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 10 aprile 2016 I I I  D O M E N I C A  D I  P A S Q U A
LE SETTE OPERE DI CRUDELTÀ SPIRITUALE 

Colleghi demoni, diavoli, tormentatori e in-cubi. Ho deciso di esporvi, per vostra corale do-manda, una serie di considerazioni che ven-gono dalla mia plurimillenaria esperienza di tentatore nel mondo degli esseri umani. Già in passato le mie esperienze hanno avuto ve-ste letteraria, e causato innumerevoli tenta-tivi di imitazione. Ma nel rassicurarvi con tutta la mia onestà di arcidiavolo sull’auten-ticità di quanto state per ascoltare, vi am-monisco: prendete sul serio le mie parole. Spesso il confine tra condurre un’anima a condividere per l’eternità la nostra tavola e invece vederla involarsi dal Nemico che sta lassù è sottilissimo. Tra l’essere una portata al nostro eterno pranzo ed essere fuori dalla nostra portata il passo è breve. Quindi, at-tenti e pronti. Ne va della dannazione. La traccia che intendo seguire è l’elenco di quelle che tra gli umani devoti al Nemico sono note come “Sette opere di misericordia spirituale“. Capisco il vostro senso di disgu-sto e repulsione. Ma tutto ciò che ha un verso può essere rovesciato. Eccovi, quindi, le 7 
OPERE DI CRUDELTÀ SPIRITUALE.   1 – CONSIGLIARE I DUBBIOSI 

Recto: Consigliare i dubbiosi Prima di tutto sgomberiamo dal campo un equivoco: non è vero che il Nemico che sta lassù disprezzi il dubbio. Al contrario: lo provoca continuamente, si direbbe quasi che lo esige. Pensate a quando ha mandato il suo Figlio qui da noi. Nostro Padre Infernale lo aveva consigliato correttamente: se proprio vuoi farlo, aveva detto al Nemico, fallo per bene. Fallo nascere dove tutti possano vederlo, fi-glio di un Imperatore e della più bella umana che riesci a creare. Accompagna la sua nascita con prodigi tali che nessuno possa dubitare che ci sei tu in mezzo. E se qualcuno ancora fosse incerto dopo tutto questo, bene, i fulmini sono fatti apposta no? E cosa ti servono le tue legioni di angeli, allora? Niente. Non ha voluto ascoltare ragioni. Lo ha fatto venire al mondo nella più sfor-tunata periferia della Terra, in una stam-berga, da due oscuri sempliciotti locali. Di-temi, allora: questo non fa forse venire dei dubbi su chi fosse realmente? Ma tale Padre, tale Figlio. Noi siamo stati perfettamente onesti con lui. Nel deserto, 

ECCE AGNUS DEI 



gli abbiamo offerto massima visibilità. Il co-mando su tutti i regni della Terra. Nessuno avrebbe avuto dubbi: lui era il Messia. Pen-sate abbia accettato? Macché! Ha preferito andare avanti a guarire quattro storpi e due ciechi. Da tutto questo, cari compagni, potete ca-pire che al nostro Nemico il dubbio non di-spiace poi tanto. Sembra anzi che cerchi di provocarlo. Ma, demoni miei, qui sta la dif-ferenza con noi. Perché vedete, quello a cui tiene è che l’es-sere umano quel dubbio poi lo sciolga. Lo spinge a farsi le domande, e poi risponde. Conta sul fatto che il dubbioso usi la ra-gione per uscire dalla sua incertezza e arri-vare a lui.  Questa è la vera differenza tra il Nemico e noi. Noi non sopportiamo le scelte, quella cosa chiamata libertà. La libertà che piace a noi è quella del suicida: una libertà che mette fine a tutte le libertà. A noi non va chi si fa domande. Come si fa ad impedire le domande? Si nega che ci possa essere una risposta. Per questo possiamo contare proprio su quel dubbio che sembra piacere tanto al Nemico, dipin-gendolo come fine e non come mezzo. Per confermare i dubbiosi il Nemico si fa forte della realtà, dell’evidenza, della verità. Sono ormai anni che la nostra strategia principale è proprio questa: negare la realtà, distruggere l’evidenza, assicurare che la verità non si può conoscere. Il tentatore esperto sa bene come si fa. An-che se ogni giorno l’umano respira bellezza e vita si può fargli credere che il mondo in cui vive è brutto e colmo solo di morte. La menzogna di uno diventa quella di tutti. La diffidenza è nostra amica. Il dubbio può rendere la vita di un uomo così simile all’Inferno che quando scenderà da noi respirerà di sollievo. Che i cristiani abbiano torto: solo su questo non si deve tentennare. Tutto deve essere reso incerto, per i nostri protetti, salvo la 

certezza del dubbio. Ci abbiamo messo secoli, ma ormai gli uo-mini di sicurezze non ne hanno più alcuna. Grazie alla nostra opera non sono neanche convinti del loro stesso sesso, o del fatto che un bambino nasca da un uomo e una donna. Cosa c’è di più evidente? Eppure du-bitano anche di questo. La mamma è certa? Ormai neanche quella. Se pure questo hanno smarrito, non riusci-ranno a raggiungere certezze assai più pro-fonde. Siamo ragionevolmente certi che, se il cro-cefisso tornasse, i tommasi moderni non perderebbero la loro incredulità neanche mettendo tutto il braccio nei buchi dei chiodi. Ormai abbiamo fatto breccia pure tra gli agenti del Nemico, quelli che la domenica dovrebbero predicare le certezze della fede e consigliare i dubbiosi. Un’omelia che de-clini il dubbio che tutte le religioni siano in fondo uguali, che tutte abbiano fallito, vale più di diecimila atti impuri per distruggere la residua fede del popolo. Confermare i fratelli è fuori moda. Confi-diamo che resti tale. Uno dei migliori risultati della nostra pro-paganda è proprio fare credere che la mise-ricordia sia solo quella materiale. Che nes-suno abbia il diritto di dire a qualcuno che sbaglia, che vive male, che le sue convin-zioni sono errate. E’ curioso vedere come non ci arrivino, neanche dopo avere verifi-cato che non basta essere ricchi per essere felici. Anzi. Cosa vi dicevo sul negare la realtà? Se i pastori del Nemico si occupano solo più del corpo, facciano pure: basta che l’anima la lascino a noi. Alcuni di voi potranno obiettare che l’anima ondivaga, al palato, vale molto meno del sano peccatore che bestemmia il Nemico con ineffabile convinzione. Posso essere d’accordo per il gusto, invero sci-pito, ma dovete ammettere una cosa: con 



questa strategia il cibo non ci manca asso-lutamente. Poca qualità, ma volete mettere la quantità? Quindi ecco la versione infernale di quelle 

opere di misericordia spirituale di cui dice-vamo all’inizio: Verso: 1- Consigliare il dubbio 
    
Letture di domenica prossima 

Dagli Atti degli Apostoli (13,14.43-52) In quei giorni, Paolo e Bàrnaba, prose-guendo da Perge, arrivarono ad Antiòchia in Pisìdia, e, entrati nella si-nagoga nel giorno di sabato, sedettero. Molti Giudei e prosèliti credenti in Dio seguirono Paolo e Bàrnaba ed essi, in-trattenendosi con loro, cercavano di persuaderli a perseverare nella grazia di Dio. Il sabato seguente quasi tutta la città si radunò per ascoltare la parola del Si-gnore. Quando videro quella moltitu-dine, i Giudei furono ricolmi di gelosia e con parole ingiuriose contrastavano le affermazioni di Paolo. Allora Paolo e Bàrnaba con franchezza dichiararono: «Era necessario che fosse proclamata prima di tutto a voi la parola di Dio, ma poiché la respingete e non vi giudicate degni della vita eterna, ecco: noi ci ri-volgiamo ai pagani. Così infatti ci ha or-dinato il Signore: “Io ti ho posto per es-sere luce delle genti, perché tu porti la salvezza sino all’estremità della terra”». Nell’udire ciò, i pagani si rallegravano e glorificavano la parola del Signore, e tutti quelli che erano destinati alla vita eterna credettero. La parola del Si-gnore si diffondeva per tutta la re-gione. Ma i Giudei sobillarono le pie donne della nobiltà e i notabili della città e suscitarono una persecuzione contro Paolo e Bàrnaba e li cacciarono dal loro territorio. Allora essi, scossa 

contro di loro la polvere dei piedi, an-darono a Icònio. I discepoli erano pieni di gioia e di Spirito Santo.   Salmo Responsoriale (dal Salmo 99) Rit Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida.  Acclamate il Signore, voi tutti della terra, servite il Signore nella gioia, pre-sentatevi a lui con esultanza. Riconoscete che solo il Signore è Dio: egli ci ha fatti e noi siamo suoi, suo po-polo e gregge del suo pascolo. Perché buono è il Signore, il suo amore è per sempre, la sua fedeltà di genera-zione in generazione.   Dal libro dell'Apocalisse di san Gio-vanni apostolo (7, 9. 14-17) Io, Giovanni, vidi: ecco, una moltitu-dine immensa, che nessuno poteva contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all’Agnello, avvolti in vesti candide, e tenevano rami di palma nelle loro mani.  E uno degli anziani disse: «Sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e che hanno lavato le loro vesti, ren-dendole candide col sangue dell’Agnello. Per questo stanno davanti al trono di Dio e gli prestano servizio giorno e notte nel suo tempio; e Colui che siede sul trono stenderà la sua tenda sopra di loro. Non avranno più fame né avranno più 



sete, non li colpirà il sole né arsura al-cuna, perché l’Agnello, che sta in mezzo al trono, sarà il loro pastore e li guiderà alle fonti delle acque della vita. E Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi».   

Canto al Vangelo   Gv 10,14  Alleluia, alleluia. Io sono il buon pastore, dice il Signore; conosco le mie pecore, e le mie pecore conoscono me. Alleluia.  



Dal vangelo secondo Giovanni (10,27-30) In quel tempo, Gesù disse: «Le mie pe-core ascoltano la mia voce e io le cono-sco ed esse mi seguono.  Io do loro la vita eterna e non andranno 

perdute in eterno e nessuno le strap-perà dalla mia mano.  Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti e nessuno può strap-parle dalla mano del Padre. Io e il Pa-dre siamo una cosa sola». 
     

AVVISI PER LA SETTIMANA
Domenica 10 S. Messe: ore 8; 10; 11,30 e 18,30  Ore 16,30: Adorazione Eucaristica, Vespri e Benedizione Lunedì 11 S. Messe: ore 8,30 e 18,30  
Martedì 12 S. Messe: ore 8,30 e 18,30  
Mercoledì 13 S. Messe: ore 8,30 e 18,30  
Giovedì 14 Dalle 8,30 alle 12, dalle 15 alle 18: Adorazione Eucaristica  S. Messa: ore 18,30 in Rito Antico 
Venerdì 15 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (Casa della Carità) Ore 20,30 al Museo d’Arte Sacra: “Lo splendore della civiltà cri-stiana medievale” incontro con il prof. Massimo Viglione, sto-rico e saggista 
Sabato 16 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva) 
Domenica 17 S. Messe: ore 8; 10; 11,30 e 18,30  Ore 16,30: Adorazione Eucaristica, Vespri e Benedizione 

Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it 
* Sabato 30 aprile 2016 in Sede si svolgerà la seconda edizione de “LA CORRIDA – 

DILETTANTI ALLO SBARAGLIO!”. Informazioni e iscrizioni in sacrestia, sul sito della parrocchia o su lacorrida.persiceto@gmail.com  
* Per la settimana della Madonna del Poggio abbiamo bisogno di volontari per collaborare alle varie iniziative. Chi fosse disponibile può telefonare a: Elena 3479101998  Francesca  Milena 3341082126 
* Sono aperte le iscrizioni a Estate Ragazzi: informazioni in sacrestia 


