che gl’interessi di Dio? . . . Qui bisogna di
stinguere le differenti risposte dell’uomo al 
suo Dio.

« Alcuni mi hanno veramente conosciuto 
e, spinti dall’amore, hanno sentito accender
si in cuore il vivo desiderio di dedicarsi com
pletamente e senza interesse al mio servizio, 
che è quello del Padre mio. Gli hanno chie
sto che cosa avrebbero potuto fare di più
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grande per Lui. Il Padre mio ha loro rispo
sto: Lasciate la vostra casa, i beni e voi me
desimi, e venite dietro a me per fare ciò 
che vi dirò!

« Altri si sono sentiti commuovere il cuo
re alla vista di ciò che il Figlio di Dio ha 
fatto per salvarli. Pieni di buona volontà, si 
sono presentati a Lui domandando come cor
rispondere alla sua bontà e lavorare per i 
suoi interessi, senza però abbandonare Ì pro
pri.

« A costoro il Padre mio ha risposto: Os
servate la legge che il Signore vostro Dio vi 
ha dato. Osservate i miei Comandamenti, 
senza sviarvi né a destra né a sinistra; vivete 
nella pace dei servi fedeli! —

« Altri poi hanno capito ben poco quanto 
Dio li ami. Tuttavia, un poco di buona vo
lontà Phanno e vivono sotto la sua legge . . . 
ma senza amore, più per l'inclinazione natu
rale al bene, che la grazia ha deposto nel
l'anima loro. Non sono però costoro dei 
servi volontari, perché non si sono offerti 
agli ordini del loro Dio; ma siccome in essi 
non c'è cattiva volontà, in molti casi basta
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loro un invito perché si prestino al suo ser
vizio.

« Altri poi si sottomettono a Dio più per 
interesse che per amore e nella stretta mi
sura necessaria per la ricompensa finale, pro
messa a chi osserva la sua legge.

« Con tutto ciò, gli uomini si dedicano 
tutti al servizio del loro Dio? Non ce ne 
sono forse di quelli che, ignari del grande 
amore di cui sono oggetto, non corrispon
dono affatto a ciò che Gesù Cristo ha per 
loro compiuto?

« Ahimè! . . . Molti lo hanno conosciuto e 
disprezzato . . . molti non sanno neppure chi 
,sia! . . . A tutti dirò ora una parola di 
amore!

« Parlerò dapprima a coloro che non mi 
conoscono. Si, a voi, figli carissimi, parlo a 
voi, che sin dall’infanzia vivete lontani dal 
Padre. Venite! Vi dirò perché non lo cono
scete; e quando comprenderete chi Egli sia 
e quale Cuore amante e tenero abbia per 
voi, non potrete resiste al suo amore.

« Non accade spesso a coloro che cresco

101

www.sursumcorda.cloud - 23 febbraio 2020



no lontano dalla casa paterna di non provare 
alcun affetto per i genitori? . . . Ma se un 
giorno esperimentano la dolcezza e la tene
rezza del padre e della madre, non li amano 
forse più ancora di quelli che hanno mai la
sciato il focolare?

« Parlo anche ai miei nemici! . . .  A voi, 
che non soltanto non mi amate, ma mi odia
te e perseguitate, io chiederò solo: Perché 
quest’odio accanito? Che cosa vi ho fatto, 
perché mi maltrattiate cosi?

« Molti non si sono fatta mai questa do
manda; ed ora che io stesso la rivolgo a 
loro, forse risponderanno: Non lo so! —  Eb
bene, risponderò io per voi! Se nella vostra 
infanzia non mi avete conosciuto, è stato 
perché nessuno vi ha insegnato a conoscer
mi. Mentre voi crescevate, le inclinazioni na
turali, l ’attrattiva per il piacere e per il godi
mento, il desiderio della ricchezza e della li
bertà, son cresciuti con voi.

« Poi, un giorno, avete inteso parlare di 
me; avete sentito dire che per vivere secon
do la mia volontà, occorreva amare e sop
portare il prossimo, rispettare i suoi diritti
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ed i suoi beni, sottomettere ed incatenare la 
propria natura, insomma vivere sotto una 
legge. E  voi, che fin dai primi anni non vi
veste che seguendo il capriccio della volontà 
e forse gl'impulsi della passione, voi che non 
sapevate di quale legge si trattasse, avete pro
testato con forza: Non voglio altra legge che 
me stesso; voglio godere ed essere libero! —

« Ecco come avete cominciato ad odiarmi 
ed a perseguitarmi. Ma io, che sono vostro 
Padre, vi amavo e, mentre con tanto acca
nimento lavoravate contro di me, il mio Cuo
re più che mai si riempiva per voi di tene
rezza.

« Cosi trascorsero gli anni della vostra vi
ta . .  . forse numerosi. . .

« Oggi non posso più a lungo contenere 
il mio amore per voi e, vedendovi in guerra 
aperta contro Colui che tanto vi ama, vengo 
a dirvi io stesso chi sono.

« Figli amatissimi, io sono Gesù, e questo 
nome significa Salvatore; per questo ho le 
mani forate dai chiodi, che mi tennero con
fitto in Croce, su cui morii per vostro amo
re; i miei piedi portano i segni delle stesse
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piaghe ed il mio cuore è aperto dalla lancia 
che lo trafisse dopo la mia morte! . . .

« Così mi presento a voi, per insegnarvi 
chi sono io e quale sia la mia legge. Non vi 
intimorite. È legge d’amore. Allorché mi co
noscerete, troverete la pace, la felicità. Vi
vere come orfani è ben triste. Venite, figliuo
li, venite al Padre vostro. Sono il vostro Dio 
e il vostro Padre, il vostro Creatore e il vo
stro Salvatore; voi siete le mie creature, i 
miei figli ed anche i miei redenti, perché a 
prezzo del mio Sangue e della mia vita, vi ri
scattai dalla tirannia e dalla schiavitù del 
peccato.

« Avete un’anima immortale, dotata delle 
facoltà necessarie per operare il bene e capa
ce della felicità eterna . . .

« Forse all’udire le mie parole, voi di
rete: Noi non abbiamo fede; non crediamo 
alla vita futura! . . .

« Non avete fede? Non credete in me? 
Perché allora mi perseguitate? . . . Perché de
siderate la libertà e poi non la lasciate a co
loro che mi amano?

« Non credete alla vita eterna? Ditemi:
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Siete felici cosi? Ben sapete che avete bi
sogno di qualche cosa che non trovate sulla 
terra! Il piacere che cercate, non vi soddi
sfa . .  .

« Credete nel mio amore e nella mia mi
sericordia! Mi avete offeso. Io vi perdono. 
Mi avete perseguitato? Io vi amo. Mi avete 
ferito con le parole e con le opere? Io vo
glio farvi del bene e aprirvi i miei tesori. 
Non crediate che io ignori come siete vissuti 
finora! So che avete disprezzato le mie grazie 
e che qualche volta avete profanato i miei 
Sacramenti. Non importa; io vi perdono!

« Si, vi voglio perdonare! . . .  Io sono la 
sapienza, la felicità, la pace; sono la miseri
cordia e l ’amore . . . »  —

Ho riferito i brani salienti del messaggio 
del Sacro Cuore al mondo. Traspare di con
tinuo la brama che ha Gesù di convertire i 
peccatori, onde salvarli dal fuoco eterno. In
felici coloro che fanno i sordi alla sua voce! 
Se non lasciano il peccato, se non si danno 
all'amore di Dio, per tutta Peternità saranno 
oggetto di odio al Creatore; se su questa ter
ra non apprezzano la divina misericordia,
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nell’altra vita proveranno la potenza della 
divina giustizia. È cosa orrenda cadere nelle 
mani del Dio vivente!

FRUTTO

Questo mio scritto sarà forse letto da ta
luni che vivono in peccato; qualcuno forse 
si convertirà. Altri invece esclameranno: 
Schiocchezze, storielle da donnicciuole! —

Tante pie persone leggeranno con inte
resse e con certa trepidazione queste pagine; 
a costoro rivolgo la parola.

Voi vivete in seno ad una famiglia cri
stiana, ma forse non tutti i vostri cari vivono 
nelPamicizia di Dio. Sarà lo sposo, o il figlio, 
o il genitore, ovvero un fratello o una sorella, 
che non si accostano da anni ai Santi Sacra
menti, vittime dell’odio, o della bestemmia, 
o della disonestà . . . Come si troveranno co
storo nelPaltra vita, se non si converto
no ? . . . Voi li amate, perché sono vostro 
prossimo e vostro sangue. Non dite mai: A 
me cosa interessa? Ognuno pensi all’anima 
propria! —  La carità spirituale è la più ac
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cetta a Dio. Fate qualche cosa per la salvez
za eterna di coloro che amate; diversamen
te, starete assieme per il breve tempo di que
sta vita e poi sarete separati in eterno! Voi 
nella schiera degli eletti ed il genitore in 
quella dei dannati; voi a godere i gaudi 
eterni ed il fratello o la sorella nel luogo 
dei tormenti, nella fornace ardente!

Pregate, pregate molto per questi biso
gnosi! Diceva Gesù a Suor Maria della Tri
nità: Infelice il peccatore, che non ha nes
suno che preghi per lui! (« Colloquio inte
riore »).

Gesù stesso ha suggerito a Josefa Menen- 
dez quale preghiera efficace fare per conver
tire i traviati: rivolgersi alle Divine Piaghe. 
Gesù ha specificato il suo pensiero: Le mie 
Piaghe sono aperte per la salvezza delle ani
me . ... Quando si prega per un peccatore, 
diminuisce in lui la forza di Satana ed au
menta la mia grazia. Per lo più la preghiera 
per il peccatore, ne ottiene la conversione e 
se non subito almeno in punto di morte. —

Si raccomanda dunque di recitare ogni 
giorno cinque Pater, Ave e Gloria alle Cin
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que Piaghe; e poiché la preghiera unita al sa
crificio è più potente, a chi desidera qualche 
conversione si consiglia di offrire ogni giorno 
a Dio cinque piccoli sacrifici ad onore delle 
stesse Divine Piaghe.

Utilissima è la celebrazione di qualche 
Santa Messa per richiamare al bene i traviati.

Quanti, che son vissuti male, hanno avuto 
da Dio la grazia di morire bene, per le pre
ghiere ed i sacrifici o della sposa, o della ma
dre, o di qualche figlia!

CROCIATA PER I MORIBONDI

Peccatori nel mondo ce n’è tanti. I più 
bisognosi ed i più urgenti di aiuto sono i 
moribondi; rimane loro qualche ora, o forse 
qualche istante, per rimettersi in grazia di 
Dio, prima di presentarsi al Divin Tribu
nale. La misericordia di Dio è infinita ed 
anche nell’ultima ora può salvare i più grandi 
peccatori; il buon ladrone sulla croce ne è 
prova.

Ci sono moribondi tutti i giorni e tutte 
le ore. Oh, se le anime amanti di Gesù si 
interessassero, quanti sfuggirebbero al fuoco
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eterno! Alle volte basterebbe un piccolo atto 
di virtù, per strappare a Satana una preda.

Molto significativo è l ’episodio narrato 
nell’« Invito all’amore ». La Menendez una 
mattina, stanca delle pene sofferte nell’infer
no, sentiva il bisogno di riposare; tuttavia, 
memore di quanto Gesù le aveva detto: Scri
vi quanto tu vedi nell’al di là! —  facendo 
un sacrificio, si mise a tavolino. Nel pome
riggio le apparve la Madonna, che le disse: 
Tu, figlia mia, questa mattina prima della 
Messa hai compiuto una piccola opera buo
na, con sacrificio e con amore. In quel mo
mento c’era un’anima in procinto di cadere 
nell’inferno. Il mio Figliuolo Gesù ha uti
lizzato il tuo sacrificio ed essa si è salvata. 
Vedi figlia mia, quante anime si possono sal
vare con i piccoli atti! —

La crociata che si raccomanda alle ani
me pie, è questa:

1) Non dimenticare nelle preghiere quo
tidiane gli agonizzanti della giornata. Dire 
possibilmente, mattino e sera, la giaculatoria, 
ricca d ’indulgenze: S. Giuseppe, Padre Pu
tativo di Gesù e vero Sposo di Maria Ver
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gine, pregate per noi e per gli agonizzanti 
di questo giorno (...o di questa notte).

2) Offrire le sofferenze della giornata e 
le altre opere buone per i peccatori in ge
nere, ma specialmente per i moribondi.

3) Alla Consacrazione nella Messa e du
rante la S. Comunione invocare la Divina 
Misericordia sugli agonizzanti del giorno.

4) Venendo a conoscenza di ammalati 
gravi, interessarsi che ricevano i Conforti 
Religiosi. Se qualcuno si rifiutasse, intensifi
care le preghiere ed i sacrifici, sino a chie
dere a Dio qualche sofferenza particolare, 
mettendosi nello stato di vittima. È quasi 
impossibile, o almeno assai difficile, che si 
danni un peccatore, quando c’è chi prega e 
soffre per lui.

FINE
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IMPRIMATUR

E Vicariatu Urbis, die 9 aprilis 1952

f  A l o y s i u s  T r a g l i a  

Archiep.us Caesarien. Vicesgerens
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INVITO

Il fatto qui esposto ha un’importanza ecce
zionale. L’originale è in lingua tedesca; delle 
edizioni sono state eseguite in altre lingue.

Il Vicariato di Roma ha dato il permesso di 
pubblicare lo scritto. L’« Imprimatur » dell’Ur- 
be è garanzia della traduzione dal tedesco e 
della serietà del tremendo episodio.

Sono pagine svelte e terribili e raccontano 
un tenore di vita in cui vivono molte persone 
deirodierna società. La misericordia di Dio, 
permettendo il fatto qui narrato, solleva il velo 
del più spaventoso mistero che ci attende al 
termine della vita.

Ne sapranno approfittare le anime? .. .
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PREMESSA

Clara e Annetta, giovanissime, lavoravano in 
una Ditta commerciale 0 *** (Germania) .

Non erano legate da profonda amicizia, ma 
da semplice cortesia.

Lavoravano ogni giorno Vuna accanto alVal
tra e non poteva mancare uno scambio di idee. 
Clara si dichiarava apertamente religiosa e sen
tiva il dovere di istruire e richiamare Annetta, 
quando questa si dimostrava leggera e superfi
ciale in fatto di religione.

Trascorsero qualche tempo assieme; poi An
netta contrasse matrimonio e si allontanò dalla 
Ditta. Nell'autunno di quelVanno, 1937, Clara 
trascorreva le vacanze in riva al lago di Garda. 
Verso la metà di settembre la mamma le mandò 
dal paese natio una lettera: « È morta Annetta 
N . . .  È rimasta vittima di un incidente auto
mobilistico. L ’hanno sepolta ieri nel "Wald- 
friedhof” ».

La notizia spaventò la buona signorina, sa
pendo che l’amica non era stata tanto religiosa. 
Era preparata a presentarsi davanti a Dio? . . . 
Morendo alVimprovviso, come si sarà trova
ta? . . .
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L’indomani ascoltò la S. Messa e fece anche 
la Comunione in suo suffragio, pregando fervo
rosamente. La notte seguente, 10 minuti dopo 
la mezzanotte, ebbe luogo la visione. . .

★

« Clara, non pregare per me! Sono dannata. 
Se te lo comunico e te ne riferisco piuttosto 
lungamente, non credere che ciò avvenga a ti
tolo di amicizia. Noi qui non amiamo più nes
suno. Lo faccio come costretta. Lo faccio come 
« parte di quella potenza che sempre vuole il 
male e opera il bene ».

In verità vorrei vedere anche te approdare 
a questo stato, dove io ormai ho gettato Fàn- 
cora per sempre.

Non stizzirti di questa intenzione. Qui, noi 
pensiamo tutti cosi. La nostra volontà è im
pietrita nel male —  in ciò che voi appunto chia
mate « male ». —  Anche quando noi facciamo 
qualche cosa di « bene », come io ora, spalan
candoti gli occhi suirinferno, questo non avvie
ne con buona intenzione.

Ti ricordi ancora che quattro anni fa ci sia
mo conosciute a***?  Contavi allora 23 anni 
e ti trovavi colà già da mezz’anno quando ci 
arrivai io.

Tu mi hai levata da qualche impiccio; come

116

www.sursumcorda.cloud - 23 febbraio 2020



a principiante, mi hai dato dei buoni indirizzi. 
Ma che vuol dire « buono »?

10 lodavo allora il tuo « amore del prossi
mo ». Ridicolo! Il tuo soccorso derivava da 
pura civetteria, come, del resto, lo sospettavo 
già fin d’allora. Noi non riconosciamo qui nulla 
di buono. In nessuno.

11 tempo della mia giovinezza lo conosci. 
Certe lacune le riempio qui.

★

Secondo il piano dei miei genitori, a dire il 
vero, non sarei neanche dovuta esistere. « Capi
tò loro appunto una disgrazia ». Le mie due 
sorelle contavano già 14 e 15 anni, quando io 
tendevo alla luce.

Non fossi mai esistita! Potessi ora annientar
mi e sfuggire a questi tormenti! Nessuna voluttà 
uguaglierebbe quella con cui lascerei la mia esi
stenza, come un vestito di cenere, che si perde 
nel nulla.

Ma io devo esistere. Devo esistere cosi co
me mi son fatta io: con una esistenza fallita.

Quando papà e mamma, ancora giovani, si 
trasferirono dalla campagna in città ambedue 
avevano perduto il contatto con la Chiesa. E 
fu meglio cosi.

Simpatizzarono con gente non legata alla
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chiesa. Si erano conosciuti in un ritrovo dan
zante e mezz’anno dopo « dovettero » sposarsi.

Nella cerimonia nuziale rimase attaccata a lo
ro tant’acqua santa, che la mamma si recava in 
chiesa alla Messa domenicale un paio di volte 
Tanno. Non mi ha mai insegnato a pregare dav
vero. Si esauriva nella cura quotidiana della vi
ta, benché la nostra situazione non fosse disa
giata.

Parole, come pregare, Messa, istruzione reli
giosa, chiesa, le dico con una ripugnanza in
terna senza pari. Aborrisco tutto questo, come 
odio chi frequenta la chiesa e in genere tutti 
gli uomini e tutte le cose.

Da tutto, infatti, ci deriva tormento. Ogni 
cognizione ricevuta in punto di morte, ogni ri
cordo di cose vissute o sapute, è per noi una 
fiamma pungente.

E tutti i ricordi ci mostrano quel lato che in 
essi era grazia e che noi sprezzammo. Quale 
tormento è questo! Noi non mangiamo, non 
dormiamo, non camminiamo coi piedi. Spiri
tualmente incatenati, guardiamo inebetiti « con 
urla e stridor di denti » la nostra vita andata 
in fumo: odiando e tormentati!

Senti? Noi qui beviamo Podio come acqua. 
Anche l’uno verso l ’altro.

Soprattutto noi odiamo Dio.
Te lo voglio rendere comprensibile.
I Beati in cielo devono amarlo, perché essi
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10 vedono senza velo, nella sua bellezza abba
gliante. Ciò li beatifica talmente, da non poter
lo descrivere. Noi lo sappiamo e questa cogni
zione ci rende furibondi.

Gli uomini in terra che conoscono Dio dalla 
creazione e dalla rivelazione, possono amarlo; 
ma non ne sono costretti.

Il credente —  lo dico digrignando i denti —
11 quale, meditabondo, contempla Cristo in cro
ce, con le braccia stese, finirà con l'amarlo.

Ma colui al quale Dio si avvicina solo nel
l’uragano, come punitore, come giusto vendi
catore, perché un giorno fu da lui ripudiato, 
come avvenne di noi, costui non può che odiar
lo, con tutto l’impeto della sua malvagia volon
tà, eternamente, in forza della libera accettazio
ne di esseri separati da Dio: risoluzione con la 
quale, morendo, abbiamo esalato l’anima nostra 
e che neppure ora ritiriamo e non avremo mai 
la volontà di ritirare.

Comprendi ora perché l’inferno dura eter
namente ?Perché la nostra ostinazione giammai 
si scioglierà da noi.

Costretta, aggiungo che Dio è misericordio
so persino verso di noi. Dico « costretta ». Poi
ché, anche se dico queste cose volutamente, pu
re non mi è permesso di mentire, come volen
tieri vorrei. Molte cose le affermo contro la mia 
volontà. Anche la foga d’improperi, che vorrei 
vomitare la devo strozzare.
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Dio fu misericordioso verso di noi col non 
lasciare esaurire sulla terra la nostra malvagia 
volontà, come noi saremmo stati pronti a fare. 
Ciò avrebbe aumentato le nostre colpe e le no
stre pene. Egli ci fece morire anzitempo, come 
me, o fece intervenire altre circostanze mitiganti.

Ora egli si dimostra misericordioso verso di 
noi col non costringerci ad avvicinarci a lui più 
di quanto lo siamo in questo remoto luogo in
fernale; ciò diminuisce il tormento.

Ogni passo che mi portasse più vicino a Dio, 
mi cagionerebbe una pena maggiore di quella 
che a te recherebbe un passo più vicino a un 
rogo ardente.

Ti sei spaventata, quando io una volta, du
rante il passeggio, ti raccontai che mio padre, 
pochi giorni avanti la mia prima Comunione, 
mi aveva detto: « Annettina, cerca di meritarti 
un bel vestitino; il resto è una montatura ».

Per il tuo spavento quasi mi sarei perfino 
vergognata. Ora ci rido sopra.

L’unica cosa ragionevole in quella montatu
ra era che ci si ammetteva alla Comunione solo 
a dodici anni. Io allora, ero già abbastanza 
presa dalla mania dei divertimenti mondani, co
si che senza scrupoli mettevo in un canto le 
cose religiose e non diedi grande importanza 
alla prima Comunione.

Che parecchi bambini vadano ora alla Co
munione già a sette anni, ci mette in furore.
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Noi facciamo di tutto per dare a intendere alla 
gente che ai bambini manca una cognizione ade
guata. Essi devono prima commettere alcuni 
peccati mortali.

Allora la bianca Particola non fa più in essi 
cosi gran danno, come quando nei loro cuori 
vivono ancora la fede, la speranza e la carità
—  puh! questa roba —  ricevute nel battesimo. 
Ti ricordi come abbia già sostenuto sulla terra 
questa opinione?

★

Ho accenato a mio padre. Egli era sovente 
in lite con la mamma. Te ne feci allusione solo 
raramente; me ne vergognavo. Cosa ridicola la 
vergogna del male! Per noi, qui tutto è lo stesso.

I miei genitori neanche dormivano più nella 
medesima camera; ma io con la mamma, e il 
papà nella camera attigua, dove poteva rincasa
re liberamente a qualsiasi ora. Beveva molto; 
in tal modo scialacquava il nostro patrimonio. 
Le mie sorelle erano ambedue impiegate e ab
bisognavano esse stesse, dicevano, del denaro 
che guadagnavano. La mamma cominciò a lavo
rare per guadagnare qualche cosa.

NelPultimo anno di vita papà batteva spesso 
la mamma, quando lei non gli voleva dar nulla. 
Verso di me, invece, fu sempre amorevole. Un
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giorno — te Pho raccontato e tu, allora, ti sei 
urtata del mio capriccio (di che cosa non ti sei 
urtata nei miei riguardi?) — un giorno dovette 
portare indietro, per ben due volte, le scarpe 
comprate, perché la forma e i tacchi non erano 
per me abbastanza moderni.

La notte, in cui mio padre fu colpito da apo
plessia mortale, avvenne qualche cosa che io, 
per timore di una interpretazione disgustosa, 
non riuscii mai a confidarti. Ma ora devi saper
lo. È importante per questo: allora per la prima 
volta fui assalita dal mio spirito tormentatore 
attuale.

Dormivo in camera con mia madre. I suoi 
respiri regolari dicevano il suo profondo sonno.

Quand’ecco mi sento chiamare per nome. 
Una voce ignota mi dice: « Che sarà se muore 
papà? ».

Non amavo più mio padre, dacché trattava 
cosi villanamente la mamma; come, del resto, 
non amavo fin d’allora assolutamente nessuno, 
ma ero solamente affezionata ad alcune persone, 
che erano buone verso di me. L’amore senza 
speranza di contraccambio terreno, vive solo 
nelle anime in stato di Grazia. E io non lo ero.

Cosi risposi alla misteriosa domanda, senza 
darmi conto donde venisse: « Ma non muore 
mica! ».

Dopo una breve pausa, di nuovo la stessa 
domanda chiaramente percepita. « Ma non muo
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re mica! » mi scappò ancora di bocca, brusca
mente.

Per la terza volta fui richiesta: « Che sarà 
se muore tuo padre? ». Mi si presentò alla men
te come papà spesso veniva a casa piuttosto 
ubriaco, strepitava, maltrattava la mamma, e 
come egli ci aveva messi in una condizione umi
liante dinanzi alla gente. Perciò gridai indispet
tita: « E gli sta bene! ».

Allora tutto tacque.
La mattina seguente, quando la mamma vol

le mettere in ordine la stanza del babbo, trovò 
la porta chiusa a chiave. Verso mezzogiorno si 
forzò la porta. Mio padre, mezzo vestito, gia
ceva cadavere sul letto. Nell’andare a prendere 
la birra in cantina, doveva essersi buscato qual
che accidente. Era già da lungo tempo mala- 
ticcio.(*)

★

Marta K . . .  e tu mi avete indotta a entrare 
neir« Associazione delle Giovani ». Veramente

(*) Aveva forse Dio legato la salvezza del padre 
all’opera buona della figlia, verso la quale quell'uo
mo era stato pur buono?

Quale responsabilità per ognuno, lasciar perdere 
l’occasione di fare del bene al prossimo!
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non ho mai nascosto che trovavo abbastanza in
tonate con la moda parrocchiale le istruzioni 
delle due direttrici, le signorine X . .  .

li giuochi erano divertenti. Come sai vi eb
bi subito una parte direttiva. Ciò mi andava 
a genio.

Anche le gite mi piacevano. Mi lasciai per
fino indurre alcune volte ad andare alla Con
fessione e alla Comunione.

A dire il vero, non avevo nulla da confessa
re. Pensieri e discorsi per me non avevano im
portanza. Per azioni più grossolane, non ero an
cora abbastanza corrotta.

Tu mi ammonisti una volta: « Anna, se non 
preghi, vai alla perdizione! ».

Io pregavo davvero poco e anche questo, so
lo svogliatamente.

Allora tu avevi purtroppo ragione. Tutti co
loro che bruciano nelPinferno non hanno pre
gato, o non hanno pregato abbastanza.

La preghiera è il primo passo verso Dio. 
E rimane il passo decisivo. Specialmente la pre
ghiera a colei che fu la Madre di Cristo, il nome 
della quale noi non nominiamo mai.

La devozione a lei strappa al demonio innu
merevoli anime, che il peccato gli consegne
rebbe infallibilmente nelle mani.

Proseguo il racconto consumandomi d’ira e 
solo perché devo. Pregare è la cosa più facile 
che l ’uomo possa fare sulla terra. E proprio a
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questa cosa facilissima Dio ha legato la salvezza 
di ognuno.

A chi prega con perseveranza egli a poco a 
poco dà tanta luce, lo fortifica in maniera tale, 
che alla fine anche il peccatore più impantanato 
si può definitivamente rialzare. Fosse pure in
golfato nella melma fino al collo.

Negli ultimi anni della mia vita non ho più 
pregato come di dovere e cosi mi sono privata 
delle grazie, senza le quali nessuno può salvarsi.

Qui non riceviamo più nessuna grazia. Anzi, 
quand’anche le ricevessimo, le rifiuteremmo ci
nicamente. Tutte le fluttuazioni dell’esistenza 
terrena sono cessate in quest’altra vita.

Da voi sulla terra l’uomo può salire dallo 
stato di peccato allo stato di Grazia e dalla 
Grazia cadere in peccato: spesso per debolez
za, talvolta per malizia.

Con la morte questo salire e scendere finisce, 
perché ha la sua radice nella imperfezione del
l’uomo terreno. Ormai abbiamo raggiunto lo 
stato finale.

Già col crescere degli anni i cambiamenti di
vengono più* rari. È vero, fino alla morte si 
può sempre rivolgersi a Dio o voltargli le spal
le. Eppure, quasi trascinato dalla corrente, l’uo
mo, prima del trapasso, con gli ultimi deboli 
resti nella volontà, si comporta come era abi
tuato in vita.
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La consuetudine, buona o cattiva, diviene 
una seconda natura. Questa lo trascina con sé.

★

Cosi avvenne anche a me. Da anni vivevo 
lontana da Dio. Per questo nell’ultima chia
mata della Grazia mi risolvetti contro Dio.

Non fu il fatto che peccassi spesso a esser 
fatale per me, ma che io non volli più risorgere.

Tu mi hai più volte ammonita di ascoltare 
le prediche, di leggere libri di pietà.

« Non ho tempo », era la mia risposta or
dinaria. Non ci mancava altro per aumentare 
la mia incertezza interna!

Del resto devo constatare questo: dal mo
mento che la cosa era ormai cosi avanzata, po
co prima della mia uscita dair« Associazione 
delle Giovani », mi sarebbe riuscito enorme
mente gravoso mettermi su un’altra via. Io mi 
sentivo malsicura e infelice. Ma davanti alla 
conversione si ergeva una muraglia.

Tu non lo devi aver sospettato. Tu te l ’eri 
rappresentata cosi semplice quando un giorno 
mi dicesti: « Ma fa una buona Confessione, An
na, e tutto è a posto ».

Io sentivo che sarebbe stato cosi. Ma il mon
do, il demonio, la carne mi tenevano già troppo 
saldamente nei loro artigli.
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AlPinflusso del demonio non credetti mai. 
E ora attesto che egli influisce gagliardamente 
sulle persone che si trovano nella condizione 
in cui mi trovavo io allora.

Soltanto molte preghiere, di altri e di me 
stessa, congiunte con sacrifici e sofferenze, mi 
avrebbero potuta strappare da lui.

E anche ciò, solo a poco a poco. Se ci sono 
pochi ossessi esternamente, di ossessi interna
mente ce n ’è un formicolaio. Il demonio non 
può rapire la libera volontà a coloro che si dàn- 
no al suo influsso. Ma in pena della loro, per 
dir cosi, metodica apostasia da Dio, questi per
mette che il « maligno » si annidi in essi.

Io odio anche il demonio. Eppure egli mi 
piace, perché cerca di rovinare voialtri; lui e i 
suoi satelliti, gli spiriti caduti con lui al prin
cipio del tempo.

Essi si contano a milioni. Girovagano per 
la terra, densi come uno sciame di moscerini, e 
voi neanche ve ne accorgete.

Non tocca a noi riprovati di tentarvi; questo 
è ufficio degli spiriti decaduti.

Veramente ciò accresce ancor più il loro tor
mento ogni volta che essi trascinano quaggiù 
all’inferno un’anima umana. Ma che cosa non 
fa mai l ’odio?
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★

Benché io camminassi per sentieri lontani da 
Dio, Dio mi seguiva.

Preparavo la via alla Grazia con atti di ca
rità naturale che compivo non di rado per in
clinazione del mio temperamento.

Talvolta Dio mi attirava in una chiesa. Al
lora sentivo come una nostalgia. Quando cu
ravo la mamma malaticcia, nonostante il lavo
ro d’ufficio durante il giorno, e in certo modo 
mi sacrificavo davvero, questi allettamenti di 
Dio agivano potentemente.

Una volta, nella chiesa delPospedale, in cui 
tu mi avevi condotta durante la pausa del mez
zogiorno, mi venne qualcosa addosso che sa
rebbe bastato un solo passo per la mia con
versione: io piansi!

Ma poi la gioia del mondo passava di nuo
vo come un torrente sopra la Grazia. Il grano 
soffocava tra le spine.

Con la dichiarazione che la religione è affare 
di sentimento, come si diceva sempre in ufficio, 
cestinai anche questo invito della Grazia, come 
tutti gli altri.

Una volta tu mi rimproverasti, perché inve
ce di una genuflessione fino a terra, feci appena 
un informe inchino, piegando il ginocchio. Tu
lo ritenesti un atto di pigrizia. Non sembrasti 
neppur sospettare che io fin d’allora non crede-
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vo più nella presenza di Cristo nel Sacramento.
Ora ci credo, ma solo naturalmente, come 

si crede in un temporale di cui si scorgono eli 
effetti. 5

Intanto mi ero accomodata io stessa una re
ligione a mio modo.

Sostenevo l ’opinione, che da noi in ufficio 
era comune, che l ’anima dopo la morte risorga 
in un altro essere. In tal modo continuerebbe 
a pellegrinare senza fine.

Con ciò l ’angosciosa questione dell’al di là 
era insieme messa a posto e resa a me innocua.

Perché tu non mi hai ricordato la parabola 
del ricco epulone e del povero Lazzaro, in cui 
il narratore, Cristo, manda, immediatamente 
dopo la morte, l ’uno all’inferno e l ’altro in pa
radiso? .. . Del resto, che cosa avresti ottenuto? 
Nulla di più che con gli altri tuoi discorsi di 
bigottismo!

A poco a poco mi creai io stessa un Dio: 
sufficientemente dotato da essere chiamato Dio; 
lontano abbastanza da me da non dover man
tenere nessuna relazione con lui; vago abba
stanza da lasciarsi, secondo il bisogno, senza 
mutar la mia religione; rassomigliare a un Dio 
panteistico del mondo, oppure da lasciarsi poe- 
tizzare come un Dio solitario.

Questo Dio non aveva nessun paradiso da 
regalarmi e nessun inferno da infliggermi. Lo
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lasciavo in pace. In ciò consisteva la mia ado

razione per lui.
A ciò che piace si crede volentieri. Nel corso 

degli anni mi tenni abbastanza convinta della 
mia religione. In questo modo si poteva vivere.

Una cosa soltanto mi avrebbe spezzato la 
cervice: un lungo, profondo dolore. E questo 
dolore non venne!

Comprendi ora cosa vuol dire: « Dio casti

ga quelli che ama! »?

★

Era una domenica di luglio, quando l ’Asso- 
ciazione delle giovani organizzò una gita a ***. 
La gita mi sarebbe piaciuta. Ma quegli insulsi 
discorsi, quel fare da bigotti!

Un altro simulacro ben diverso da quello 
della Madonna di *** stava da poco tempo sul
l ’altare del mio cuore. L’aitante Max N . . .  del 
negozio attiguo. Poco tempo prima avevamo 

scherzato più volte.
Appunto per quella domenica egli mi aveva 

invitata a una gita. Quella con cui andava di 
solito, giaceva malata all’ospedale.

Egli aveva ben capito che gli avevo messo 
gli occhi addosso. Sposarlo non ci pensavo an
cora allora. Era bensì agiato, ma si comportava 
troppo gentilmente con tutte le ragazze. E io,
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fino a quel tempo, volevo un uomo che appar
tenesse unicamente a me. Non solo essere mo
glie, ma moglie unica. Un certo galateo natu
rale, infatti, l ’ebbi sempre.

Nella suaccennata gita Max si profuse in gen
tilezze. Eh! già, non si tennero mica delle con
versazioni pretesche come tra voialtre!

Il giorno seguente, in ufficio, tu mi facesti

* rimProveri> Perché non ero venuta con voi 
a ***• Io ti descrissi il mio divertimento di 
quella domenica.

La tua prima domanda fu: « Sei stata alla 
Messa? » Sciocchina! Come potevo, dato che la 
partenza era già fissata per le sei?!

Sai ancora, come io, eccitata aggiunsi: « Il 
buon Dio non ha una mentalità cosi piccina co
me i vostri pretacci! ».

Ora devo confessare: Dio, nonostante la sua 
infinita bontà, pesa le cose con maggior pre- 
cisione che tutti i preti.

Dopo quella prima gita con Max, venni an
cora una volta sola alFAssociazione: a Natale, 
per la celebrazione della festa. C’era qualche’ 
cosa che mi allettava a tornare. Ma internamen
te mi ero già allontanata da voialtre.

Cinema, ballo, gite si avvicendevano senza 
tregua. Max e io bisticciammo alcune volte, ma 
seppi sempre incatenarlo di nuovo a me.

Molestissima mi riuscì l ’altra amante, che, 
tornata dall’ospedale, si comportò come un’os
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sessa. Veramente per mia fortuna; poiché la 
mia nobile calma fece potente impressione su 
Max, che finì col decidere che io fossi la pre
ferita.

Avevo saputo rendergliela odiosa, parlando 
freddamente: alFesterno positiva, neH’interno 
vomitando veleno. Tali sentimenti e tale con
tegno preparano eccellentemente per l ’inferno. 
Sono diabolici nel più stretto senso della parola.

Perché ti racconto ciò? Per riferire come io 
mi staccai definitivamente da Dio.

Non già, del resto, che tra me e Max si sia 
arrivati molto spesso fino agli estremi della fa
miliarità. Comprendevo che mi sarei abbassata 
ai suoi occhi, se mi fossi lasciata andare del 
tutto, prima del tempo; perciò mi seppi trat
tenere.

Ma in sé, ogni volta che lo ritenevo utile, 
ero sempre pronta a tutto. Dovevo conquistare 
Max. A tale scopo nulla era troppo caro. Inol
tre, a poco a poco ci amavamo, possedendo am
bedue non poche preziose qualità, che ci fece- 
vano stimare vicendevolmente. Io ero abile, ca
pace, di piacevole compagnia. Cosi mi tenni sal
damente in mano Max e riuscii, almeno negli 
ultimi mesi prima del matrimonio, a essere l’u
nica a possederlo.

In ciò consistette la mia apostasia da Dio: 
elevare una creatura a mio idolo. In nessuna 
cosa può avvenire questo, in modo che abbracci

132

www.sursumcorda.cloud - 23 febbraio 2020



tutto, come nelPamore di una persona dell’altro 
sesso, quando quest’amore rimane arenato nelle 
soddisfazoni terrene. È questo che forma la 
sua attrattiva, il suo stimolo e il suo veleno.

L’« adorazione », che io tributavo a me stes
sa nella persona di Max, divenne per me reli
gione vissuta.

Era il tempo in cui in ufficio mi scagliavo 
velenosa contro i chiesaioli, i preti, le indulgen
ze, il biascichfo dei rosari e simili sciocchezze.

Tu hai cercato, più o meno argutamente, di 
prendere le difese di tali cose. Apparentemente 
senza sospettare che nel più intimo di me non 
si trattava, in verità, di queste cose, io cercavo 
piuttosto un sostegno contro la mia coscienza —  
allora avevo bisogno di un tale sostegno —  per 
giustificare anche con la ragione la mia apo
stasia.

In fondo in fondo, mi rivoltavo contro Dio. 
Tu non lo comprendesti; mi ritenevi ancora per 
cattolica. Volevo, anzi, essere chiamata cosi; pa
gavo perfino le tasse ecclesiastiche. Una certa 
« contro-assicurazione », pensavo, non poteva 
nuocere.

Le tue risposte può darsi alle volte abbiano 
colpito nel segno. Su di me non facevano presa, 
perché tu non dovevi avere ragione.

A causa di queste relazioni falsate fra noi 
due, fu meschino il dolore del nostro distacco,
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allorché ci separammo in occasione del mio ma
trimonio.

Prima dello sposalizio mi confessai e comu
nicai ancora una volta. Era prescritto. Io e mio 
marito su questo punto la pensavamo ugual
mente. Perché non avremmo dovuto compiere 
questa formalità? Anche noi la compimmo, co
me le altre formalità.

Voi chiamate indegna una tale Comunione. 
Ebbene, dopo quella Comunione « indegna »,
10 ebbi più calma nella coscienza. Del resto fu 
anche l’ultima.

★

La nostra vita coniugale trascorreva, in ge
nere, quanto mai in grande armonia. Su tutti 
i punti di vista noi eravamo dello stesso parere. 
Anche in questo: che non volevamo addossarci
11 peso dei figli. Veramente mio marito ne avreb
be volentieri voluto uno; non di più, si capisce. 
Alla fine io seppi stornarlo anche da questo de
siderio.

Vesti, mobili di lusso, ritrovi da thè, gite 
e viaggi in auto e simili distrazioni m’importa
vano di più.

Fu un anno di piacere sulla terra quello tra
scorso tra il mio sposalizio e la mia repentina 
morte.
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Ogni domenica andavamo fuori in auto, op
pure facevamo visite ai parenti di mio marito. 
Di mia madre ora mi vergognavo. Essi galleg
giavano alla superficie deiresistenza, né più né 
meno di noi.

Internamente, si capisce, non mi sentii mai 
felice, per quanto esternamente ridessi. C’era 
sempre dentro di me qualcosa di indeterminato, 
che mi rodeva. Avrei voluto che dopo la morte, 
la quale naturalmente doveva essere ancora mol
to lontana, tutto fosse finito.

Ma è proprio cosi, come un giorno, da bam
bina, sentii dire in una predica: che Dio premia 
ogni opera buona che uno compie, e quando 
non la potrà ricompensare nell’altra vita, lo fa 
sulla terra.

Inaspettatamente ebbi un’eredità dalla zia 
Lotte. A mio marito riuscì felicemente di por
tare il suo stipendio a una cifra notevole. Cosi 
potei ordinare la nuova abitazione in modo at
traente.

La religione non mandava più che da lonta
no la sua luce, scialba, debole e incerta.

I caffè della città, gli alberghi, in cui anda
vamo durante i viaggi, non ci portavano certa
mente a Dio.

Tutti coloro, che frequentavano quei luoghi, 
vivevano, come noi, dall’esterno all’interno, non 
dall’interno all’esterno.

Se nei viaggi delle ferie visitammo qualche
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chiesa, cercavamo di ricrearci nel contenuto ar
tistico delle opere. L’alito religioso che spira
vano, specialmente quelle medioevali, sapevo 
neutralizzarlo col criticare qualche circostanza 
accessoria: un frate converso impacciato o ve
stito in modo non pulito, che ci faceva da cice
rone; lo scandalo che dei monaci, i quali vo
levano passare per pii, vendessero liquori; l’eter
no scampanio per le sacre funzioni, mentre non 
si tratta che di far soldi. . .

Cosi seppi continuamente scacciare da me la 
Grazia ogni volta che bussava.

Lasciavo libero sfogo al mio malumore in 
modo particolare su certe rappresentazioni me
dioevali dell’inferno nei cimiteri o altrove, nelle 
quali il demonio arrostisce le anime in brage 
rosse e incandescenti, mentre i suoi compagni, 
dalle lunghe code, gli trascinano nuove vittime. 
Clara! L’inferno si può sbagliare a disegnarlo, 
ma non si esagera mai!

Il fuoco dell’inferno l ’ho sempre preso di 
mira in modo speciale. Tu lo sai come durante 
un alterco, in proposito ti tenni una volta un 
fiammifero sotto il naso e ti dissi con sarcasmo: 
« Ha questo odore? ».

Tu spegnesti in fretta la fiamma. Qui non 
la spegne nessuno.

Io ti dico: il fuoco di cui si parla nella Bib
bia, non significa tormento della coscienza. Fuo
co è fuoco! È da intendersi letteralmente ciò
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che ha detto lui: « Via da me, maledetti, nel 
fuoco eterno! ». Letteralmente.

« Come può lo spirito essere toccato da fuo
co materiale? », domanderai. Come può l’anima 
tua soffrire sulla terra quando tu metti il dito 
sulla fiamma? Difatti non brucia l ’anima; ep
pure che tormento ne prova tutto l ’individuo!

In modo analogo noi qui siamo spiritual- 
mente legati al fuoco, secondo la nostra natura 
e secondo le nostre facoltà. L’anima nostra è 
priva del suo naturale battito d’ala; noi non 
possiamo pensare ciò che vogliamo né come 
vogliamo.

Non meravigliarti di queste mie parole. Que
sto stato, che a voialtri non dice nulla, mi riarde 
senza consumarmi.

★

Il nostro maggior tormento consiste nel sa
pere con certezza che noi non vedremo mai Dio.

Come può questo tormentare tanto, dal mo
mento che uno sulla terra rimane cosi indif
ferente?

Fintanto che il coltello giace sulla tavola, ti 
lascia fredda. Si vede quanto è affilato, ma non
lo si prova. Immergi il coltello nella carne e 
ti metterai a gridare dal dolore.
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Adesso noi sentiamo la perdita di Dio; prima 
la pensavamo soltanto.

Non tutte le anime soffrono in misura eguale.

Con quanta maggior cattiveria e quanto più 
sistematicamente uno ha peccato, tanto più gra
ve pesa su di lui la perdita di Dio e tanto più
lo soffoca la creatura di cui ha abusato.

I cattolici dannati soffrono di più che quelli 
di altre religioni, perché essi, per lo più, rice
vettero e calpestarono più grazie e più luce.

Chi più seppe, soffre più duramente di chi 
conobbe meno.

Chi peccò per malizia, patisce più acutamen
te di chi cadde per debolezza.

Mai nessuno patisce più di quello che ha me
ritato. Oh, se non fosse vero ciò, io avrei un 
motivo d’odiare!

Tu mi dicesti un giorno che nessuno va al- 
Tinferno senza saperlo: ciò sarebbe stato rive
lato a una santa.

Io me ne risi. Ma poi mi trincerai dietro que
sta dichiarazione.

« Cosi, in caso di necessità, rimarrà abba
stanza tempo per fare una « voltata », mi dice
vo segretamente.

Quel detto è giusto. Veramente, prima della 
mia subitanea fine, non conobbi l ’inferno co- 
m’è. Nessun mortale lo conosce. Ma io ne avevo 
la piena coscienza: « Se muori, vai nel mondo
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di là dritta come una freccia contro Dio. Ne 
porterai le conseguenze ».

10 non feci dietro-front, come ho già detto, 
perché trascinata dalla corrente deirabitudine. 
Spinta da quella conformità per cui gli uomini, 
quanto più invecchiano, tanto più agiscono in 
una stessa direzione.

★

La mia morte avvenne cosi.
Una settimana fa —  parlo secondo il vostro 

computo, perché rispetto al dolore, potrei dire 
benissimo che son già dieci anni che brucio nel- 
Pinfemo —  una settimana fa, dunque, mio ma
rito e io facemmo di domenica una gita, l ’ulti
ma per me.

11 giorno era spuntato radioso. Mi sentivo 
bene quanto mai. M ’invase un sinistro senti
mento di felicità, che serpeggiò in me per tut
ta la giornata.

Quand’ecco all’improvviso, nel ritorno, mio 
marito fu abbacinato da un’auto che veniva di 
volata. Perdette il controllo.

« fesses » (*), mi scappò dalle labbra con un 
brivido. Non come preghiera, solo come grido.

(*) Storpiamento di Jesus, usato frequentemente 
fra alcune popolazioni di lingua tedesca.
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Un dolore straziante mi compresse tutta. —  In 
confronto con quello presente una bagatella. —  
Poi perdetti i sensi.

Strano! Quella mattina era sorto in me, in 
modo inspiegabile, questo pensiero: « Tu po
tresti ancora una volta andare a Messa ». Suo
nava come un’implorazione.

Chiaro e risoluto, il mio « no » troncò il filo 
dei pensieri. « Con queste cose bisogna farla fi
nita una volta. Mi addosso tutte le conseguen
ze! ». —  Ora le porto.

Ciò che avvenne dopo la mia morte, già lo 
saprai. La sorte di mio marito, quella di mia 
madre, ciò che accadde del mio cadavere e lo 
svolgimento del mio funerale mi son noti nei 
loro particolari mediante cognizioni naturali 
che noi qui abbiamo.

Quello, del resto, che succede sulla terra 
noi lo sappiamo solo nebulosamente. Ma ciò 
che in qualche modo ci tocca da vicino, lo co
nosciamo. Cosi vedo anche dove tu soggiorni.

Io stessa mi risvegliai improvvisamente dal 
buio, nell’istante del mio trapasso. Mi vidi co
me inondata da una luce abbagliante.

Fu nel luogo medesimo dove giaceva il mio 
cadavere. Avvenne come in un teatro, quando 
nella sala d’un tratto si spengono le luci, il si
pario si divide rumorosamente e si apre una 
scena inaspettata, orribilmente illuminata. La 
scena della mia vita.
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Come in uno specchio l’anima mia si mostrò 
a me stessa. Le grazie calpestate dalla giovinez
za fino all'ultimo « no » di fronte a Dio.

Io mi sentii come un assassino, al quale, du
rante il processo giudiziario, vien portata dinan
zi la sua vittima esanime. —  Pentirmi? Mai! —  
Vergognarmi? Mai!

Però non potevo neppure resistere sotto gli 
occhi di Dio, da me rigettato. Non mi rimaneva 
che una cosa: la fuga.

Come Caino fuggi dal cadavere di Abele, 
cosi l ’anima mia fu spinta via da quella vista di 
orrore.

Questo fu il giudizio particolare: l ’invisibile 
Giudice disse: « Via da me! ».

Allora la mia anima, come un’ombra gialla 
di zolfo, precipitò nel luogo dell’eterno tor
mento.

CONCLUDE CLARA

La mattina, al suono dell’Angelus, ancora tut
ta tremante per la notte spaventosa, mi alzai e 
corsi per le scale nella cappella.

Il cuore mi pulsava fin sulla gola. Le poche 
ospiti, inginocchiate vicino a me, mi guardaro
no; ma forse pensarono che fossi cosi eccitata 
per la corsa fatta giù per le scale.
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Una signora bonaria di Budapest, che mi ave
va osservata, mi disse dopo sorridendo:

—  Signorina, il Signore vuole essere servito 
con calma, non di corsa!

Ma poi si accorse che qualcosa d’altro mi 
aveva eccitato e mi teneva ancora in agitazione. 
E mentre la signora mi rivolgeva altre buone 
parole, io pensavo: Dio solo mi basta!

Si, egli solo mi deve bastare in questa e nel
l’altra vita. Voglio un giorno poterlo godere in 
Paradiso, per quanti sacrifici mi possa costare 
in terra. Non voglio andare all’inferno!
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A P P E N D I C E

i

I 15 VENERDÌ c o n s e c u t iv i

IN  ONORE DEL SACRO CUORE

Come si onora la Madonna con i primi 

Cinque Sabati del mese e con i Quindici 

Sabati Consecutivi, così si onori il Sacro Cuo

re di Gesù, oltre che con i Nove Primi Ve

nerdì, anche con la pratica dei Quindici Ve

nerdì Consecutivi. Il primo turno comincia 

verso la metà di marzo, per finire l ’ultimo 

Venerdì di giugno; il secondo turno comin

cia verso la metà di settembre, per chiu

dersi l ’ultimo Venerdì di dicembre. Privata- 
mente i Quindici Venerdì si possono ini

ziare in qualunque tempo. Chi non potesse 
comunicarsi al Venerdì, potrebbe comunicarsi 

in qualunque altro giorno, prima che giunga
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il Venerdì successivo. In casi urgentissimi la 

S. Comunione può farsi in 15 giorni di se
guito.

Quando coincide con il Primo Venerdì 

del mese, la Comunione soddisfa alle due 
pratiche.

Scopo di questa pratica è: Riparare il 

Sacro Cuore ed ottenere grazie.

INTENZIONI 

DELLE COMUNIONI RIPARATRICI

1) Venerdì: Riparare per i sacrilegi eucari

stici.
2 ) Riparare per l ’abuso della confessione.

3) Riparare per le bestemmie.

4) Per convertire i peccatori.

5) Riparare per i peccati di odio.
6 ) Riparare per i peccati contro la pu

rezza.

7) Riparare per i peccati di scandalo.

8 ) Riparare per i cattivi discorsi.

9) Riparare per la stampa cattiva.
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1 0 ) Riparare per i divertimenti mondani.

1 1 ) Riparare per la profanazione della fe
sta.

1 2 ) Riparare per i delitti.

13) Riparare per le ingiustizie.

14) Riparare per i propri peccati e per 
quelli della famiglia.

15) Pregare per i moribondi.

o g n i g io r n o : Recitare cinque Pater, Ave, 
Gloria., in onore delle Cinque Piaghe.

il

PENSIERI MENSILI

È assai utile alle anime amanti di perfe

zione il prendere al principio di ogni mese 

un pensiero spirituale, che serva di orienta
mento personale e di apostolato.

Si abbia zelo a farlo conoscere, vicino e 
lontano, servendosi di tutti quei mezzi che 

suggerisce un’ardente carità. Si comunichi 

per corrispondenza, accludendo alle lettere
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un bigliettino; si faccia penetrare negli Isti

tuti Religiosi e si diffonda specialmente nei 

rami dell’Azione Cattolica. Chi pubblica 
giornaletti, riviste o fogli religiosi, inserisca

il pensiero mensile.
Per comodità se ne presenta un elenco.

G e n n a io  - Il nome di Dio, tre volte San

to, è di continuo oltraggiato. È dovere dei 

figli riparare l’onore del Padre.
Pratica-, Ascoltare qualche S. Messa, du

rante la settimana, e possibilmente comuni

carsi, in riparazione delle bestemmie.
Giaculatoria: Getu, ti benedico per quel

li che ti maledicono!

F e b b r a io  - La profanazione della festa 

ferisce il cuore di Dio, il quale è geloso 

del suo giorno.
Pratica-. Badare che nelle feste nessuno 

dei familiari trascuri la Messa o compia la

vori materiali.
Giaculatoria: Gloria, omaggio, adorazio

ne all’infinita ed augustissima Trinità!

M a r z o  - Chi si comunica in disgrazia di
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Dio, da a Gesù il bacio del tradimento, co
me Giuda.

Pratica: Comunicarsi con frequenza e de

votamente, per riparare le Comunioni sa
crileghe, che si son fatte e si faranno nel 
corso dei secoli.

Giaculatoria'. Gesù, Vittima Eucaristica, 
perdona e converti le anime sacrileghe!

A p r i l e  - Di ogni parola oziosa si darà 

conto a Dio nel giorno del giudizio. Quante 

parole si dicono, non solo oziose, ma anche 
peccaminose!

Pratica: Controllare ciò che si dice e spe
cialmente frenare la lingua nei momenti di 
impazienza.

Giaculatoria: Perdonatemi, o Dio, i pec
cati di lingua!

M a g g io  - La purezza di cuore e di corpo 
apporta gioia, dà gloria a Dio, attira lo sguar

do e la benedizione di Gesù e della Vergine 

Santissima ed è preludio di eterna gloria.
Pratica: Rispettare il corpo come vaso 

sacro; custodire la mente ed il cuore.

Giaculatoria’. Scenda, o Signore, il tuo
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Sangue sopra di me per fortificarmi e sopra

il demonio impuro per abbatterlo!

G iu g n o  - I tre quarti dell’umanità sono 

fuori della Chiesa Cattolica. È dovere dei 

fedeli riparare ed affrettare l’avvento del 

Regno di Dio nel mondo.
Pratica: Fare ogni giorno un’Ora di 

Guardia al Sacro Cuore per gli ebrei, gli 

eretici e gl’infedeli.
Giaculatoria: Cuore di Gesù, venga il 

tuo regno nel mondo!

L u g l io  - Lo scandalo della moda e la 

libertà delle spiagge sono il fomite della 

concupiscenza. Guai a chi dà scandalo, per

ché darà stretto conto a Dio dei suoi pec

cati e degli altrui! . . . Ah, che pena! Si 

preghi, si soffra e si ripari!
Pratica: Offrire ogni giorno cinque pic

coli sacrifici, per riparare gli scandali della 

moda e delle spiagge.
Giaculatoria: O Gesù, scenda il tuo San

gue a distruggere gli scandali del mondo!

A g o s t o  - Quanti peccatori, sul letto di
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morte, sfuggirebbero all’inferno se si pre
gasse e si soffrisse per loro!

Pratica: Offrire delle S. Comunioni per 
i peccatori ostinati moribondi.

Giaculatoria: O Gesù, per la tua agonia 
sulla Croce, abbi pietà dei moribondi!

Se t t e m b r e  - Le lacrime della Madon
na, versate sul Calvario, sono preziose da

vanti a Dio. Poco si pensa ai Dolori della 
Beata Vergine!

Pratica: Offrire delle S. Comunioni per 

sacrificio, in onore dei Dolori della Vergine.

Giaculatoria: Eterno Padre, vi offro le 

lacrime della Madonna per me e per il mon
do intero!

O t t o b r e  - Il Santo Rosario è il para

fulmine dell’anima, della famiglia e della 
società.

Pratica: S’introduca la pratica del Rosa
rio ove non c’è; se ne faccia la recita con 

devozione e possibilmente in comune.
Giaculatoria:

Angioletto mio, vai da Maria

E di’ che saluti Gesù per parte mia!

149

www.sursumcorda.cloud - 23 febbraio 2020



N o v e m b r e  - Gli scandali della televisione 

e della stampa cattiva oltraggiano la Divinità, 

attirano le maledizioni sul mondo, popolano 

l’inferno di dannati e preparano un lungo e 

terribile Purgatorio a molte anime, lente a 

distaccarsi da certi godimenti.
'Pratica'. Distruggere la stampa cattiva di 

cui si fosse in possesso e stendere questo 
apostolato nell’ambito delle conoscenze.

Giaculatoria'. O Gesù, per il sudore di 

Sangue nel Getsemani, pietà di chi semina 

gli scandali!

D i c e m b r e  - Molti si rivolgono a Dio per

il perdono dei peccati; non tutti però vo
gliono e sanno perdonare le offese. Chi non 

perdona, non avrà perdono.
Pratica: Troncare ogni odio e ricambiare

il male con il bene.
Giaculatoria-. Benedici, o Gesù, chi mi ha 

offeso e perdona i miei peccati!
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Ili

GIOVEDÌ

Il giovedì ebbe principio la Passione di 

Gesù. Quando si compiva l ’ultima cena, il 

Sinedrio aveva già decretato l ’arresto di 
Gesù Cristo, il quale tutto conosceva e sof
friva nell’intimo del suo Cuore.

Nella serata del giovedì avvenne l’agonia 
del Getsemani, con il sudore di Sangue.

Le anime pie cerchino di compenetrare lo 
spirito di riparazione, unendosi in ispirito al

le amarezze provate dal Figlio di Dio, pro

prio al giovedì, vigilia del suo supremo sa
crificio sulla Croce!

Oh, se ci fosse un’Unione di anime fer

venti, fedeli alla Comunione Riparatrice del 
giovedì! . . . Quale sollievo e consolazione 

sarebbe per Gesù! Chi coopererà a stabilire 
questa « Unione », sarà di certo ben ricom
pensato da Dio.

Pratica:

1 ) Trovare delle anime pie, disposte a 
ricevere la S. Comunione ogni giovedì, in
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onore dell’istituzione del SS. Sacramento 

dell’Eucaristia e per riparare i sacrilegi eu

caristici.
2 ) Nella serata del giovedì, fare un’Ora 

Santa, in Chiesa o in casa, da soli o meglio 

in compagnia, per unirsi alle sofferenze di 

Gesù nell’orto del Getsemani.
3) Organizzare questa Unione nelle Par

rocchie, nei gruppi di Azione Cattolica, negli 
Istituti Religiosi ed anche in modo privato.

I frutti di questa iniziativa saranno im

mensi.

IV

RIPARARE

« . . .  Coi vostri peccati irritate la mia 

giustizia e provocate i miei castighi; ma gra

zie alla Messa, in tutti gl’istanti della gior

nata ed in tutti i punti del globo, umilian
domi sugli Altari sino ad una incredibile im

molazione, offrendo le mie sofferenze del Cal

vario, presento al Divin Padre un magnifico
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compenso ed una sovrabbondante soddisfa
zione. Tutte le mie Piaghe, come altrettan

te bocche divinamente eloquenti, esclamano: 
« Padre, perdona loro! . . . »  domandando 
misericordia.

« Usate del tesoro della Messa, per pren

der parte alle dolcezze del mio amore! Of
fritevi al Padre per mezzo mio, perché io 

sono Intermediario ed Avvocato. Congiunge
te i vostri deboli omaggi ai miei omaggi, che 
sono perfetti.

« Quanti trascurano di assistere alla Mes
sa nei giorni festivi! Benedico quelle ani

me che per riparare ascoltano nella festa 
una Messa in più e che, quando sono impe

dite a fare ciò, suppliscono con l’ascoltarla 
durante la settimana . . .  ».

v

MESSA RIPARATRICE

Nei giorni festivi è prescritto assistere al 

Santo Sacrificio della Messa. Chi trascura
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questo dovere, senza un grave impedimento, 

commette un grave peccato.

Quanti peccati si fanno per tale omis

sione!
Per riparare quest’oltraggio a Dio si con

siglia:
L’anima fedele ascolti nel giorno festivo, 

oltre che la Messa prescritta, un’altra Mes

sa ancora, con l’intenzione di coprire il vuo

to di qualche persona, che per negligenza 

non abbia assistito al S. Sacrificio.

Non potendosi fare ciò nella festa, si con

siglia di farlo in un giorno qualsiasi della 

settimana, a propria scelta e di maggior co

modità.
Se ogni anima devota riparasse in tal 

modo, quante lacune spirituali si potrebbero 

riempire e quanta gloria si darebbe a Dio!

Si faccia propaganda di questa iniziativa, 

che tanto consola il cuore di Gesù.

★

La Messa Riparatrice ha per iscopo di 

rendere al Signore la gloria che gli rapiscono
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i cattivi Cristiani e la riparazione che non 

fanno tutti coloro che peccano accanitamen

te e non riparano mai; si riparano quindi 

i peccati di quelli che per empietà, per in

teresse o per negligenza si rifiutano di as
sistere alla S. Messa, e si riparano tutte le

aire specie di peccati che si fanno sulla 
terra.

Altro e assistere alla Messa Riparatrice
ed altro è far celebrare la Messa Ripara
trice.

Quando se ne ha la possibilità, anche con
il concorso di altre persone, si faccia cele

brare la S. Messa Riparatrice, per la propria 

famiglia o città, per la propria nazione o per
il mondo intero.

La Messa Riparatrice è il « parafulmine » 
della Giustizia Divina.
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ELENCO PUBBLICAZIONI

Libreria Sacro Cuore
DON  TOMASELLI GIUSEPPE 

Salesiani, Via Lenzi - M e s s i n a

Domeniche santificate (Il libretto più raccomandabile)

II Nazareno - Maestro Divino - (Meditazioni - Tra
1 migliori della collana)

Sedici « Ore Sante » (Diurne e notturne)

La vera ricchezza (Vita spirituale)

Storia della Madonna delle Lacrime (Siracusa)

11 dT^Baviera)^ Um signorina (La stimmatizzata

Vera devozione a Maria (Norme per onorare la Ma
donna)

Perla e fango (Trattato sulla purezza)

Il Giglio di Mondonio (Il ragazzo Santo)

L’anima onesta al Confessionale (Esempio tipico di 
chi non sa confessarsi)

Pagine doro (Tra i migliori della collana)

Il Mistero della Trinità (Trattazione popolare del più 
grande Mistero) F

Gli Angeli ribelli (Documentazione di fatti diabolici 
in parte contemporanei)

Il vero amore (Pratica dell’amore di Dio e del pros
simo. E tra i migliori della collana)

Con Dio e senza Dio (La famiglia cristiana e la mo- 
derna irreligiosa)

Meditazioni per signorine (I Novissimi)
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Istruzioni per signorine (Norme per la vita odierna)

Tre piaghe. . .  cancrenose
Verginità nel mondo (Gigli sulla terra)

I  falsificatori della Bibbia (I testimoni di Geova) 

Le tentazioni (Combattimento Spirituale - Tra i
migliori)

Santa Rita (Profilo storico e devozione)

Storia di un frate (Padre Pio)
L'Ostia Consacrata (Prodigi Eucaristici, antichi e con

temporanei)
II Paradiso (Sublimità delle gioie eterne)

Il Comandamento. . .  calpestato (Il Settimo)

I  vizi capitali ( . . .  e virtù corrispondenti)

Parole di Cielo (Infanzia spirituale di Santa Teresina) 

Gli Angeli (Devozione agli Angeli Custodi)

Dalle tenebre alla luce (Discussioni tra anticlericali 
ed un Sacerdote. È tra i migliori della collana) 

Perché credo!. . .  (Risposta a chi si ride della Re
ligione)

II Cristo. . .  cosi ci amò! (Meditazioni sulla Passione) 

Abbasso i Preti! (Documentazioni personali dell’Au-
tore)

L’aurora del Cristo (Il primo periodo della vita di 
Gesù)

Conforto alVanima (Fiducia nella bontà di Dio. È 
tra i migliori)

I  nostri Morti - La Casa di tutti (Apparizioni di 
trapassati)

Gesù e Satana (Lavorio misterioso in ogni anima) 

Le superstizioni (Le piaghe religiose del popolo) 

L'inferno c'è!. . .  (Documentazioni storiche)

I  doni di Dio (Responsabilità delle grazie divine)

I  Quindici Venerdì del S. Cuore (Devozione ripa
ratrice)
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Anime ostie (Il migliore della Collana)

Dio e le miserie umane (Il perché della sofferenza 
nel mondo)

. I peccati di lingua (Difetti e pregi del parlare)

/  morti risorgeranno (La fine del mondo)

La Confessione (Istituzione - Vantaggi - Come con
fessarsi)

Sitio (Meditazioni per Sacerdoti)

S.U.O.R.A. (Per Religiose)

Suora, amami e dammi da bere! (Tra i più importanti)

Suora, leggi e rifletti... (Rimedio alla tiepidezza)

Suora, ascolta! (Premunirsi contro i pericoli del mon
do moderno)

T.E.L.E.V.I.S.I.O.N.E. (Sguardo sul mondo di oggi)

La Croce di Gesù (Storia e simbolismo)

Affidiamoci a Maria (Nella gravità dell’ora presente)
Satana nel mondo (Episodio contemporaneo)

San Michele Arcangelo (Storia interessante)
L’ora presente (Gravità dei mali di oggi)

Piccole ostie riparatrici (Per anime amanti di perfe
zione)

Maria Regina e Madre di Misericordia (Mese di 
Maggio)

Ora santa per la Pace
Il Sacro Cuore (Mese di Giugno)

Guida spirituale (Tra i migliori, continuazione di 
« Anime ostie »)

Lo Spirito  ̂Santo (Libro di eccezionale importanza) 
Volontà di Dio - Paradiso mio 
Un Prete straordinario (Don Bosco)

Gesù mio, chi sei tu? . . .  Chi sono io?
San Giuseppe (Mese in suo onore)

Ci sono ancora miracoli? (S. Gennaro)

La Messa (Istruzioni liturgiche - pastorali - ascetiche)
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Luce Celeste (Sul mondo d’oggi)
La via del Cielo (L’ora suprema della vita)

La preghiera ci santifica
Dio con noi (Segreti dell’Eucarestia)

Dio con noi (Istruzioni sull’Eucaristia)

L'umanità sotto la schiavitù di Satana.
Vade Mecum - Piccole Ostie (Luce alle anime euca

ristiche)
Lacrimazione prodigiosa (Porto S. Stefano - Storia 

contemporanea)
Verginità di San Giuseppe (Istruzioni importanti) 

Pace nei riflessi di Dio (Vita attuale)

Il pianto della Vergine (Cinquefrondi)

La Madonna piange. . .  sangue (Marópati)

Sotto il cielo di Roma (... stimmatizzato)

Vergine della Rivelazione (Tre Fontane - Roma) 

Ancora lacrime e sangue? . . .  (Ravenna)
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FINITO DI STAMPARE 

PRESSO BERTONCELLO ARTIGRAFICHE 

CITTADELLA (PADOVA) 
n e l l ’a n n o  1 9 7 7
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Il num ero dei peccati

Sant’Alfonso, Dottore di Santa Chiesa 

dice:

« Se Dio castigasse subito chi l’offende, 

non si vedrebbe di certo ingiuriato come 

ora si vede; ma poiché il Signore non casti

ga subito, i peccatori pigliano animo a pec

care di più. È bene sapere però che Dio 

non aspetta e sopporta sempre; come Egli 

tiene fissato per ciascun uomo il numero dei 

giorni di vita, cosi tiene anche determinato 

per ciascuno il numero dei peccati che vuol 

perdonargli: a chi cento, a chi dieci, a chi 

uno. Vi è chi trovasi nell’inferno per un so

lo peccato.

«Quanti vivono molti anni nei peccati! 

Ma quando termina il numero delle colpe 

fissato da Dio, sono colti dalla morte e van

no all’inferno ».

Anima cristiana, non aggiunger peccato 

a peccato! Tu dici: Dio è misericordioso!

- Eppure, con tutta questa misericordia, 

quanti ogni giorno vanno all’inferno!
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Le quattro com unioni

Molti sogliono comunicarsi al Primo Ve

nerdì. A costoro si suggerisce la pratica delle 

Quattro Comunioni Mensili.

I l Primo Venerdì è per il Sacro Cuore. 

L’indomani è il Primo Sabato, ad onore del 

Cuore Immacolato. Il giorno seguente è Do

menica e si va a Messa. Il quarto giorno è

il Primo Lunedi, dedicato ai defunti. E chi 

non ha morti da ricordare?

Volendo, è tanto facile comunicarsi in 
questi quattro giorni consecutivi.

Le anime pie diffondano molto tale pratica 

e daranno tanta gloria a Dio.

Per richiesta:

LIB R ER IA  SACRO CUORE
Via Lenzi, 24 

98100 M ESSIN A

L. 500
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