
LA DONNA…  

…E LA MODA… 
  

  tra bellezza e santità. 

La Milizia dell’Immacolata  
presenta 



Grazia su grazia  
è una donna pudica,  
non si può valutare  

il peso di un’anima modesta  
(Siracide 26,19-20)  



…La semplicità fugge ogni artifizio e singolarità,  
non cerca l’ammirazione degli altri né l’applauso degli uomini. 
La semplicità è la compagna inseparabile dell’umiltà. 
Maria parlava e trattava con Dio come al Padre suo,  
senza  altra preoccupazione che di piacergli in tutto,  
di conoscere sempre la sua santissima volontà  
e adempirla esattamente, senza raggiri e interpretazioni”.  
                                                                                                                                               (Don Villar) 
 



MODA  INDIANA 



MODA  ARABA 



MODA  AFRICANA 



MODA  CINESE 



MODA EUROPEA 



Cos’è la Moda? 
 
La moda è un codice comunicativo   
che cambia in base  
                    ai tempi e ai momenti storico-politici. 
 
Essa si impone facilmente  
a tutti i ceti sociali,  
perché è dettata  
                da personaggi importanti per il mondo. 
 
 
                                                   Alcuni esempi… 



Eleonora Pedron 

Belen Rodriguez 

Paola Lezzi 

Simona Ventura 



Conchita Wurst dopo l'Eurovision 2014 

sfila in passerella per Jean-Paul Gaultier 

Dolce & Gabbana 



Jaden 

il figlio di Will Smith 



Spesso e volentieri, per incentivare le vendite,   
le aziende produttrici sono riuscite ad adattare 

l’abito al corpo dell’uomo e della donna  
e non alle sue reali esigenze. 



 Così, l’abito non è più  considerato soltanto  

il vestito del corpo,  
ma un mezzo di espressione,  

lo specchio  

attraverso cui l’individuo sceglie di riflettersi. 

Modello 

transessuale   

 

Moda sposa  

lesbica 



Attraverso le top model,  

un altro fenomeno si è diffuso: 

 

La fobia della donna esteticamente perfetta... 



Questa psicosi per alcune donne, purtroppo,  
è  diventata  

una  vera e propria malattia come 
l’anoressia,  

spesso causata nelle adolescenti  
da una  continua corsa verso  

un corpo ideale. 



  Riflettiamo: 

La moda  ha svestito quasi del tutto la persona, 
tanto da non farla vergognare più di nulla.  
 

La donna si è convinta,   
di essersi emancipata,  
di essersi liberata da certi “tabù” fastidiosi, 
ad aver trovato il modo di  
                   non vedere più gli anni che passano... 



…madri e figlie, oggi vestono allo stesso modo  
e le bambine da piccolissime seguono la moda…. 

tanto, che male c’è?  
Sono piccole, si pensa… 



Qualcuna dirà….. 
 

Infondo, con la mia «piccola» nudità , non faccio nulla di male….. 
 
E perché, allora, i peccati di pedofilia, di violenza sessuale  
sono spaventosamente aumentati  
                                                         e i costumi morali sono scesi così in basso?  
 

Ma io non ho quasi mai , intenzione di peccare…voglio essere 
semplicemente moderna…e voglio che anche mia figlia lo sia. 
 
Malgrado questa tua intenzione di non voler peccare, resta il fatto che,  
                                                     con la nudità, provochi altri a pensieri impuri. 



Ma tutte fanno così!... 
 

Sei così schiava dell’opinione pubblica da temere più un risolino ironico  

                                                                                           che il giudizio di Dio? 

 

Ci tieni tanto ad adattarti a un giudizio anonimo e capriccioso?  

                                                                                   E’ libertà la tua modernità? 

Christina Aguillera 

Ilary Blasi 



Gli uomini si sono ormai abituati anche a certe nudità!... 
 
…Lo credi?...  
  Non ti illudere, a certe nudità non ci si abitua mai!  
 
Quelli che dicono di essersi abituati,  
 molto probabilmente o sono degli anormali o…. degli ipocriti! 
 

Ricordati bene:  
i casti di corpo e di mente non si abitueranno mai!  

Le tue nudità, perciò, rischiano sempre di rovinare un uomo! 
 



Non dire che tu sei  
molto più modestamente vestita di tante altre….. 

E’ un’illusione credersi a posto  
solo perché si è meno svestite…. 

 

GUARDIAMOCI INTORNO  
…a partire dalle adolescenti… 

 
 



Si  
può  

parlare  
di  

innocenza 
adolescenziale 

????? 



La moda comunica  
  sempre qualcosa… 
e attrae sicuramente  
  l’attenzione di tutti. 



Un  evento: 
 

A Midsummer night's dreams  

elezione di mister e miss scientifico 2012  
  



E’ tutto normale…… 
                            e il pudore? 



Jakie Stallone Jocelyn Wildenstein 

Effetti di una  
moda esasperata 



CHE FARE?????? 



«Fuggire le occasioni prossime di peccato» 

Attenzione a non frequentare certi luoghi  
dove l’indecenza sembra legalizzata 



 EVITARE NUDITA’ 
Questa parola  non indica solo la pelle non coperta,  

ma vale anche per coloro che indossano  
vestiti maschili, vestiti trasparenti, aderenti,  

o che comunque mettono eccessivamente in risalto le forme,  
le quali hanno effetti rovinosi tanto quanto i vestiti attillati e mini. 





O donne, siate modeste!  
Non rimanete 

  
come strumenti nelle mani di 

Satana!  
 

Operate affinché non si compiano  
 

castighi Divini per tali vanità. 
 



Chiediamoci : 
 

Di cos’altro  

         si rendono responsabili  

le donne  

  che seguono 

esasperatamente  

  la moda… 

specialmente se                  

  cattoliche? 



Fatima Salvi –  
 una donna italiana, convertitasi all'Islam. 
 

Silvia, prima della conversione, è un'albergatrice di Cosio 
Valtellina che da mesi insieme al padre Giulio ospita nel suo 
hotel 71 richiedenti asilo.  
Proprio tra loro ha trovato il marito, un pakistano.  
E ai microfoni del Tg4 ha puntato il dito contro i costumi 
occidentali, gli stessi tra cui è nata e cresciuta.  
Riguarda al velo afferma…  
"Non sono costretta a metterlo né mi ha costretto mio 
marito, e sono donna ora come lo ero prima", ha detto, "Mi 
sento quasi più donna ora che prima della conversione".  
Poi la "sentenza" sulle donne che indossano gonne corte e 
tacchi vertiginosi. 

la tragedia di Colonia  

capodanno 2016 



Video Fatima Salvi 



Dice San Paolo:  
“O non sapete che il vostro corpo è tempio 
dello Spirito Santo che è in voi e che avete 
da Dio e che non appartenete a voi stessi?  
Infatti siete stati comprati a caro prezzo. 

Glorificate dunque Dio nel vostro corpo!"           
        (1°Cor.6,19-20) 



Desidero che voi tutti, miei carissimi figli spirituali,  

attacchiate con l’esempio e senza alcun rispetto umano  

una santa battaglia contro la moda indecente.  
 

Dio sarà con voi e vi salverà! 
Le donne che cercano  
la vanità nelle vesti  
non possono sentirsi  
mai appartenere a Cristo,  
e codeste perdono  
ogni ornamento dell’anima  
non appena questo idolo  
entra nei loro cuori. 
Si guardino da ogni vanità  
nei loro vestimenti,  
perché il Signore permette la caduta  
di questa anime per tali vanità. 
                                   (San Pio da Pietralcina) 



La donna che,  
sa rinunciare ai suoi capricci 

per donarsi agli altri  
e che vive bene con se stessa 

accettando  
lo scorrere del tempo,  

merita più rispetto  
poiché sa vivere,  

oltre che la sua corporeità, 
anche la sua maternità  



“…  Perché vi affannate per il vestito? 

 Guardate come crescono  

i gigli del campo: 

non lavorano e non filano. 

Eppure io vi dico  

che nemmeno Salomone,  

in tutta la sua gloria,  

fu vestito come uno di loro …”                                                    
        (Vangelo di San Matteo) 



…se potessi mettere nel cuore di tutti  
la luce che ho qui dentro nel petto a bruciarmi e a farmi amare tanto  

il Cuore di Gesù e il Cuore di Maria!... 
 

Vedi sai?   
Nostro Signore è triste  

perché la Madonna ci ha detto di non offenderLo più,  
che era già molto offeso e che nessuno ci fa caso;  

continuano a fare gli stessi peccati. 
 

I peccati che portano più anime all’inferno  
sono i peccati della carne.  

Dalle ultime visioni e rivelazioni della 

Beata Giacinta Marto,  
pastorella di Fatima 



 “Verranno mode che offenderanno 
molto Gesù.  

Le persone che servono Dio  
non devono seguire la moda.  

Gesù è sempre lo stesso.  
 

I peccati del mondo  
sono molto grandi. 

 Se gli uomini sapessero ciò che è 
l’Eternità,  

farebbero di tutto  
per cambiare vita.  

 
Gli uomini si perdono,  
perché non pensano  

alla morte di Gesù  
e non fanno  
penitenza.  



Maria  

Beltrame - Quattrocchi 

Gianna Beretta Molla Chiara Luce Badano 

Gemma Galgani Teresina di Lisieux 

BELLEZZA  
E  

SANTITA’ 



Gianna Jessen… 
voce di colei che  
è  sopravvissuta 

all’aborto  
attuato dalla  madre 

Meriam, oggi è libera ma è stata in carcere a causa  
della fede cristiana. 
 
 
Asia Bibi è in attesa della grazia  
perché  condannata a morte  
per la sua fede cristiana. 



Elisabeth Elliot (nata Howard, 21 dicembre 1926 - 15 giugno 2015)  

è stata un’ autrice e speaker cristiana. Il suo primo marito, Jim Elliot, è stato ucciso nel 
1956 durante il tentativo di stabilire un contatto con il missionario Auca.  
In seguito ha trascorso due anni come missionaria ai membri della tribù che hanno 
ucciso suo marito. Tornata negli Stati Uniti, dopo molti anni in Sud America, è 
diventata ampiamente conosciuta come  autrice di oltre venti libri. 



Santa Gianna Berretta Molla 



Chiara Corbella Petrillo è una mamma “morta consapevolmente” per dare la vita a suo 
figlio. Al 5°mese di gravidanza Chiara scopre una lesione alla lingua, la diagnosi è 
spaventosa. Tuttavia lei e suo marito decidono di tutelare Francesco che cresce nel 
ventre materno e rimandano ogni cura. 
Francesco oggi è sano ed ha 2 anni, Chiara è “nata” in cielo. 
 
Chiara Corbella Petrillo aveva  28 anni quando si è spenta per  
un carcinoma alla lingua,  
un cancro ce l’ha lentamente consumata.  
Il tumore era probabilmente curabile ma Chiara ha voluto  
dare se stessa e il proprio corpo alla morte rifiutando ogni cura,  
lo ha fatto perché era incinta e le cure utili per salvarle la vita  
avrebbero ucciso il suo bambino. 



Chiara Luce Badano 



Luigi Beltrame Quattrocchi e 
Maria Corsini.  
 
 
 

Madri e padri  
che illuminarono  

di santità  
la loro vita familiare 

Luigi e Zelia Martin,  
genitori di Santa Teresa 
di Lisieux. 





Amada Rosa Pérez ex modella  



Video ex modella dal film terra di Maria  



Video testimonianza di Lola Falana  

dal film terra di Maria 







Video di Giovanni Paolo II 



“Non conformatevi alla mentalità di questo secolo,  
ma trasformativi  

rinnovando la vostra mente  
per poter discernere  

la volontà di Dio,  
ciò che è buono,  a lui gradito e perfetto” 

        Rm 12,2 

Buona festa a tutte!!!! 



La rivista Glamour (Italia) nomina Kyle Jenner “donna dell’anno” 2015. 
 

Jenner, nato Bruce, era sposato con Kris, la madre di Kim Kardashian, fino a quando non ha 
presentato istanza di divorzio all'inizio dello scorso anno e ha deciso di intraprendere il percorso 
per cambiare sesso. 

Caitlyn Jenner, nata con il nome di William Bruce Jenner (28.10.1949), è un 
personaggio televiso ed un atleta statunitense. 
Nell'aprile 2015, in un noto programma americano, annuncia il fatto di sentirsi 
donna, e di volere perciò iniziare la transizione perché il suo corpo corrisponda 
alla sua identità di genere.  
Nel giugno 2015, la rivista statunitense Vanity Fair pubblica in esclusiva, in 
copertina, le foto di Jenner post-transizione che si presenta al mondo intero 
con il nuovo nome di Caitlyn. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Vanity_Fair_%28rivista_statunitense%29
https://it.wikipedia.org/wiki/Vanity_Fair_%28rivista_statunitense%29
https://it.wikipedia.org/wiki/Vanity_Fair_%28rivista_statunitense%29
https://it.wikipedia.org/wiki/Caitlyn

