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PAROLE E SOPRATTUTTO
AZIONI DI VERITÀ

Dice Gesù:… i cattolici - usciti da lotta ferocissima di cui questa guerra è unicamente il preludio
- sazi di uccidersi e di seguire brutali dominatori dalla sete insaziabile di uccidere e dalla violenza
insuperabile, si volgeranno verso la Croce trionfante, ritrovata dopo tanto accecamento. (…) Sarà
Roma che parlerà. Ma non la Roma più o meno grande dei capi-popolo. Sarà la Roma di Cristo,
quella che ha vinto i Cesari. Li ha vinti senza armi e senza guerre, con l’unica forza dell’amore,
con l’unica arma della Croce, con l’unica oratoria della preghiera. Sarà la Roma dei grandi
Pontefici, che in un mondo oscurato dalle invasioni barbariche e inebetito dalle distruzioni, ha
saputo conservare la civiltà e spanderla fra gli incivili. (…) Ascoltate la voce di chi non ha sete di
dominio e vuole regnare unicamente sugli spiriti in nome del suo Re Santissimo. Vi insegnerà che
la fatica più santa è quella che si compie per procurare un pane, una veste, una casa ai fratelli e
che solo amandosi da fratelli non vi è più conoscenza di veleno d’odio e di torture di guerra. (…)
Eccelso è solo colui che ha vivo lo spirito ed è figlio di Dio. Gli altri sono povere cose la cui
elevazione fittizia è destinata a gran crollo e la cui memoria non sopravvive altro che come
memoria di scandalo e orrore.
(Maria Valtorta: “I Quaderni del 1943” - 11 novembre 1943 - Centro Editoriale Valtortiano)

Dice Gesù: per meritare di trasmettere la Parola di Dio occorre avere labbra e cuori mondi.
Cuore mondo, poiché è dal cuore che muovono pensiero e azione. Guai a coloro che non tengono
puri se stessi e osano parlare in mio Nome con anima di peccato. Non sono costoro miei discepoli
e miei apostoli. Sono miei predatori, perché mi depredano delle anime per darle a Satana. (Maria
Valtorta:
“I Quaderno del 1943” - 13 novembre - Centro Editoriale Valtortiano)

Dice Gesù: la mia benedizione scenda su chi accetta la Parola del Signore e la fa azione.
(Maria Valtorta: “L’Evangelo come mi è stato rivelato” - Vol. 7° pag. 286 - Centro Editoriale Valtortiano)

La luce della verità, soleva dirmi mio padre, risplende soltanto negli atti, non nelle parole. Noi
crediamo nel potere illimitato delle forze spirituali: Amore, Giustizia, Bellezza, Verità. Gli
uomini, le ideologie, gli Stati, che dimenticheranno una sola di queste forze creatrici, non potranno
indicare a nessuno il cammino della civiltà.
(Adriano Olivetti: “Il mondo che nasce” - Edizioni di Comunità)

Nel pensiero di Michele non nasceva mai un progetto, se al centro non c’erano il rispetto e la
possibilità per l’uomo di progredire. Mio marito poneva al centro di tutto l’interesse degli altri. E
non solo parlando di interesse economico, ma del prendersi cura delle persone”.
(Maria Franca, moglie di Michele Ferrero, fondatore dell’impresa più “votata” dagli italiani e nella quale molti
vorrebbero lavorare)

Cosa vuol dire essere cristiano o aspirante cristiano oggi, nella tua professione, nella tua città?
Cosa fai ogni giorno per il Bene Comune? Cosa fai tu per rompere la ragnatela di falsità che ci
avviluppa per ripristinare l’antico insegnamento: sia il vostro dire sì, quando è sì e il vostro no,
quando è no, il di più viene dal maligno. Queste sono le domande alle quali dobbiamo dare una
risposta individuale e personale. Se risponderemo e agiremo coerentemente, anche le vicende della
nostra città e delle nostre imprese miglioreranno. Sant’Agostino visse e fu vescovo in tempi molto
turbolenti e di grande trasformazione. Meditiamo sulle sue parole: “Mala tempora, laboriosa
tempora, hoc dicunt homines. Bene vivamus et bona sunt tempora. Nos sumus tempora: quales
sumus, talia sunt tempora”.
(Marco Vitale: “La responsabilità dei cristiani” - Relazione svolta a Biella il 13 aprile 2018 nell’ambito del ciclo di
incontri su “Impresa e bene comune” organizzati dalla Diocesi di Biella. La relazione completa è riportata nel nostro
sito “servirelitalia.it”).

Cercare la verità e battersi per essa è stato il filo rosso della vita di Joseph Ratzinger e di
Benedetto XVI. La parola “veritas” fu iscritta nel suo stemma arcivescovile. Egli espresse il
desiderio di conquistare cooperatori di questa verità. Per la fede dei cristiani la verità è diventata
persona in Gesù Cristo, nel quale Dio ha mostrato il Suo volto.
(Dall’intervento di Mons. Georg Ganswein, Segretario del Papa emerito Benedetto XVI, alla presentazione del libro
di Benedetto XVI: “Liberare la libertà. Fede e politica nel terzo millennio” a cura di Pierluca Azzaro e Carlos Granados
- Cantagalli Editore)

=======================================================================================

PRENOTARE LA PRESENZA AL SENATO
ENTRO MARTEDÌ 8 NOVEMBRE!
Il 15 novembre alle ore 16:30, in occasione del 70° anniversario della convalida della nomina di
Don Luigi Sturzo a senatore a vita da parte del Presidente della Repubblica Luigi Einaudi,
l’Istituto Luigi Sturzo, Servire l’Italia e il Centro Internazionale Studi Sturziani (C.I.S.S.) hanno
organizzato un significativo e importante evento presso il Palazzo Giustiniani del Senato in Via
della Dogana Vecchia 29 a Roma.
Interverranno il noto attore siciliano Sebastiano Lo Monaco, che reciterà i 12 punti dell’Appello
ai Liberi e Forti che il 18 gennaio 1919 Don Sturzo mise come solido “pilastro” alla base del Partito
Popolare Italiano, e S.E. Mons. Nunzio Galantino, Presidente della Amministrazione del
Patrimonio della Santa Sede (APSA), che svolgerà la Lectio magistralis sul tema:

LA TESTIMONIANZA DI DON LUIGI STURZO
NEL DIFFICILE MONDO DELLA POLITICA E DELL’ECONOMIA
Il moderatore sarà Francesco Verderami del Corriere della Sera.
Per partecipare all’evento è necessario prenotarsi entro l’8 novembre inviando una e-mail a
“coordinamentogenerale@sturzo.it”

