
I COMANDAMENTI DI DIO 
Decimo  Comandamento 

Non desiderare la roba d’altri 
 
Il decimo Comandamento ci proibisce di desiderare 
la roba d’altri. 
L’espressione << non desiderare la roba degli altri >> 
si deve intendere come la proibizione di desiderare in una 
maniera sfrenata di accumulare ricchezze, senza aver 
riguardo per gli altri ed essendo disposti a calpestare ogni 
diritto del prossimo pur di raggiungere il fine. 
Questa avidità è proibita dal decimo comandamento, 
ma le ingiustizie commesse, per soddisfare questo desiderio 
smodato, sono colpite dal settimo comandamento. 
Il desiderio sfrenato dei beni terreni è un peccato grave o 
leggero secondo il grado dell’avidità. 
Non è invece peccato il desiderio di migliorare la propria 
condizione economica, purchè tale desiderio non sia 
sfrenato e non si usino mezzi ingiusti;  
anzi è raccomandabile lo spirito moderato del risparmio. 
 
Il decimo comandamento ci ordina: 
Di essere moderati nel desiderio di migliorare la 
propria condizione economica. 
Questa moderazione consiste nel desiderare solo quello che 
è lecito fare, senza eccessiva avidità e rispettando sempre la 
giustizia e il diritto degli altri. 
Di soffrire con pazienza le ristrettezze economiche 
e le altre miserie. 
Dobbiamo ricordare che le ricchezze non procurano la 
felicità, che troveremo solo in Paradiso, e che un elemento 
indispensabile della nostra vita cristiana, per ottenere la 
salvezza, è la sofferenza sopportata con fede, 
pazienza e amore.  Dobbiamo inoltre ricordare che siamo 
quaggiù non per godere, ma per meritare, e che i beni 
terreni devono essere considerati non come fine, ma come 
mezzo per raggiungere l’ultimo fine, la salvezza 
dell’anima, il Paradiso. 
 
La Sacra Scrittura 
 “ Non accumulate tesori sulla terra, dove la ruggine e la 
tignola consumano e dove i ladri sfondano e rubano; ma 
accumulatevi tesori nel cielo, dove né ruggine né tignola 
consumano, e dove i ladri non sfondano né rubano”. 
     (Mt,6,19-20) 

 
“ Demolirò i miei granai, ne costruirò di più grandi, vi 
ammasserò tutto il mio raccolto e tutti i miei beni; poi dirò 
all’anima mia <<Anima mia, hai una grande riserva di 
beni per molti anni: riposati, mangia, bevi e divertiti >>. 
Ma Dio gli disse: << Stolto! Questa notte stessa ti verrà 
chiesta la vita: e quello che hai preparato, per chi sarà? >> 
Così avverrà pure di colui che accumula tesori per se stesso, 
ma non si cura di arricchire davanti a Dio “         (Lc. 12,18-21) 
                                                   da “ Il Cattolico”  Casa Mariana 

HALLOWEEN : UN OSANNA  AL DIAVOLO 
da “ Più forti del male “ – Ed. San Paolo 

La festa di Halloween è un osanna 
al diavolo, il quale,  adorato, anche per 
una sola notte, pensa di vantare dei 
diritti sulla persona. E se non ci 
rendiamo conto di questo, non ci si 
può meravigliare di fronte a bambini 

insonni, agitati e vandali, a ragazzi depressi, ossessionati, 
potenzialmente suicidi. Di fatto Halloween è una sorta 
di seduta spiritica, quasi sempre presentata sotto forma 
di gioco innocente. Attraverso il divertimento si 
rendono edotti i bambini agli artefici del male, 
senza che ci si renda conto di avere a che fare con 
cose tanto gravi. E’ il perpetuarsi dell’inganno del 
diavolo per cui anche molti peccati non vengono nemmeno 
più considerati tali. Tutto viene camuffato sotto forma di 
esigenza, libertà o piacere personale.  E’ l’uomo stesso a 
decidere se una cosa è o non è peccato. In questo 
modo l’uomo si trasforma in dio di se stesso ed è 
esattamente ciò che vuole il demonio, fin da principio. 
Basti considerare la tentazione nel giardino dell’ Eden:  
<< Dio sa che nel caso in cui ne mangiaste, vi si 
aprirebbero gli occhi e diventereste come Dio, 
conoscendo il bene e il male >> (Gen. 3,5 ). 

Non bisogna poi dimenticare che Halloween si sovrappone 
ad una festa cristiana di straordinario valore spirituale. 
In essa si celebra la comunione dei Santi e attraverso 
di questa si commemorano i nostri defunti e si prega 
per loro nella visione e nella certezza della vita eterna. 
Come insegna il Vaticano II (LG,49) attraverso la 
preghiera, l’unione << con i fratelli morti nella pace di 
Cristo non è minimamente spezzata… è consolidata nella 
comunione dei beni spirituali >>.  
In pratica l’esatto contrario di quello che si vuole 
trasmettere con Halloween, dove, accanto a sempre più 
frequenti simbologie sataniche, con le vocazioni dei 
cosiddetti morti viventi si raffigura la morte nella sua forma 
più devastante di altra vita senza felicità e senza speranza. 
.............................................................................................................. 

“ La preghiera litanica, il S. Rosario, è il soffiare sul cuore 
assiderato, come si soffia sul fuoco per accenderlo…” 
 
“ O Vergine Santa, io mi seggo ai tuoi piedi: fa che la mia 
vita sia semplice e retta come un flauto di canna che tu 
possa riempire di melodia! ”               Sac. Dolindo Ruotolo 
……………………………………………………………………………………………….. 

Incontri del Gruppo 
 
 

LUNEDI’ 11 NOVEMBRE 
 
 

……………………………………………………………………………………………….. 
Pro manoscritto in omaggio 
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 PREGHIERA A TUTTI I SANTI  
 

Fedelissimi  Patriarchi, 
Santissimi Profeti, 
zelantissimi Apostoli,  
invitti Martiri, integer-
rimi Confessori, 
castissime Matrone,  
Vergini immacolate, 
Santi tutti, che regnate 
con Cristo nel 
Paradiso, dai seggi 
luminosi della vostra 
beatitudine volgete 
uno sguardo di pietà 
sopra di noi esuli 
infelici.  
Voi godete ora l’ampia 
messe di gaudio che  vi  
siete meritata, semi-
nando nelle lacrime in 
 in questa terra di 
esilio. Nientemeno 
che Dio è adesso il 
premio delle vostre 
fatiche, il principio, 
l’oggetto ed il fine 

dei vostri godimenti.  
O anime beate, intercedete per noi! 

Ottenete a noi tutti di camminare fedeli dietro le vostre 
orme, di seguire animosi i vostri esempi, di ricopiare 
continuamente in noi stessi le virtù vostre affinché, da 
imitatori che siamo attualmente delle vostre grandi virtù, 
diventiamo un giorno partecipi della vostra gloria 
immortale. 
Onnipotente ed eterno Dio, che ci donasti di poter 
festeggiare in un sol giorno i meriti di tutti i Santi; fa che i 
nostri ardenti desideri di tua propiziazione trovino 
in essi altrettanti intercessori presso di Te.  

Così sia. 
Con approvazione ecclesiastica 



PROFUMO DEL GARGANO  
LA MESSA DEL SACERDOTE MALATO  
Da  “ Il Cristo del Coro “ di Gherardo Leone 

Fu in un mattino di Novembre, che 
il cielo era aggrondato, e la terra  
rimuginava chissà quali assurde 
tristezze.   Ma gli uomini continuavano a 
vivere secondo il loro solito, non 
avevano voglia di partecipare alla 
tristezza del mondo. 
S’era preparato in silenzio nella 
sagrestia semioscura. Già pallido e  
sofferente, gli occhi serissimi e 

belli come dilatati sul mistero della sua sofferenza. 
L’inserviente, un giovane sveglio, pellegrino anche lui, 
notandone la bianchezza del volto, le labbra serrate, lo 
sguardo preoccupato, gli aveva chiesto con dolcezza: << Si 
sente male, Padre?  Non dica Messa >>. Aveva serrato 
le mascelle, e, << Proviamo >> aveva risposto.  
S’era diretto con passo rigido all’altare di San Francesco.  
E i fedeli gli facevano ala, un po’ stupiti del biancore del suo 
volto. Era un minore, uno dei tre rami dell’Ordine di San 
Francesco. Avrà mormorato, nell’aprire il messale e 
ricercare la pagina dei primi Oremus: << Serafico Padre, 
aiutami tu >>, e fors’anche << Padre Pio, prega anche 
per me >>. E poi era cominciata la Messa, e il suo Calvario. 
“Introibo ad altare Dei…”, “ Confiteor “ ,  “ Indulgentiam, 
absolutionem…”  La sua voce era ferma, risuonava nella 
navatella dalla volta bassa. E l’inserviente s’era un poco 
rassicurato. Ma al << Sanctus >> non ce la faceva più a 
rimanere ritto. << Sanctus, sanctus, sanctus >>, e il capo gli 
si piegava sull’altare, le ginocchia gli tremavano. Si poggiò 
sui gomiti e fissò smarrito la tovaglia. << Santo Patriarca 
Francesco, aiutami a continuare >>. Ora l’inserviente 
non era più tranquillo, lo fissava in viso, preparandosi al 
peggio. La preghiera della consacrazione. << Accetta, 
o Signore, questo Sacrificio che le mani del tuo Servo…. >>. 
E quel dolore atroce alla spalla, che gli torceva i nervi del 
braccio, lo prendeva al cuore e alla gola. Si sentiva venir 
meno, le gambe gli tremavano, gli occhi annaspavano colmi 
di lagrime, la vertigine lo inchiodava all’altare. Girò uno 
sguardo smarrito intorno, e l’inserviente si alzò, gli 
s’accostò.  << Si sente male, Padre? >> << Mi sorregga >>, 
rispose. Fece appena in tempo a mettergli una mano sotto 
l’ascella, che lo sentì cascar giù in ginocchio, senza più forze.  
Accorse un altro giovane, gli si mise dall’altro lato. 
Per qualche istante, che parve lunghissimo, rimase in 
ginocchio, col capo sul filo dell’altare. L’hostia magna era 
sul corporale, bianca e vivente, nella sua terribile realtà. 
<<Devo continuare, aiutatemi>>, mormorò il sacerdote ai 
suoi soccorritori. Come per incanto, accorsero due Padri. 
Senza chiedere nulla, gli si misero ai lati, lo rialzarono, 
tenendolo stretto. La messa continuò. Ma ora all’altare 
erano cinque persone e non più una. I tre sacerdoti e i due 

inservienti, solleciti alle piccole necessità del rito. E una 
piccola folla commossa stringeva intorno alla balaustra. 
<< Agnus Dei, qui tollis peccata mundi >>. Forse questa, 
pensava il celebrante, è la ultima Messa, la mia agonia.  
Sto morendo e questa Comunione è il mio Viatico.  
Ma non ne provava dolore. Dopo tutto, sapeva di avere ben 
speso la sua vita.  Se questo era morire << Signore, sia 
fatta la tua volontà >>. 
<< Domine, non sum dignus >>. Chissà come doveva 
sentirsi Gesù, sulla Croce. Certo, assai peggio di lui, così 
torturato nel corpo, e inchiodato al legno. Si stupiva di 
non avere mai sofferto nel celebrare la Messa. 
Eppure la vera Messa era questa: rievocazione del sacrificio 
di Gesù, compartecipazione alle sue sofferenze. Dal fondo 
dell’anima gli saliva un palpito di ringraziamento per aver 
avuto quell’esperienza prima di morire. Mise la particola in 
bocca, la ingoiò faticosamente, bevve. Ora poteva anche 
morire, il Sacrificio era consumato, e, forse, si 
spegneva anche la sua vita. Ebbe un’altra vertigine, ma 
non gliene importava più nulla, ora. Il suo viso si distese, gli 
occhi assunsero un’espressione di dolcezza sofferente. Gli 
sguardi dei fedeli non si staccavano dal suo viso. Avevano 
una profonda pietà di lui. Avrebbero voluto comunicargli la 
loro solidarietà. E, quando riavutosi, il sacerdote prese a 
pronunziare le ultime formule, alle voci degli inservienti si 
unirono spontaneamente quelle della folla. 
<< Dominus vobiscum >> diceva il celebrante con voce 
sonora.  << Et cum spiritu tuo >> rispondevano in coro i 
fedeli, quasi per dargli il senso  della loro presenza e della 
loro partecipazione. Gli ultimi arrivati credettero che 
celebrasse un principe della chiesa, o un santo 
religioso venuto da chissà quale lontano eremo, tanta era 
la devozione che circondava l’altare, e di tanta reverenza gli 
assistenti circondavano il sacerdote malato. Chi gli puliva il 
calice, chi gli preparava il messale e preparava la pagina. 
La Messa finì. E un piccolo corteo di uomini accompagnò 
il frate in sacrestia. Un medico gli tastò il polso. Ma il 
frate, ora, era sereno. Tracciò un segno di benedizione 
sulla piccola folla che lo circondava, quasi per 
ringraziarla delle sue premure, e seguì il suo 
confratello cappuccino all’interno del convento. 
………………………………………………………………………………………………… 

PADRE PIO , CONSIGLI ED ESORTAZIONI 
 
“ Verrà l’ora; ma bisogna rassegnarsi finchè si è esuli “  
                                                                                    (Ep. III, pag. 761) 
“ Aiutate tutti questo Cireneo che porta la Croce di tutti e 
per tutti “                                                               (Ep. III, pag. 791) 

 
“ Ti ringrazio sempre delle preghiere dei voti che elevi al 
Signore per me “                                                  (Ep. III, pag. 739) 

 

“ Gesù ti conceda la pienezza della grazia e ti renda forte 
contro tutti i nemici interni ed esterni dell’anima tua “ 

                                                                                                            (EP.  III, pag. 731) 

PENSARE  E  PREPARARSI  ALLA  MORTE 

La morte, nonostante che sia una realtà 
terribile, non impressiona più come una 
volta. La fretta, il chiasso, la superficialità 
fanno dimenticare la morte. Si vive come non 
si dovesse mai morire, come se la morte fosse 

la fine di tutto, come se non vi fosse l’altra vita. 
La guerra, le stragi, le crudeltà, le vendette, gli egoismi, gli 
spettacoli hanno reso insensibili molti cuori. Non si fa più 
caso alla morte. La gente è scossa, è distratta, non riflette 
più. Molti ragionano così: << Quando la morte verrà ce la 
prenderemo, ma ora viviamo spensierati, stiamo contenti, 
cerchiamo di godere più che possiamo >>. 
Non deve essere questa la condotta del cristiano.  
Il cristiano deve pensare alla morte e prepararsi a 
ben morire. “Beato chi tiene di continuo davanti agli occhi 
l’ora della sua morte, e ogni giorno si prepara a morire “. 
In qualsiasi età, si deve pensare spesso alla morte, tenerla 
presente come fatto certissimo che può accadere quando 
meno si pensa. Il buon cristiano ragiona così: << Io,  
presto o tardi, dovrò morire, dovrò lasciare tutto e tutti; il 
mio corpo ritornerà alla terra. Devo perciò curare il corpo, 
dimora dell’anima, perché non abbia ad offendere l’anima. 
Devo preoccuparmi soprattutto dell’anima, interessarmi di 
vivere in grazia, così quando verrà la morte, l’anima sarà 
finalmente libera, splendente di vita immortale >>. 
Se si ragiona e si agisce così, il pensiero della morte 
non porta tristezza e spavento, ma sarà pensiero 
salutare che guida e mantiene sulla strada del Paradiso. 
E’ impossibile sapere il giorno e l’ora della morte: essa è 
come un ladro, viene quando meno si aspetta. Gesù Cristo 
ha detto: << Vigilate, poiché non sapete quando il padrone 
di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte, o al canto del 
gallo o al mattino, perché non giunga all’improvviso, 
trovandovi addormentati. Vigilate >>  ( Mc 13,35 ). 
Perciò pronti sempre per la partenza, rompere ogni laccio 
che ci attacca alla terra, tenere a posto ogni cosa, regolare 
ogni relazione. Non rimettere mai al domani ciò che si può e 
si deve fare oggi. Soprattutto sempre vestiti a festa, sempre 
pronti con l’anima chiara, adorna di virtù e di meriti.  
Sempre leggeri, agili, pronti per un volo sicuro. 

Da “ Il mese di Novembre”  Ed. Cantagalli 
……………………………………………………………………………………………….. 

2  NOVEMBRE : COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 

Commemoriamo i nostri fratelli defunti, non con la 
nostalgia di chi li pensa perduti per sempre, ma con 
la speranza di chi li crede viventi in Cristo, destinati alla 
risurrezione gloriosa con Lui.  
Oggi richiamiamo la morte nella luce della Pasqua di Cristo. 

DAL  LIBRO  DELLA  SAPIENZA 

“ Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio, nessun 
tormento le toccherà. Agli occhi degli stolti parve che 
morissero, la loro fine fu ritenuta una sciagura, la loro 
dipartita da noi una rovina, ma essi sono nella pace “ 

Da “ Il messale di ogni giorno “ 


