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Beati Giovanni Maria du Lau d’Allemans, Francesco Giuseppe e Pietro Ludovico de la Rochefoucauld 
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Il nuovo e-book è scaricabile gratuitamente dal sito dei libri:  
http://www.totustuus.cloud/  
Vita di San Charbel Makhluf 
scritta da Mons. Salvatore Garofalo 
La canonizzazione di Charbel intende proporre il suo esempio all’intero mondo cristiano e non soltanto a una 
esigua minoranza. 

Tutti i figli della Chiesa, senza alcuna distinzione ed esclusione, sono chiamati alla santità per il loro battesimo, 
in virtù del quale, fatti «compartecipi della divina natura», «siamo chiamati figli di Dio e tali realmente siamo», 
con l’obbligo di rassomigliare al Padre celeste ed esser perfetti come Lui è perfetto, progredendo senza stanchezza 
nel cammino della perfezione, mediante un’assidua corrispondenza alla grazia che da Lui ci viene senza avarizia. 
L’«atletismo» dei Padri del deserto e dei loro seguaci come Charbel, l’impegno totale, lo sforzo eroico e diuturno 
che essi impiegarono nelle vie della santità, sono un monito oggi, che in mille modi si cerca di spiegare, scusare 
e addirittura autorizzare la debolezza di volontà e di spirito. 

 
Elezioni comunali   
Nelle prossime settimane, in tanti comuni della nostra Penisola, si andrà a votare per eleggere il nuovo Sindaco e Amministrazione 
comunale. 
Tanti Comuni, specialmente Bologna, ma non solo, utilizzano il denaro pubblico per distruggere la vita umana e la famiglia, attraverso il 
finanziamento di iniziative relativistiche o favorenti gli atti contro natura. 
Riteniamo utile riproporre i criteri per il voto proposti da FattiSentire.org. Sono severi, ma ormai indispensabili: 
https://www.fattisentire.org/emilia-romagna-per-un-voto-da-cattolici-fatti-non-parole/ 

 
Facciamo conoscere i buoni libri  

Abbiamo pensato di far conoscere il sito dei buoni libri. Basta inoltrare questa e-mail ai tuoi amici migliori! 

 
È sempre tutto gratis   
Ricordiamo che il servizio offerto da www.totustuus.cloud è completamente gratuito, ma ha un costo. 
Chi desidera aiutare clicchi qui: http://www.totustuus.it/comeaiutarci.htm 
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