Come cristiano esalto il volto, lo splendore del Volto dove la condiscendenza del Padre ha fatto si che s’incontrasse il desiderio di Dio con
il desiderio dell’uomo

Dico No alla sua cancellazione
per opera di …maschere, teschi, zucche
e scemenze del genere.

Dico SI

alla

“comunione dei Santi”

Perciò dico anche e soprattutto No a quella mentalità accattivante
e diabolica che cerca di convincere della bontà di questi incontri, festini e
quant’altro dove i bambini imparano a scimmiottare il loro volto a vantaggio della “morte” o del “dio delle mosche”, dico no a tutte le maschere
che oscurano il bel volto del cristiano a vantaggio della cultura del nulla.

Affido a San Nicola da Tolentino
e alla Santa Madre di Dio
la piena rifioritura della “comunione dei Santi” nella nostra comunità e
soprattutto nei nostri bambini…

Perciò dico SI alla comunione dei santi,
al circolo vitale della vita eterna
E dico NO alla falsa comunione della cultura “mortifera”.
Priore della comunità
di san Nicola da Tolentino,
P. Massimo Giustozzo

Dico NO
all’ipocrita sua obliterazione

Dico NO

al feticcio di Halloween

Riaffermo con gioia
la “Comunione dei Santi”

C

on queste due righe affermo il dissenso della mia fede, e con questo
mi espongo per esser luce con-altri che come me si sentono nella comunione Cattolica: perciò dico No all’invasione iconografica,
mediatica, commerciale e culturale che, dietro il fenomeno Halloween sta
tentando di scalfire un articolo tra i più importanti della nostra fede:

“Credo la comunione dei Santi”.
In quanto responsabile di questa comunità di San Nicola da Tolentino mi affianco alla fede dei “piccoli”, alla fede che a volta si sente
confusa di fronte a comportamenti ambigui che gettono ombre sulla
bellezza e semplicità del nostro Credo, … con questi “piccoli” e come
sostegno a questo popolo che frequenta la nostra Basilica…

Dico NO ad Hallowen

(così come purtroppo è stata degenerata tale festa)
Come una realtà che non appartiene affatto alla nostra Tradizione
e che, al contrario, tenta di spegnere una delle festività più care alla
“pietà popolare”.
Dico NO a questo “imbroglio diabolico” che ha unito paradossalmente gli anelli più importanti della trasmissione educativa auto-rilasciandosi un permesso di “innocenza” che gli permette di coinvolgere
insieme mamme, maestri, amministratori della “cosa pubblica”, presentando le attività Halloweniane sotto l’aureola di momenti ludici, culturalmente innocui e, quindi a favore del divertimento e della comunità.
Come cristiano e rappresentante di una comunità che accoglie fedeli che vogliono nutrirsi e formarsi

dico NO al culto dei feticci e dei morti
e dico Si al culto della comunione dei beati
e della bella gioia che è la comunione dei santi.
Finché siamo in pieno giorno, incoraggiato dall’Apostolo…

Dico No al culto della “morte”

– in tutte le sue espressioni – in cartoni animati e immagini che ridicolizzono l’evento reale del trapasso, proponendo una mentalità accattivante
e conciliante con il mondo degli “spiriti”, dei “diavoli”, …

dico No alla falsa libertà proposta da Halloween

di poter dialogare con il mondo del male senza rimanerne coinvolti…
Ricordo ai genitori e ai nonni che i primi cristiani voltavano le
spalle alle tenebre e al diavolo per volgersi verso la Luce che era Cristo,
ricordo che è molto ambiguo e che non appartiene alla Tradizione cristiana dire: “non ci credo (ai diavoli) ma me li faccio amici lo stesso…,
ricordo che San Nicola ha combattuto il “male” per tutta la vita e non
ha mai organizzato festini a suo favore… Ricordo che Il ponte del diavolo non è il ponte del diavolo, ma il ponte dove l’Onnipotenza di Dio
attraverso San Nicola ha messo in fuga il diavolo.

Dico no alla disinvoltura
con la quale fregiamo i nostri bambini, i nostri nipoti, di immagini e
simboli satanici subdolamente intrufolati nel “calderone” di Hallowen,
i quali fanno si che la buona nonna s’ingegni a comprare la maschera o
la maglietta più costosa con la scritta che osanna la morte e strizza gli
occhi a qualche angelo decaduto.

Dico si invece alla gioia
di sapere che i miei parenti, gli amici che mi hanno preceduto, vivono
per sempre la bella comunione dei Santi e che i Santi mi ricordano che
il “destino” della mia vita è

la gioia e la gioia eterna. Perciò dico Si alla
comunione dei Santi e dico NO ad Halloween
Con la testimonianza dei santi che mi hanno preceduto Dico SI
alla bellezza del Volto che s’irradia nel fenomeno della Santità e Dico No
all’obliterazione, alla cancellazione del “volto” che si consuma in modo
speciale nei riti simbolici Halloweeniani…

