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Cari amici, 

un giorno, mentre Gesú insegnava nella sinagoga di Cafarnao, un uomo posseduto da uno spirito mali-
gno, cominciò a gridare,: “Che vuoi da noi, Gesù di Nazareth? Sei venuto a disturbarci e a rovinarci?” 
Gesù gli ordinò severamente: «Taci! Esci da lui!». E lo spirito maligno, straziandolo e gridando forte, 
uscì da lui. Ecco gli unici che vedono in Gesú una “rovina” o un “disturbo”, sono Satana e i suoi aiutanti. 
Che dire oggi di quelle persone che si sentono “disturbati” da Gesú, dai simboli religiosi cristiani, dalle 
feste religiose cristiane, dal crocifisso, ecc.? C’è da pensare che anch’esse sono seguaci, aiutanti, disce-
poli di Satana. Infatti una persona buona, onesta, normale, davanti a Qualcuno buono, onesto, piú che 
normale, anzi straordinario, che dice la veritá, che fa del bene agli altri, che ha degli insegnamenti mo-
rali eccezionali, non si sente disturbato, né rovinato! 
Leggete questo racconto, liberamente tratto da:  
F. M. Dostoevskij, I fratelli Karamazov.   

Gesú compare improvvisamente, in silenzio, in mezzo alla gente. Ma, cosa strana, tutti Lo riconoscono. 
Perché Lo riconoscono? È difficile, quasi impossibile da spiegare. Sta di fatto che il popolo è attratto ver-
so di Lui da una forza irresistibile, Lo circonda, Lo segue. Egli passa in mezzo a loro silenzioso, con un 
dolce sorriso d’infinita compassione. L’amore arde nel Suo cuore. Egli tende loro le braccia, li benedice e 
dal contatto di Lui, e perfino dalle Sue vesti, emana una forza benefica. Ed ecco che un vecchio, cieco 
dall’infanzia, grida dalla folla: “Signore, guariscimi, e io Ti vedrò”. Improvvisamente dai suoi occhi cade 
come una scaglia, e il cieco Lo vede. Il popolo piange e bacia la terra dove Egli passa. I bambini gettano 
fiori dinanzi a Lui, cantano e Lo acclamano: “Osanna!”. “E’ Lui, è Lui”, ripetono tutti, “dev’essere Lui, non 
può esser che Lui”. Egli si ferma in piazza S. Pietro a Roma nel preciso momento in cui portano nel Tem-
pio, fra i pianti, una bianca bara infantile aperta: c’è dentro una bambina di sette anni, unica figlia di un 
famoso cittadino romano. La bimba morta è tutta coperta di fiori. “Egli risusciterà la tua bambina”, gri-
dano dalla folla alla madre piangente. L’Arciprete della cattedrale, uscito incontro alla bara, guarda in-
deciso e aggrotta le sopracciglia. Ma ecco risonare a un tratto il grido della madre della bambina morta. 
Essa si getta ai Suoi piedi: “Se sei Tu, risuscita la mia creatura!”, esclama, tendendo le braccia verso di 
Lui. Il corteo si ferma, la bara è deposta nella Piazza, ai Suoi piedi. Egli la guarda con pietà e le Sue lab-
bra pronunziano piano piano e dolcemente, ancora una volta: “Talitha kum”, (“Fanciulla, alzati”): e la 
fanciulla si levò. La bambina si solleva nella bara, si siede e guarda intorno sorridendo con gli occhietti 
sgranati, pieni di stupore. Ha nelle mani il mazzo di rose bianche col quale era distesa nella bara. Il po-
polo si agita, grida, singhiozza. Ed ecco, in questo stesso momento, passare in piazza S. Pietro, i membri 
del G 20 (cioè i capi delle 20 nazioni piú sviluppate e piú industrializzate del mondo), guidate dal Capo 
della Diplomazia Vaticana, mentre vanno in udienza privata dal Papa, tutti scortati dalle guardie del 
corpo.  
Il Capo della Diplomazia Vaticana, è un Cardinale vecchio, calvo, alto e diritto, dal viso magro, dagli oc-
chi infossati, ma nei quali, come una scintilla di fuoco, splende ancora una luce. Lo seguono a una certa 
distanza tutti quelli del G 20. Nessuno di loro si è reso conto di ció che era successo attorno a loro. Il Car-
dinale Capo della Diplomazia Vaticana, invece, ha visto. Ha visto tutto, ha visto deporre la bara ai piedi 
di Lui, ha visto la bambina risuscitare, e il suo viso si turba. Aggrotta le sue folte sopracciglia bianche e il 
suo sguardo brilla di una luce negativa. Egli, senza parlare e senza allarmare nessuno, allunga un dito al 
Capo delle Guardie del Corpo, il quale ordina ai suoi sottomessi di prenderLo.  La folla subito si apre da-
vanti alla polizia e questa, in mezzo al silenzio di tomba che si è fatto di colpo, mettono le mani su Lui e 
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Lo conducono via. Per un istante tutta la folla, come un solo uomo, si curva fino a terra davanti alle Auto-
ritá Mondiali. Queste sorridono al popolo, in silenzio, e passano oltre. La polizia conduce il Prigioniero nel 
vecchio carcere romano, vicino alla sede del G 20 e ve Lo rinchiude. Dopo l’udienza del  Papa, le Autoritá 
Mondiali rientrano nelle loro Ambasciate, in attesa della Grande Assemblea Mondiale del giorno dopo, 
per organizzare un Nuovo Ordine Mondiale. Il Cardinale capo della Diplomazia Vaticana, invece, va nella 
cella dove è rinchiuso il prigioniero. Si avvicina in silenzio, lo fissa un istante, poi gli dice: “Sei Tu? Sei Tu?”. 
Ma, il Prigioniero non risponde. “Non dici niente? Del resto che potresti dire? Tu sei un pericolo pubblico! 
Non permetteremo mai che tu butti all’aria il Nuovo Ordine Mondiale che noi stiamo costruendo. Perché 
sei venuto a disturbarci? Ma sai che cosa succederà domani? Io non so chi Tu sia, e non voglio sapere se 
Tu sia Lui o soltanto una Sua apparenza, ma domani stesso io Ti condannerò e Ti farò morire, come il peg-
giore dei nemici dei Popoli e della Chiesa, e quella stessa gente che oggi baciava i Tuoi piedi, domani, a un 
mio cenno, ti fará fuori. Lo sai? Sí, forse Tu lo sai”, dice nervoso, senza staccare per un attimo lo sguardo 
dal suo Prigioniero. Ma il Prigioniero rimane zitto. Lo guarda e non dice nemmeno una parola. “Tutto 
quello che stiamo facendo, l’hai voluto tu, noi stiamo mettendo in pratica quello che tu hai detto. Non hai 
detto forse: <Tutto il potere viene da Dio>? Quindi noi abbiamo un potere divino. Tutto ció che noi deci-
diamo, tutto ció che noi facciamo, tutte le nostre leggi sono sacrosante, sono divine.  
Tu, quindi, non venirci a disturbare. Non puoi togliere a noi Autoritá e agli uomini tutti, quella libertà che 
tanto difendesti quando eri sulla terra. “Voglio rendervi liberi”, dicevi. Ecco ora noi SIAMO LIBERI. Non 
vogliamo altro! Tutto ciò che di nuovo Tu ci dicessi oggi, distruggerebbe questa nostra libertá che abbia-
mo conquistato. Tu sappi adesso, che questi uomini <liberi>, sono felici della loro libertá”. Dopo un po’ di 
pausa, in cui il Cardinale Capo della Delegazione Vaticana si aspettava qualche reazione di difesa da parte 
del Prigioniero, visto l’ostinato Suo silenzio, continuó stizzito: “Perché quella tua stupida dolcezza con cui 
mi guardi? Perché non mi degni neppure di una Tua reazione? Sappi, peró, che tutti questi uomini “liberi” 
hanno messo nelle nostre mani la loro libertà. Ora non puoi nemmeno farti venire in testa di toglierci que-
sto potere che abbiamo. Perché, allora, dunque sei venuto a disturbarci?”. Il Cardinale capo della Diplo-
mazia vaticana, dopo queste parole, tace. Aspetta per qualche tempo che il suo Prigioniero gli risponda; il 
Suo silenzio gli pesa. Ha visto che il Prigioniero l’ha sempre ascoltato, fissandolo negli occhi col suo sguar-
do calmo e penetrante e non ha mai obiettato nulla. Il vecchio Cardinale Capo della Diplomazia Vaticana 
vorrebbe che dicesse qualcosa, sia pure di amaro, di terribile. Ma il Prigioniero, tutt’a un tratto, lentamen-
te e dolcemente si avvicina al vecchio Cardinale, in silenzio, e lo bacia piano piano sul suo viso rugoso. Ec-
co tutta la Sua risposta! Il vecchio cardinale Capo della Diplomazia Vaticana sussulta, indietreggia, ha un 
tremolio. Non sa che fare! È perplesso, confuso! Ad un certo punto ha uno scatto di rabbia. Va verso la 
porta, la spalanca e Gli grida: “Vattene, vattene via… e non venir piú... non venire mai piú... mai piú!”.  E 
Lo lascia andare per le vie oscure della città. Il Prigioniero si allontana. Il bacio gli brucia nel cuore al vec-
chio Cardinale Capo della Diplomazia Vaticana. Ma egi non cambia idea! È prevenuto! È un servo. Un ser-
vo di Satana! Purtroppo!  Fin qui il racconto! 

È ció che stanno facendo tutti i governi mondiali, in nome di una falsa libertá, in nome di falsi diritti, in 
nome di una falsa autoritá. Sentendosi disturbati da Gesú di Nazareth, lo cacciano via da ogni cosa, da 
ogni legge, da ogni istituzione, da ogni persona umana, pensando di eliminarlo definitivamente dal mon-
do e dall’Umanitá e di non essere piú disturbati, nella loro costruzione della nuova Torre di Babele, ossia 
di un Nuovo Ordine Mondiale, con a Capo Satana e i suoi Poteri Economici, senza Cristo, senza religione 
Cristiana, senza Chiesa Cattolica. Credete voi che ci riusciranno? Niente affatto. “Non praevalebunt” (le 
forze del Maligno “non prevarranno”). Ci ha assicurato Gesú stesso. Ed io ci credo! 
Un caro saluto  
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“IO NON SONO MORTA,  

IO SONO ENTRATA NELLA VITA”  

No, carissima IDA, tu non sei morta! Questo noi lo crediamo con tutte le nostre forze, con tutta la nostra 

fede e con tutto il nostro amore: sulla parola di Gesú: “Chi crede in Me, anche se è morto vivrá”. Tu vivi nel 

Signore che è, ora, la tua Vita e vivi nel cuore di chi ti ha sempre amata!». 

IDA si era iscritta, con il suo inseparabile Giuseppe, al ritiro spirituale di fine settimana a Gazzada, alla fine 

di Marzo prossimo. In vista del ritiro, avevo chiesto agli iscritti di fare qualche domanda a Dio e durante il 

ritiro avremmo ascoltato le “risposte” da parte di Dio. Ebbene da IDA è arrivata la prima domanda. Sape-

te cosa aveva chiesto a Dio?  CARO DIO, VISTO CHE IL TEMPO SCORRE VELOCEMENTE, CE NE POTRESTI 

DARE UN PO’ DI PIÚ?  

Ed ecco la “risposta”: “Mia cara Ida in questa tua domanda vedo in te un grandissimo desiderio di voler 

vivere, un grandissimo amore per la Vita. Ed io ti dico: fai bene ad amare la Vita, perché piú ami la vita, 

piú ami Me, che sono la Vita. Ma ti dico anche che io ho dato giá a voi tutti non “un po’ di tempo in piú”, 

bensí molto tempo di piú: vi ho dato tutto il tempo che volete, vi ho dato l’eternitá! Io ha fatto bella ogni 

cosa, ho messo il desiderio dell’eternità nel vostro cuore. Perció, non fermare la tua attenzione al “tempo 

di questo mondo”; esso è un piccolo dono che ho fatto a tutti per farvi assaggiare la bellezza della vita e 

dell’amore, e per farvi desiderare l’eternitá, ossia una vita senza piú tempo, dove si vive d’amore, una Vita 

d’amore piena e completa”, e che ora IDA sta vivendo, aggiungo io! 

In questi giorni, mentre pensavo a IDA e alla sua malattia, mi chiedevo: che cosa è prevalso nella vita di 

IDA?  Quali sono stati i valori fondamentali nella vita quotidiana di IDA?  Quale è stato lo scopo della sua 

vita? Quali sono i frammenti di vita che si incolleranno per sempre alle pareti del nostro cuore e non ci 

abbandoneranno più? Eccoli: IDA era entusiasta di vivere. Amava la vita, una vita di bontà, di dolcezza, di 

amore, di generositá, di umiltá, di pace. Tanti ricordano la sua affabilità, il suo rapporto sempre positivo 

con gli altri. IDA amava il suo Giuseppe, di un amore unico, geloso, fedele, gioioso, profondo, inconfondi-

bile. Amava i suoi figli e la famiglia fino ad essere per loro molto attenta ed apprensiva. Essere moglie e 

madre era lo scopo della sua vita, anzi era la sua vita. E questo scopo l’ha brillantemente raggiunto. Ora il 

suo posto nella vostra famiglia, carissimo Giuseppe, Simona, Mattia e Ciro, sembra vuoto, ma i suoi occhi 

e il suo cuore sono ancora lì, per voi. IDA era una splendida collaboratrice di Missione: amava Dio ed era a 

suo servizio attraverso il servizio alla Comunitá: sempre presente nelle attivitá, sempre al suo posto di 

servizio, seduta accanto al suo Giuseppe, alla cassa o in cucina, nobile, gentile, signorile, sorridente, umi-

le. Non solo sempre presente nelle attivitá festose e ricreative, ma anche nelle attivitá religiose e spiritua-

li: pellegrinaggi, ritiri spirituali, adorazione eucaristica, via crucis, santo rosario e soprattutto all’appunta-

mento domenicale e festivo con Gesú, nella Santa Messa: non mancava mai, neppure nell’ultimo periodo 
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di malattia, quando partecipare richiedeva sforzi e sacrifici, che lei ha saputo affrontare e superare con 

la sua grande forza d’animo e la sua grande spiritualitá. Guardando a come IDA ha vissuto la sua vita e 

la sua morte, ci rendiamo conto che la morte non è quello che pensiamo noi, la morte è un’altra cosa. 

La vera morte è la lontananza da Dio. Se uno è vicino a Dio, è vivo, sia che sia morto, sia che sia vivo. E 

IDA è stata sempre vicina a Dio; sempre, quando era nel pieno della sua giovinezza e della sua salute, i 

vari anni in cui ha convissuto con la malattia e anche nella morte: con luciditá, anche se non poteva par-

lare chiaramente, ha ricevuto l’ultimo sacramento, l’Olio dei malati, ha ricevuto l’Eucaristia, ha risposto 

nel suo cuore alle preghiere e ha mantenuto sempre una serenitá d’animo e una unione con Dio fino 

all’ultimo respiro. Ed è per questo che noi oggi siamo qui non a celebrare la morte, ma a celebrare la 

vita, la vita piena e completa di IDA, che noi chiamiamo vita eterna!  Morire non è la fine di tutto, ma è 

un nuovo inizio. Questa non è la bara di una defunta, ma è la culla di una nuova nascita. Dopo la risur-

rezione di Gesù, ogni tomba è una nascita, dove si ricomincia sempre.  

IDA SCIGLIANO è nata a Portici il 24 Febbraio 1967.  

2a di 5 figli, dopo aver studiato ed essersi diplomata in contabilitá d’azienda, ha lavorato come Ragio-

niera presso un commercialista. 

Nel 1984, alla giovane etá di 17 anni, ha incontrato il suo unico, grande e definitivo amore della sua vi-

ta: Giuseppe, che l’ha accolta nel suo cuore e l’ha custodita come il piú grande dono ricevuto da Dio. 

Nel 1991 i due amori diventano un unico e indivisibile amore ai piedi dell’altare della Chiesa di Maria 

SS.ma di Lourdes a Napoli. Il loro amore è diventato “carne” 3 volte: la prima volta in Simona nel 1993, 

la seconda volta in Ciro nel 1999 e la terza volta sempre nel 1999 in Mattia, gemello di Ciro. Dopo la 

venuta del suo amato GIUSEPPE in Germania, nell’Ottobre del 2013, anche IDA, che non concepiva la 

vita senza avere accanto il marito, lo segue a Maggio del 2014: destinazione Singen. Comincia a lavora-

re a Radolfzell. Ma dopo tre mesi il Signore le mette addosso una pesante croce: il cancro che IDA porta 

con dignitá, pazienza e forza d’animo. Il resto è storia conosciuta! 

Per concludere: La mamma di IDA è ancora viva ed è presente in spirito in mezzo a noi; non ha potuto 

venire da Napoli, ed essere qui di persona, a causa della sua anzianitá e della sua malattia. Ma noi le 

siamo vicini nel suo immenso dolore. Per quanto riguarda noi, qui presenti, dovremmo uscire da questa 

celebrazione, diversi da come siamo entrati. Siamo entrati forse con pensieri di tristezza, di dolore, di 

morte; dobbiamo uscire con altri pensieri, soprattutto con un altro cuore, perché chi crede non può so-

lo pensare alla sofferenza, ma deve credere nella vita, essere contento e sperare sempre. IDA vive ora 

vicino a Dio e vive nei nostri cuori. E tu, IDA, sussurra al nostro cuore che sei ancora viva; grida con for-

za che la morte è stata vinta; grida che la fede ti 

ha salvato e che la tua speranza non t’ha deluso; 

di’ a tutti noi che il dolore è solo una strada per 

arrivare al Signore, Creatore e Padre. Non lascia-

re mai sola la tua bella famiglia, fa scendere sul 

loro volto la tua dolce carezza, sii ora, moglie, 

mamma, e collaboratrice di Missione dal cielo… 

come lo sei stata qui sulla terra. 
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Cosí Gesú avrá accolto FRANCO quando si è presentato davanti a Lui, dopo aver compiuto la sua mis-

sione d’amore su questa terra. Gesù non ha detto mai a nessuno che non sarebbe morto materialmen-

te, ma ha detto a tutti, qualcosa di più: ci ha detto che saremmo vissuti eternamente presso il Padre, se 

fossimo stati buoni e fedeli alla volontá del Padre. Ci ha promesso la vita piena, la vita completa in Pa-

radiso. Perció il nostro caro FRANCO non è morto, ma è entrato nella vita eterna. Egli lascia il suo cor-

po al cimitero, il suo spirito, peró, continua a vivere in Dio, nell’eternitá. Si ripete anche in FRANCO, ció 

che è successo a Gesú: muore e risorge! Ogni morte è contemporaneamente un venerdì santo e una 

domenica di Pasqua. FRANCO è morto su questa terra (venerdí santo) ed è “risorto” nella vita eterna 

(domenica di Pasqua). La nostra fede è l’unica in grado di compiere ciò che il nostro amore umano vor-

rebbe fare. E che vorrebbe fare il nostro amore umano? Vorrebbe far vivere per sempre le persone a 

cui vogliamo bene. E la nostra fede dice proprio questo, cioè che le persone a cui noi vogliamo molto 

bene, vivono per sempre. Per questo la morte non ci può far paura, non ci deve far paura. Piuttosto ci 

deve far paura una vita vissuta male, senza aver fatto il bene, una vita basata solo sul proprio egoismo. 

Se invece viviamo in unione con Dio, rispettando i suoi comandamenti e la sua volontá, la morte sarà 

soltanto una risposta alla chiamata di Dio, è come dire a Lui: “Eccomi!”, quando arriva il momento.  Per 

questo si può dire che la morte per un cristiano non esiste, perché appena chiude gli occhi a questo 

mondo, li apre alla vera vita, alla vita con Dio!  Per un cristiano, morire non è sparire nel nulla, ma è 

tornare a casa, alla casa del Padre. La morte, perció, non è la fine di tutto, ma è l’inizio di tutto: FRAN-

CO continua a vivere una vita diversa, accanto a noi, nella dimensione dello spirito.  

FRANCO PIZZICONI è nato a Cave (Roma) il 26 Dicembre 1948. Era il primo di 3 figli: 2 fratelli e una 

sorella. All’etá di 15 anni ha perso la sua mamma materna, soffrendo tutti i traumi di un adolescente. 

All’etá di 18 anni ha fatto il militare, dapprima come bersagliere e poi nella marina. Negli anni ’70 è ve-

nuto per la prima volta in Germania, come turista, per partecipare alla famosa OKTOBERFEST a Mona-

co di Baviera, con alcuni amici. Ma in questa occasione sono finiti i soldi e lui non aveva piú niente per 

tornare in Italia. Allora si è fermato a Dillingen a. Donau per guadagnare qualcosa e permettergli di tor-

nare in Italia. Ma in Italia non è piú tornato definitivamente. A Dillingen, infatti, ha trovato la prima 

moglie (Evelin) con la quale si é sposato civilmente. Dalla loro unione è nato Gianpiero nel 1971. Ma 

qualche anno dopo, nel 1973 il matrimonio civile ha naufragato. A Konstanz ha conosciuto, poi,  LIDIA, 

che abitava a Furtwangen. Con lei si é sposato in chiesa il 5 Gennaio 1980 a Castelvetere in Valfortore 

(Benevento); il Signore ha reso fecondo il loro amore, e il 4 Febbraio 1981 è nato DAVIDE.  A Furtwan-

gen FRANCO ha lavorato dapprima nelle acciaierie e poi alla KÖPFER fino alla pensione. FRANCO è sta-

“Sei un servo bravo e fedele!  

Sei stato fedele in cose da poco,  

ti affiderò cose più importanti.  

Vieni a partecipare alla gioia  

del tuo Signore”.  



to un uomo molto conosciuto a Furtwangen, insieme a Lidia la sua amata moglie; per noi italiani, dire 

Furtwangen e dire Pizziconi era la stessa cosa! Era molto benvoluto da tutti, italiani, tedeschi e di altre 

nazionalitá, grazie al suo carattere, buono, semplice, generoso, servizievole e disponibile. È stato anche 

un ottimo collaboratore di Missione, oltre che una persona religiosa e piena di fede: rosario quotidiano, 

Messa domenicale e Comunione erano il suo cibo spirituale che non doveva mai mancare. Era sempre 

presente alla diverse attivitá della nostra Missione, ed era anche il braccio lungo della Missione a Furt-

wangen: si contava su di lui per diffondere, in zona, le notizie delle attivitá religiose e caritative della Mis-

sione Cattolica. Impegnato nello studio della Bibbia, non mancava mai agli incontri biblici organizzati dal-

la Missione e sempre invitava altri connazionali a partecipare. Gesú ha detto: “Dove vado io un giorno 

verrete anche voi. Io vado a prepararvi un posto; dopo che l’avró preparato, torneró e vi prenderó con 

me, affinché anche voi siate dove sono io”. Ecco, adesso sappiamo dov’è il nostro carissimo FRANCO.  Egli 

ha lasciato questo mondo, quasi improvvisamente, ed è entrato nell’eternitá. Noi ora, attraverso la no-

stra preghiera l’abbiamo voluto onorare e ringraziare per tutto il bene che ci ha voluto e per l’aiuto, il 

sostegno e l’appoggio che ci ha dato. Il Signore Gesú, che è Colui che ha seguito e che ha conosciuto la 

vita di Franco, senza segreti, gli perdoni i suoi peccati, lo ricompensi dei sacrifici e del bene che ha fatto e 

lo accolga tra le braccia della sua misericordia. A noi non resta che continuare ad amarlo, pregando per 

lui affinchè possa godere quella felicitá eterna promessa da Gesú ai suoi discepoli fede 
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Alla scuola di Padre Pio  
s’imparava a vivere in santità  

la vocazione coniugale.  
Quella di Francesco Lotti  

è una storia straordinaria e personalissima,  
ma ha un messaggio importante per tutti:  

la relazione tra due persone  
non deve mai escludere l’iniziativa di Dio,  

cui chiedere nella preghiera  
luce per comprendere  

se quella al nostro fianco  
è la “persona giusta”.  

di Lazzaro M. Celli  

Nella cultura pervasa dal sesso subito, com’è quella in cui viviamo, i giovani non sono nella condizione 
migliore per scegliere il partner giusto. Quando la relazione non è fondata tutta sul sesso, nella migliore 
delle ipotesi un rapporto è regolato dalle sole emozioni. Seppur importanti, se non sono supportate dalla 
preghiera, danno indicazioni fallaci e possono risultare pericolose come segnali stradali falsificati: metto-
no a rischio incidente chi li segue. Illuminante, a tal proposito, è il percorso sentimentale del professor 
Francesco Lotti, primario di Pediatria dell’Ospedale di San Giovanni Rotondo e figlio spirituale di Padre 
Pio. La sua storia cominciò quando, finita l’Accademia militare, fu destinato ad un corso di perfeziona-
mento che prevedeva anche lezioni di equitazione. Quel giorno i cavalli erano pronti con la sella in groppa 
e il giovane Lotti, puntuale, attendeva l’arrivo dell’istruttore. La caserma della scuola di equitazione era 
parte del complesso monumentale della Pilotta che si ergeva imponente nel centro storico di Parma. Era 
un sabato pomeriggio del 1943, tra fine febbraio e inizio di marzo. Inaspettatamente la lezione non si ten-
ne, così gli allievi ebbero il permesso di uscire a cavallo.  Franco cavalcava la sua cavalla Fedra, con porta-
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mento solenne, in divisa. Dall’alto della sua cavalcatura dovette assumere un’aria di nobiltà e non fu difficile 
guadagnarsi lo sguardo di Paola, una giovane ginnasiale seduta nel giardino del suo villino, immersa nella lettu-
ra, ma non fino al punto da non accorgersi del nobile cavaliere. Sguardi, sorrisi, qualche parola, poi l’ingresso in 
casa. Franco aveva in tasca un ottimo biglietto di presentazione: l’amicizia con padre Pio cui anche la famiglia di 
Paola era legata. Cominciarono le prime uscite serali, dove il silenzio si faceva parola attraverso l’intensità degli 
sguardi. Seduti sulla riva del torrente Parma, le emozioni trasalivano da quei due giovani cuori. Incontri puliti, 
dove s’intrecciavano solo sentimenti. Tutto sembrava volgere per il verso giusto, quando a poco più di seicento 
chilometri di distanza, una donna, la mamma di Franco, gli inviò una lettera con un avviso di padre Pio. Poche 
parole essenziali e chiare, come nel suo stile: Franco doveva immediatamente stroncare quella relazione senti-
mentale. Con la morte nel cuore e la lettera in mano si recò a casa di Paola. La ragazza la lesse e fu assalita da 
un profondo turbamento. Era immaginabile! Non smetteva di chiedersi il perché. La sua famiglia era devota a 
Padre Pio, loro vivevano il fidanzamento in modo casto, per quale motivo non potevano più incontrarsi? Con 
una idea tipicamente femminile consigliò a Franco di recarsi a San Giovanni Rotondo e parlare con padre Pio. 
Qualche giorno dopo il sottoufficiale Lotti era in ginocchio al confessionale del santo cappuccino. Un nodo alla 
gola gli serrava le parole. Il Padre gli afferrò amorevolmente le mani e gli disse che non sopportava di vederlo 
soffrire tanto e in sostanza lo lasciava libero di decidere. Ma Franco non avrebbe potuto ignorare il suo consi-
glio e chiese almeno di sapere perché. La risposta fu semplice e dolorosa al tempo stesso: l’unione con Paola 
non era nei progetti di Dio. Passarono gli anni, finì la guerra, Franco stava quasi per laurearsi in medicina. Arrivò 
a San Giovanni Rotondo dove viveva da alcuni anni la madre. Andò a Messa come suo solito, ma quella volta 
l’abituale incontro con il Padre gli riservò una sorpresa: padre Pio gli aveva detto che aveva sognato il suo ma-
trimonio. Il giorno dopo erano le 5:30 del mattino e la chiesa vecchia di Santa Maria delle Grazie traboccava di 
gente. Francesco era seduto in fondo, quando dalla corriera proveniente da Foggia scese una signora con due 
figlie. La più grande si sedette accanto a lui. Dopo la Messa, in sacrestia, il Padre chiese a Franco se le piacesse. 
Lui cercò di cambiare discorso, ma P. Pio, con il fare di una vecchia volpe che sapeva il fatto suo, insisté. Franco 
prese tempo e rispose che non poteva dir nulla di quella ragazza che si era seduta accanto a lui, perché era buio 
e non l’aveva vista bene.  
Allora il Padre attese che la vedesse alla luce del sole. Il che accadde il pomeriggio stesso. Incontrò la ragazza 
con la madre e fecero insieme un tratto di strada lungo il Viale dei Cappuccini. Il giorno dopo andò in chiesa e 
padre Pio stava confessando le donne. In ginocchio c’era proprio la ragazza del giorno precedente. Si alzò dal 
confessionale con il volto rosso e andò via in fretta. Poi la Messa e il solito il colloquio confidenziale con Franco. 
Ancora una volta il Padre gli chiese se gli piacesse la ragazza. Alla risposta affermativa gli disse che sarebbe do-
vuto andare la sera stessa a chiederle la mano. Franco era incerto, trovò motivi ragionevoli per rifiutare quella 
richiesta, allora Padre Pio andò via senza salutarlo. Chiuse la porta alle sue spalle per poi riaprirla un attimo do-
po, giusto il tempo per dirgli che se entro sera non si fosse fidanzato con quella ragazza avrebbe potuto dimen-
ticarsi di Padre Pio. Franco prese la strada di casa. Giunto che fu, si confessò, questa volta con la madre, che gli 
consigliò di tornare dal Padre e di chiarire. Franco tornò al Convento e si dispose in fila per la confessione. 
Quando arrivò il suo turno chiese per qual motivo avrebbe dovuto fidanzarsi con questa ragazza prima di sera? 
Allora il Padre gli disse con affetto che quella era la donna che il Signore aveva scelto per lui. Una sola cosa era 
importante: se sentisse o no attrazione per la ragazza. Tutto, però, dipendeva dalla sua volontà, che restava li-
bera davanti a Dio. Di nuovo la risposta di Franco fu affermativa. Allora Padre Pio comprendendo l’imbarazzo 
del giovane nel dichiararsi così in fretta, gli propose di farlo lui stesso, P. Pio, al posto suo. Due giorni dopo Pa-
dre Pio vide la mamma della giovane. La chiamò e le disse che le aveva maritato la figlia. E così Franco sposò 
quella ragazza che gli diede nove figli. La loro vita fu una storia d’amore fantastica. Ora, se non tutti hanno la 
grazia di avere un consigliere eccelso e soprannaturalmente illuminato come P. Pio, tutti hanno la possibilità di 
piegare le ginocchia e chiedere al Padre di trovare la donna giusta per metter su famiglia. Non basta comportar-
si bene durante la relazione di fidanzamento per concludere che quello sia il partener giusto, cioè quello che 
rientra nei disegni di Dio. Un comportamento ineccepibilmente puro dovrebbe essere la norma per ogni rela-
zione prematrimoniale, ma non la certezza indiscussa che quella sia la volontà del Signore. Per comprenderla 
occorre un retto convincimento interiore che solo la preghiera o una santa direzione spirituale può dare. Se ci 
sono tentennamenti, affiorano incertezze, potrebbe essere il segno che quella non sia la persona giusta. Forse 
chi leggerà questa storia la troverà tutta particolare, ma la vita sentimentale del professor Lotti andò proprio 
così. La sua obbedienza ai disegni di Dio sia d’esempio per tutti i giovani veramente cristiani. 
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Storia vera avvenuta in Italia 

Qualche giorno fa, un signore entra in un negozio di giornali per comprare un cruciverba. Al momento di 

pagare, il giornalaio gli chiede il Green Pass (come da decreti ministeriali). Quel signore non l‘aveva, rinun-

cia al cruciverba ed esce. Attraversa la strada e a 50 metri di distanza c‘é un negozio COOP. Entra e va al 

reparto giornali, prende lo stesso cruciverba di prima e lo paga senza bisogno di mostrare nessun Green 

Pass. Torna dal giornalaio, gli mostra il cruciverba e gli comunica che la vicina COOP vende i giornali senza 

il Green Pass. Gli spiega, quindi, che il problema non é il Green Pass, bensí l‘iniziativa privata che lo Stato 

vuole fare scomparire. Il giornalaio diventa bianco e, dopo una parolaccia da „perfetto“ toscano, comincia 

a dire parole irrepetibili contro il governo… 

Il giorno dopo quel signore tornó dallo stesso giornalaio, si scelse un nuovo cruciverba e pagó senza il 

Green Pass. Si scambiarono un sorrisino complice. Il giornalaio gli strizzó l‘occhio e lo ringrazió. Questa é 

solo una delle infinite stupiditá e cattiverie che il governo nemico del popolo sta mettendo in atto a danno 

delle libere iniziative e dei piccoli negozi, mascherandosi dietro una finta emergenza e dietro la salute 

pubblica. Per fortuna, nel bene o nel male, gli Italiani, sí, sono Italiani ma non sono fessi, e la corda non 

puoi tirarla piú di tanto. E cosí quel signore decise di continuare l‘esperimento. Vicino al giornalaio c‘era 

una cartoleria, una profumeria e un negozio di giocattoli. E cosí, un giorno ci provó con un cartolaio, l‘altro 

giorno con una profumeria, e il terzo giorno ancora con un negozio di giocattoli; sempre con lo stesso ri-

sultato! Infatti nella stessa COOP c‘era un reparto cartoleria, un reparto profumeria e un reparto di gio-

cattoli.  

Alla fine: sorrisini complici, strizzatine d‘occhio e ringraziamenti da parte dei piccoli negozianti! 

Sospeso il presidente di FEDERFARMA (Alberto 
Rampino) per non esservi voluto vaccinare. La 
giornalista di Rete 4 gli chiede: “Perché non si è 
vaccinato?” Lui risponde: Perché questo non è 
un vaccino. Viene chiamato cosí impropria-
mente. Va ad interferire sul citoplasma, sui li-
posomi, sul mio RNA e sul sistema immunita-
rio. Prima di inocularmi una cosa del genere ci 
penso due volte”. 
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Un ricco e anziano imprenditore di Parigi è morto a seguito di un’iniezione di vaccino 
Covid-19. Da giovane, aveva stipulato una assicurazione multimilionaria, sulla vita, a be-
neficio dei suoi figli e nipoti. 

Sebbene la vaccinazione sia stata riconosciuta come causa di morte dai medici e dalla 
compagnia assicurativa, quest’ultima si è rifiutata di pagare. Il motivo è perché gli effetti 
collaterali dei vaccini Covid sono noti e pubblicati. Essi sostengono che il defunto ha 
preso parte a un “esperimento” a proprio rischio.  

Secondo l’azienda, una vaccinazione sperimentale, accettata liberamente, con conse-
guente morte è come il suicidio. La compagnia assicurativa ha giustificato il rifiuto del 
pagamento alla famiglia affermando che l’uso di farmaci o trattamenti sperimentali, 
comprese le somministrazioni di vaccini Covid, è espressamente escluso dal contratto di 
assicurazione. La successiva causa della famiglia contro la compagnia assicurativa non 
ha avuto successo. 
Il tribunale avrebbe giustificato la sua sentenza come segue: “Gli effetti collaterali, com-

presa la morte, del vaccino sperimentale sono pubblicati e il defunto non poteva affer-

mare di non averne saputo nulla quando ha ricevuto volontariamente il vaccino. Non 

esiste una legge o un obbligo in Francia che lo abbia costretto a essere vaccinato. Quin-

di la sua morte è essenzialmente un suicidio“. Poiché il suicidio non è coperto dalla po-

lizza fin dall’inizio, l’assicurazione si rifiuta di muoversi. Il tribunale riconosce la classifi-

cazione dell’assicuratore che, in considerazione degli effetti collaterali annunciati, tra 

cui la morte, considera legalmente la partecipazione all’esperimento di fase tre, la cui 

comprovata innocuità non è data. Con la sua accettazione volontaria di un rischio fatale, 

che non è coperto dal contratto, é legalmente riconosciuto come suicidio. La famiglia ha 

fatto appello. Tuttavia, la difesa della compagnia assicurativa è riconosciuta come ben 

fondata e giustificata contrattualmente, in quanto questo rischio fatale, pubblicamente 

noto, è legalmente considerato suicidio, poiché il cliente è stato informato e ha accetta-

to, con la firma, di assumersi volontariamente il rischio di morte senza essere obbligato 

o costretto a farlo. 

https://principia-scientific.com/coronavirus-vaccine-deaths-not-covered-by-life-insurance/


È vero che c’è un diritto al perdono, come ha detto Papa Francesco, in televisione? Fino ad ora tutti 
sapevamo che il perdono da parte di Dio è un dono del suo amore e della sua misericordia, a coloro 
che si pentono dei loro peccati. Un dono, non un diritto! Il pentimento non dá un diritto ad essere per-
donati! A ben vedere la parola “perdono” è composta dal prefisso “per”, che indica la ragione, il moti-
vo di qualcosa, e la parola “dono”, che per definizione sembra che non sia per niente qualcosa di dovu-
to. Affermare dunque un diritto al perdono sarebbe come rivendicare il diritto ad un dono: una con-
traddizione in termini. 
Eppure alla domanda di Fabio Fazio, su Rai tre, in collegamento indiretto con papa Francesco a “Che 
tempo che fa”, se ci sia qualcuno che non meriti la misericordia di Dio o il perdono degli uomini, Papa 
Francesco ha dato una risposta francamente difficile da capire, non solo secondo la teologia, ma anche 
solo secondo la grammatica: «La capacità di essere perdonato è un diritto umano», ha risposto il Papa, 
ben sapendo che sarebbe stata una risposta «che forse farà scandalizzare qualcuno». E ha così conti-
nuato: «Tutti noi abbiamo il diritto di essere perdonati, se chiediamo perdono. È un diritto che nasce 

Da Dicembre per lo Stato non ho il diritto di salire su un treno, su un pullman, su un aereo, non ho il 
diritto di entrare in un bar, di andare al ristorante, di dormire in un albergo, di entrare in una piscina o 
in un museo. Dal 1 febbraio non ho il diritto di entrare nei negozi, in banca, alle poste. Dal 15 febbraio, 
non ho più il diritto di lavorare e guadagnarmi da vivere. Mi è rimasto il diritto di entrare nei negozi 
alimentari. E il dirittto, nel caso non avessi qualche risparmio da parte, di morire di fame. Mi è rimasto 
peró il dovere di pagare le tasse. Divieto in più, divieto in meno, in questa situazione si trova oggi 
qualche milione di persone in Italia, molte delle quali impediti di lavorare.  
„E’ una tua scelta“, penserá qualcuno, „basta vaccinarsi e tutto finisce“. E’ vero! Proprio come era una 
scelta dei professori degli anni ‘30, la loro espulsione dalle Università: bastava prendere la tessera 
fascista e tutto finiva. Ed era una scelta dei cristiani la loro persecuzione: bastava sacrificare all’Impe-
ratore e tutto finiva. Che dire poi di chi sceglieva di farsi torturare dall’Inquisizione? Bastava rinnegare 
e il dolore finiva. Ed è forse una scelta quella della donna di subire violenza sessuale? Basta concedersi 
all’aggressore è la violenza sparisce? Strani tempi questi, in cui se qualcuno minaccia di farti saltare la 
vetrina se non gli dai 100 euro, lo chiami mafioso. Ma ti sembra normale che lo Stato privi dello sti-
pendio chi non fa del suo corpo quello che è stato deciso dall’alto per lui? Forse l’istinto ti fa dire che 
sono cose diverse. Lo sono, con elementi in comune: violenza e discriminazione per ragioni politiche. 
Se pensi che, in questo caso, ci siano invece delle ragioni mediche, mi spiace, non sei informato. Non 
ce ne sono mai state, era noto alla comunità scientifica ben prima che queste misure venissero inseri-
te, ma ora tutti, persino i virologi di corte, quelli che ogni giorno parlano alla televisione su tutti i cana-
li, dicendo sempre le stesse cose, lo ammettono candidamente in TV, come per esempio i dottori  
Crisanti e Bassetti. Qualcuno puó dire: „Allora anche l’obbligo delle cinture di sicurezza è una discrimi-
nazione!“  Davvero? Ti sembra la stessa cosa indossare delle cinture per qualche minuto o qualche ora 
e accettare un trattamento sanitario sul tuo corpo che ha esiti permanenti, esiti che le stesse case pro-
duttrici dichiarano di non conoscere? E soprattutto: ti sembra che la pena prevista per non indossare 
le cinture sia paragonabile a quella che subisce chi non accetta di subire questo trattamento? 
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https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2022-02/papa-francesco-che-tempo-che-fa.html


proprio dalla natura di Dio ed è stato dato in eredità agli uomini. Noi abbiamo dimenticato che qualcuno 
che chiede perdono ha il diritto di essere perdonato. Tu hai fatto qualcosa, lo paghi. No! Hai il diritto di es-
sere perdonato, e se poi tu hai qualche debito con la società arrangiati per pagarlo, ma con il perdono». 
Francesco ha poi richiamato la parabola del figlio prodigo, narrata nel Vangelo di Luca, commentandola in 
un modo diametralmente opposto al senso del Vangelo, ossia che il figlio avrebbe avuto il diritto di essere 
perdonato; solo che non lo sapeva e perciò ha esitato a tornare alla casa paterna…Una risposta decisa-
mente ingarbugliata, che sembra dapprima affermare addirittura che Dio abbia per sua natura “il diritto di 
essere perdonato”; diritto che poi lascia in eredità agli uomini. Vogliamo pensare che il problema nasca da 
una comprensibilmente non appropriata conoscenza della lingua italiana; motivo per cui sarebbe meglio 
evitare di rispondere a braccio, specie in una trasmissione televisiva. Teniamo per buono che invece Fran-
cesco intendesse dire che Dio per natura è portato al perdono.  
Bene. Ma questo giustificherebbe il fatto di dire che gli uomini abbiano diritto al perdono nei confronti di 
Dio, intendendo questo diritto come proprio della natura umana? 
La risposta è no. E non si tratta di restringere la misericordia di Dio. Al contrario, il perdono è prerogativa 
di Dio misericordioso, che va oltre la giustizia e pertanto il diritto. La parabola del figliol prodigo, prima del-
la interpretazione data a “Che tempo che fa”, ha sempre significato la sovrabbondanza del perdono del 
Padre, non l’espressione di un diritto  da parte dell’uomo. Dalla parte del figlio pentito, non ci sono parole 
di pretese e di rivendicazione, ma parole di profonda umiliazione, al punto da dichiararsi indegno di essere 
chiamato figlio. Secondo Bergoglio, invece, se il figlio fosse stato consapevole del suo diritto umano, cosa 
avrebbe dovuto fare? Andare dal padre e dirgli: “Va bè, ho sbagliato. In ogni caso tu mi devi perdonare, 
perché è mio espresso diritto. Altrimenti chiamo i carabinieri”? 
Anche nei confronti degli uomini, non si può rivendicare un diritto al perdono. Certamente il reo non perde 
ogni diritto; infatti egli può rivendicare di aver subito una punizione ingiusta e sproporzionata rispetto alla 
colpa commessa; ma non può in alcun modo esigere il perdono. La parabola evangelica principale relativa 
al perdono (Mt 18, 23-35) mostra che il re, di fronte a colui che gli doveva diecimila talenti, dapprima agi-
sce secondo stretta giustizia e poi ne condona completamente il debito. Ancora una volta, la parola non 
lascia in alcun modo trasparire che il debitore avesse il diritto di essere perdonato, o avesse il diritto di ve-
dersi azzerare il debito. Il comando di perdonare a nostra volta il nostro prossimo non nasce da un diritto 
dei “nostri debitori”, ma dalla consapevolezza che noi stessi siamo stati perdonati per misericordia, non 
per diritto. 
Se l’essere perdonato fosse un diritto umano, e Dio pertanto fosse obbligato a perdonare l’uomo perché è 
un suo diritto, dove starebbe la misericordia? Papa Francesco, con questo suo intervento, ha pertanto 
ottenuto un effetto strano: affermando il presunto “diritto al perdono” ha finito non solo per restringere, 
ma addirittura annullare il campo della misericordia. 

14 



Tutti sono contro i fenomeni di intolleranza e di razzismo; tutti sono contro l’istigazione all’odio e alla vio-

lenza”!  In questi 2 anni di pandemia, e soprattutto da quando esiste il cosiddetto vaccino, si é registrato 

un aumento terribile dei discorsi d’odio. Perché l’odio attira tanto?  Col Covid la faccenda è diventata in-

tollerabile. Basta che uno viene indicato come no-vax (cioè come contrario a farsi vaccinare con questo 

tipo di falso vaccino) e sei fuori. Basta una critica al Governo o al Papa o a un qualunque decreto ministe-

riale che impone delle restrizioni (assurde) e giú fiumi di odio sui social, o attraverso la televisione o sulla 

bocca di coloro danno per oro colato tutto ció che dice la televisione e tutte le informazioni generiche, 

superficiali o false che esprimono i cosiddetti “esperti” opinionisti televisivi. Con atteggiamenti anche da 

gravi disturbi psichici. Chi odia chi?  

Uno studio dell’Università di Aarhus, in Danimarca, afferma che sono le persone vaccinate che mostrano 

alti livelli di pregiudizio e odio verso i non vaccinati. Invece non ci sono prove che le persone non vaccina-

te mostrino odio nei confronti delle persone vaccinate. 

“I risultati, dicono gli autori della ricerca, dimostrano che l‘odio è completamente unilaterale, essendo 

diretta esclusivamente dai vaccinati verso i non vaccinati, mentre la persona media non vaccinata non 

nutre antipatia nei confronti degli individui vaccinati”. Oggi, basta semplicemente dire che i cosiddetti no

-vax sono esseri umani, per ricevere in faccia un secchio di odio. Odio, odio dappertutto. “Perle” di odio 

come le seguenti, frutto di due anni di violenza televisiva feroce: “I no-vax sono pericolosi, non voglio es-

sere infettata da loro” (Alessia Morani, parlamentare Pd). “I no-vax sono un ricettacolo di casi psichiatri-

ci, devono ridursi a poltiglia verde” (Selvaggia Lucarelli, giornalista). “Mi divertirei a vederli morire come 

mosche” (Andrea Scanzi, giornalista). “I rider (cioè i fattorini che portano il cibo a domicilio) devono spu-

tare nei cestini dei no-vax” (David Parenzo, giornalista). “I loro inviti a non vaccinarsi sono inviti a mori-

re” (Mario Draghi, primo ministro). “Non meritano considerazione e copertura mediatica” (Sergio 

Mattarella, capo dello Stato). “Sarò felice di mettergli le sonde necessarie negli appositi posti, lo farò 

con un pizzico di piacere in più” (Cesare Manzini, infermiere). “Gli bucherò una decina di volte la stessa 

vena facendo finta di non prenderla, poi altro mi verrà in mente” (Francesca Bertellotti, infermiera). “Per 

loro non faccio le corse, si arrangiassero” (Stefania Trezza, infermiera). “Sono dei criminali, il male, asso-

ciazioni organizzate contro lo Stato, vanno perseguiti come si fa coi mafiosi” (Matteo Bassetti, virologo, 

ospedale San Martino di Genova). “Continueremo a rendervi la vita difficile” (Pierpaolo Sileri, politico, 

chirurgo e accademico italiano, dal 1º marzo 2021 sottosegretario di Stato al Ministero della salute).  

"Se fosse per me costruirei anche due camere a gas" (Marianna Rubino, medico). “I cani possono sempre 

entrare, solo voi, no-vax, come è giusto, resterete fuori” (Sebastiano Messina, giornalista). “Se riempi-

ranno le terapie intensive, mi impegnerò per staccare la spina” (Carlotta Saporetti, infermiera). “Campi di 

sterminio per chi non si vaccina” (Giuseppe Gigantino, medico cardiologo). “Un giorno faremo una pulizia 

etnica dei non vaccinati, come il governo ruandese ha fatto con i tutsi” (Alfredo Faieta, giornalista); 

“Prego Dio perché i no-vax si infettino tra loro e muoiano velocemente” (Giovanni Spano, vicesindaco di 

Villacidro, Sardegna). “Bisogna essere più duri e incriminare chi non si vaccina, a scuola, al lavoro, ovun-

que” (Filippo Maiolini, medico); “Vanno sfamati col piombo” (Giuliano Cazzola, ex sindacalista). “Sono 

teste di c…., mandate i carabinieri a casa loro” (Luca Telese, giornalista). “Non sarà bello augurare la 
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morte, ma qualcuno sentirebbe la mancanza dei no-vax?” (Laura Cesaretti, giornalista). “Escludiamoli 

dalla vita civile” (Stefano Feltri, giornalista). “Creano terrorismo e terrore, vanno arrestati” (Paolo Guz-

zanti, giornalista). “Se mi arrivano sotto, il Covid gli sembrerà una spa (centro di benessere) rispetto a 

quello che gli farò io” (Vania Zavater, infermiera). “Sono sorci” (Roberto Burioni, virologo televisivo). 

“Cento euro di multa sono niente, meritano di pagare molto di più” (Martina Benedetti, infermiera in-

fluencer). Sono solo alcune di tantissime espressioni cariche d’odio!  Ci vorrebbero settimane per contare 

tutti i fiumi d’odio, le fontane di crudeltà. Subito dopo l’episodio del docente Francesco Chiarello, 33 an-

ni, che il 31 Gennaio scorso a Rende (Cosenza) si era dato fuoco davanti la caserma dei carabinieri, per 

motivi sconosciuti (forse per protestare contro l’obbligo del Green Pass), hanno scritto: “Dovrebbero imi-

tarlo tutti i no-vax”. In senato c’è la “Commissione Segré”. Cos’è? È una commissione parlamentare con-

tro l’odio. Pensate voi che questa commissione abbia preso un solo provvedimento contro le persone 

che hanno istigato all’odio contenuto nelle frasi che avete letto?  Pensate voi che l’Ordine dei Giornalisti 

ha preso provvedimenti contro i giornalisti che hanno incitato all’odio con le loro espressioni? Credete 

voi che l’Ordine dei medici abbia preso qualche provvedimento contro i medici, virologi, chirurghi, car-

diologi che hanno sputato odio contro i no-vax?, Credete voi che l’Ordine degli infermieri abbia fatto 

qualcosa? Finanche la stessa Liliana Segré, che è Presidente della omonima Commissione Parlamentare e 

che è anche sopravvissuta ai campi di concentramento nazisti ha avuto modo di far sapere a tutto il 

mondo come la pensasse: “I no-vax stessero chiusi in casa senza danneggiare gli altri”. Ed è una soprav-

vissuta ai campi di concentramento a parlare! Ma i ricordi dei forni crematori, dei lager non sembrano 

averla minimamente turbata, così come non la turba minimamente l’operato del Dr. Fabrizio Pregliasco, 

chirurgo, che nel suo ospedale “Galeazzi” di Milano, rimanda solo le operazioni di persone no-vax (anche 

se quelle operazioni non c’entrano niente col Covid 19); e come non la turba minimamente le derisioni, 

le provocazioni, le stucchevoli cantilene del gastro-enterologo Dr. Cartabellotta, che prendono in giro, 

istigando all’odio, i malati no-vax; cosí come non la turba le penose e offensive imitazioni del cosiddetto 

comico Fiorello che sul palco di Sanremo, nell’ultimo sgradevole cosiddetto festival, imita stupidamente 

e offensivamente movimenti spastici per gettare nel ridicolo i malati di quel tipo e tutti coloro che hanno 

avuto reazioni avverse dopo aver fatto il vaccino, nella sua prima, seconda, terza dose! Vedrete che pas-

sato questo diabolico periodo di odio, soltanto contro certe persone a senso unico, tutta questa genta-

glia, seminatrice di odio, comincerá a dire: “io non l’ho mai detto”.  Sarà che il vento comincia a cambiare 

e tutti cominciano ad ammettere che il Green Pass era e resta una misura di puro potere, un mezzo di 

paura per dominare la gente; sarà che tutte le informazioni date cominciano a dimostrarsi false e mano-

vrate da chi ha interessi economici; sará perché il conteggio degli infetti e dei morti da Covid comincia a 

risultare irrimediabilmente manipolato per meschinissime questioni di affari, di rimborsi, di carriere. In-

somma, tra poco non si troverà più uno disposto ad ammettere di aver vomitato l’odio, attraverso le fra-

si che ha vomitato. 
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I rapporti tra Russia e Ucraina non sono buoni da anni. Perché? Prima di tutto perché la Russia conside-

ra l’Ucraina come parte della Russia e poi perché molti ucraini sono di origine russa, nati quando il l’U-

craina faceva parte dell’Unione Sovietica, prima di ottenere l’indipendenza nel 1991. La crisi a cui si è 

arrivati oggi è iniziata nel 2014 quando, dopo una rivoluzione popolare, venne cacciato il corrotto pre-

sidente di allora dell’Ucraina, Viktor Yanukovych che parteggiava per la Russia. Al suo posto fu eletto 

un altro Presidente, Petro Poroshenko, che parteggiava per l’America e per l’Europa. Questo Presiden-

te non era voluto e non era apprezzato dalla Russia. Per questo, sempre nel 2014, Putin, per vendicarsi, 

occupó e uní alla Russia la Crimea, che era una parte dell’Ucraina; non solo, ma appoggió, incoraggió e 

finanzió la ribellione di coloro che nella regione ucraina del Donbass volevano staccarsi dall’Ucraina e 

volevano far parte della Russia.  Fu il periodo in cui anche l’Ucraina sterminava a centinaia i civili nel 

Donbass., bombardando le cittá, sparpagliando sui marciapiedi e nei parchi pezzi di carne, gambe, 

braccia, teste dei bambini e dei vecchi. Nel 2015 Russia e Ucraina raggiunsero un accordo. L’accordo 

prevedeva 1) la fine delle ostilitá, 2) il cessate il fuoco, 3) il ritiro delle armi pesanti sia da parte dell’U-

craina, sia da parte della Russia. 4) un dialogo su una maggiore autonomia delle repubbliche nel 

Donbass (Ucraina), 5) grazia e amnistia per i prigionieri di guerra, 6) scambio degli ostaggi militari. Da 

allora le tensioni sono rimaste sempre presenti, senza però esplodere. Fino a poco tempo fa. Il 21 feb-

braio 2022, peró, Putin decise di riconoscere l'indipendenza di 2 Regioni dell’Ucraina, quelle del 

Donbass, che volevano separarsi dalla stessa Ucraina: la regione di Lugansk e la regione del Donetsk. 

Per questo Putin ordinó al ministero della Difesa della Russia di mandare forze armate "per assicurare 

la pace". Poi peró, Putin non si è fermato al Donbass, ma ha continuato la sua guerra invadendo tutto il 

territorio dell’Ucraina. Nel suo discorso alla Nazione Russa, il presidente Putin disse: "L’Ucraina non è 

una Nazione indipendente, è parte integrante della nostra storia e della nostra cultura. Non è solo un 

Paese confinante. Nell’Ucraina ci sono parenti, persone con cui abbiamo legami di sangue. L'Ucraina è 

stata creata dalla Russia. Fu Lenin a chiamarla in questo modo, è stato il suo creatore e il suo archi-

tetto. Lenin aveva un interesse particolare anche per il Donbass". Per Putin, fu "un errore" di Lenin, ca-

po della nascente Unione Sovietica a strappare i territori alla Russia per creare l'Ucraina. L'Ucraina, da 

allora in poi, ha sempre rifiutato di riconoscere i legami storici con la Russia, e non c'è da meravigliarsi 

che ora non ne vogliano piú sapere di ritornare sotto il potere della Russia. Sempre secondo Putin, inol-

tre, “l’Ucraina non ha mai avuto una sua tradizione stabile come popolo e come Nazione a sé stante. 

Quindi ha iniziato a copiare modelli di vita degli altri Stati, in questo caso degli Stati occidentali, diven-

tando una serva". Inoltre la parola “Ucraina” nella antica lingua russa vuol dire “periferia”, quindi l’U-

craina è una periferia della Russia, secondo Putin. Appunto: secondo Putin! Da che parte stare? Di fron-

te alle bombe e ai missili che cadono in testa al popolo ucraino, noi stiamo con Papa Pio X che invitava 

sempre a impegnarsi «per progetti di pace e non di sventura». Noi non siamo politici. Noi siamo per la 

pace. Di fronte al conflitto in corso noi non ci sentiamo di dover prendere alcuna posizione se non 

quella della preghiera e della necessità della ricerca di un dialogo diplomatico, per una tregua e una 

soluzione decorosa ad una situazione molto complessa.  
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