
I COMANDAMENTI DI DIO  

Primo Comandamento 

<< Io sono il Signore Dio tuo,  
     non avrai altro Dio fuori di me >> 

Il Primo comandamento ci proibisce i peccati contro la religione : 
l’ateismo che è la dottrina che nega l’esistenza di Dio e 
l’empietà, che è il rifiuto a Dio di ogni culto. 
la superstizione che è quel peccato contro la religione per 
cui o si onora Dio in una maniera sbagliata (culto 
indebito),  con errori religiosi e inganni o con l’uso di ceri- 
monie insensate, strane e ridicole (culto vano) oppure si 
presta onori divini ad una creatura (culto di un Dio falso). 
Le varie forme di superstizione sono : l’idolatria, 
consiste nel prestare a creature, a false divinità (Giove, 
Venere, Marte ecc, o cose – sole, luna, una statua ecc o 
anche lo stesso demonio, il culto di latria dovuto solo a Dio. 
la divinazione, è l’arte di predire il futuro o conoscere 
cose occulte con mezzi non stabiliti da Dio, che implicano 
sempre l’invocazione dell’intervento diabolico. 
la vana osservanza, è una forma di superstizione  che usa 
mezzi sproporzionati: formule, preghiere, segni ecc, per 
ottenere determinati effetti. 
la magia, è l’arte di compiere cose portentose. La magia 
può essere bianca o nera.  La magia bianca è l’arte di 
compiere cose portentose mediante le forze naturali 
straordinarie. La magia nera è l’arte di compiere cose 
portentose mediante l’intervento del demonio. 
 il maleficio, è l’arte  di far del male a qualcuno con l’aiuto 
del demonio o di arti magiche.  
lo spiritismo è l’arte di comunicare con gli spiriti e, per 
mezzo di loro, conoscere cose occulte. 
l’irreligiosità,  che è una particolare irriverenza a Dio e 
alle cose sacre. 
l’infedeltà, (senza fede) è il rifiuto del proprio assenso alla 
verità rivelata da Dio e proposta come tale con sufficienti 
prove; sono infedeli coloro che non accettano la fede 
cristiana cattolica conosciuta e non si fanno battezzare. 
l’apostasia, è l’abbandono completo di tutta la dottrina 
della fede cristiana cattolica, già un tempo professata. 
l’eresia, è una dottrina che contraddice direttamente ad 
una verità rivelata da Dio e come tale proposta dalla Chiesa 
ai fedeli.  Eretico è un battezzato che nega o mette in 
dubbio con ostinazione qualche verità rivelata da Dio e 
insegnata dalla Chiesa con magistero ordinario o 
straordinario (solenne). 
l’ignoranza colpevole delle verità della fede: Come è 
nostro gravissimo dovere credere alle verità della fede, così 
è nostro gravissimo dovere interessarci per imparare queste 
verità e perciò chi non le conosce per pigrizia o negligenza 
pecca contro il primo comandamento. 
Conclusione. Tutti questi peccati contro la religione sono 
generalmente gravi, a meno che la materia leggera, 
l’ignoranza (non quella colpevole) o la buona fede non li 
scusi.                  

Da “ Il Cattolico “ – Casa Mariana Editrice” 

Dov’è finita la Cometa ? 
Quando i Re Magi lasciarono Betlemme, salutarono cortese- 
mente Giuseppe e Maria, baciarono il piccolo Gesù, fecero 
una carezza al bue e all’asino. Poi, con un sospiro, salirono 
sulle loro magnifiche cavalcature e ripartirono. - La nostra 
missione è compiuta!-, disse Melchiorre. - Torniamo a 
casa!-  esclamò Gaspare. - Guardate! La stella continua 
a guidarci - annunciò Baldassarre. La stella cometa dal 
cielo sembrò ammiccare e si avviò verso Oriente. La corte 
dei Magi si avviò serpeggiando attraverso il deserto di 
Giudea. La stella li guidava e i Magi procedevano tranquilli 
e sicuri.  Così, in pochi giorni, giunsero in vista del Monte 
delle Vittorie, dove si erano trovati e dove le loro strade si 
dividevano. Ma proprio quella notte cercarono invano la 
stella in cielo. Era scomparsa. - La nostra stella non c’è più, 
si lamentò Melchiorre. -Non l’abbiamo nemmeno salutata -
C’era una sfumatura di pianto nella sua voice. –Pazienza-, 
ribattè Gaspare, che aveva senso pratico. - Adesso ce la pos-
siamo cavare da soli. Chiederemo indicazioni ai pastori e 
ai carovanieri di passaggio -.  Baldassarre scrutava il cielo 
ansiosamente; sperava di rivedere la sua stella. Il profondo 
e immenso cielo di velluto blu era un trionfo di stelle grandi 
e piccole, ma la cometa dalla inconfondibile luce dorata non 
c’era proprio più.- Dove sarà andata? - domandò, deluso.  
Nessuno rispose. In silenzio, ripresero la marcia verso 
Oriente. La silenziosa carovana si trovò presto ad un incro- 
cio di piste. Qual era quella giusta? Videro un gregge sparso 
sui  fianchi  della  collina  e cercarono  il  pastore.  Era  un  
giovane con gli occhi gentili nel volto coperto dalla barba 
nera. Il giovane pastore si avvicinò e senza esitare indicò ai 
Magi la pista da seguire, poi con semplicità offrì a tutti latte 
e formaggio. In quel momento, sulla sua fronte apparve una 
piccola inconfondibile luce dorata. I Magi ripartirono pensi-
erosi. Dopo un po’ incontrarono un villaggio. Sulla soglia di 
una piccola casa una donna cullava teneramente il suo 
bambino. Baldassarre vide sulla sua fronte, sotto il velo, una 
luce dorata e sorrise. Cominciava a capire. Più avanti, 
ai margini della  strada, si imbatterono in un carovaniere  
che si affannava intorno a uno dei suoi dromedari che era 
caduto e aveva disperso il carico all’intorno. Un passante si 
era fermato e lo aiutava a rimettere in piedi la povera bestia. 
Baldassarre vide chiaramente una piccola luce dorata 
brillare sulla fronte del compassionevole passante. - Adesso 
so dov’ è finita la nostra stella! - esclamò Baldassarre in 
tono acceso. - E’ esplosa e i frammenti si sono posati ovun-
que c’è un cuore buono e generoso! -  Melchiorre  approvò:  
- La nostra stella continua a segnare la strada di Betlemme 
e a portare il messaggio del Santo Bambino: ciò che conta 
è l’amore-.  I gesti concreti dell’amore e della bontà insieme  
formano la nuova stella cometa- , concluse Gaspare .   
E sorrise perché sulla fronte dei suoi compagni d’avventura 
era comparsa una inconfondibile luce dorata. 
Ci sono uomini e donne che conservano in sé un 
frammento di stella cometa. Si chiamano cristiani.                     
(Don B. Ferrero) 
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Diciamo a noi stessi  
con la piena convinzione di dire la verità: 
anima mia, incomincia oggi ad operare il 

bene, che nulla hai fatto fin qui. 
Padre Pio 

( Ep. IV, p. 878 ) 
…………………………………………………………………………… 

 

Buon Anno a tutti 



 PADRE PIO, NOSTRO MAESTRO E GUIDA 
 

La Beatificazione 
Il 2 Maggio 1999 il Papa proclamava 
Beato il Venerabile Padre Pio da Pietrel-
cina. Nell’omelia della messa, Giovanni 
Paolo II dice di lui: “ Questo umile frate 
cappuccino ha stupito il mondo  con la sua 
vita, tutta dedita alla preghiera e 
all’ascolto dei fratelli. Innumerevoli 
persone si sono recate ad incontrarlo nel 
convento di San Giovanni Rotondo ed il 
pellegrinaggio, anche dopo la sua morte, 

non è cessato. Quando ero studente qui a Roma, ebbi io 
stesso occasione di conoscerlo personalmente”. 
I tratti salienti della sua esperienza spirituale, sottolineati 
da Giovanni Paolo II,  sono i seguenti. 
* Padre Pio si è sottoposto fin dalla prima giovinezza alla 
progressiva identificazione col Divin Maestro. Chi si recava 
a S. Giovanni Rotondo per partecipare alla sua messa, per 
chiedergli consiglio o confessarsi, scorgeva in lui una 
immagine viva del Cristo sofferente. 
* Non meno dolorose e umanamente ancora più cocenti, 
furono le prove che dovette sopportare in conseguenza, si 
direbbe, dei suoi singolari carismi. […] Quando su di lui si è 
abbattuta la <<bufera>> si è stretto a Cristo, pietra viva. 
In questo modo è diventato anche lui pietra viva per la 
costruzione dell’edificio spirituale che è la Chiesa. 
* Intorno al nuovo Beato è cresciuta una straordinaria 
esperienza ecclesiale. Tanti, incontrandolo direttamente o 
indirettamente, hanno ritrovato la fede. A coloro che a lui 
accorrevano proponeva la santità, ripetendo loro :  
<< Sembra che Gesù non abbia altra cura per le mani se 
non quella di santificare l’anima vostra >>.  
Se la Provvidenza divina ha voluto che egli agisse senza mai 
spostarsi dal suo convento, quasi piantato ai piedi della 
croce, ciò non è senza significato. Il Divin Maestro ebbe 
un giorno a consolarlo, in un momento di particolari prove, 
dicendogli: << Sotto la croce si impara ad amare >>. 
(Epist. I, 339).  
Sì, la Croce di Cristo è l’insigne scuola dell’amore, anzi la 
sorgente stessa dell’amore. Purificato dal dolore, l’amore 
di questo fedele discepolo attraeva i cuori a Cristo e 
al suo esigente Vangelo di Salvezza. 
* Al tempo stesso, la sua carità si riversava come balsamo 
sulle debolezze e sofferenze dei fratelli. Così Padre 
Pio allo zelo per le anime unì l’attenzione per il dolore 
umano, facendosi promotore a San Giovanni Rotondo di 
una struttura ospedaliera, da lui chiamata “Casa Sollievo 
della Sofferenza”. Egli la volle come un ospedale di 
prim’ordine, ma soprattutto si preoccupò che in esso si 
praticasse una medicina veramente <<umanizzata>>, in cui 
il rapporto con il malato fosse improntato alla più calda 
premura ed alla più cordiale accoglienza.  

La Canonizzazione 
Il 16 Giugno 2002, Giovanni Paolo II iscrive il Beato Padre 
Pio da Pietrelcina nell’albo dei Santi. 
Dell’avvenimento riportiamo solo una annotazione del 
Santo Padre, tratta dal discorso tenuto durante la messa. 
“ Padre Pio è stato generoso dispensatore della 
misericordia divina, rendendosi a tutti disponibile 
attraverso l’accoglienza, la direzione spirituale, e 
specialmente nell’amministrazione del Sacramento della 
Penitenza. Il ministero del confessionale, che 
costituisce uno dei tratti distintivi del suo apostolato, 
attirava folle innumerevoli di fedeli al convento di San 
Giovanni Rotondo. Anche quando quel singolare confessore 
trattava i pellegrini con apparente durezza, questi, presa 
coscienza della gravità del peccato e sinceramente 
pentiti, quasi sempre tornavano indietro per l’abbraccio 
pacificante del perdono sacramentale. 
Possa il suo esempio animare i sacerdoti a compiere 
con gioia e assiduità questo ministero, tanto importante ”. 
La Chiesa crede nei suoi Santi, modelli da imitare 
Il Papa Benedetto XVI, il 21 Giugno 2009 è andato a San 
Giovanni Rotondo per venerare le spoglie mortali di San Pio 
da Pietrelcina. Nell’omelia della messa, celebrata alla 
presenza di numerosi fedeli, completa – per così dire – la 
figura di Padre Pio tracciata dal suo predecessore. Egli ha 
detto del nostro Santo: “ Questa era la sua prima preoccu-
pazione, la sua ansia sacerdotale e paterna: che le persone 
ritornassero a Dio, che potessero sperimentare la sua 
misericordia e , interiormente rinnovate, riscoprissero la 
bellezza e la gioia di essere cristiani, di vivere in 
comunione con Gesù, di appartenere alla sua Chiesa e 
praticare il Vangelo” 

Da “ Padre Pio, profilo di un Santo” 
………………………………………………………………………………………………… 

Pensieri, esortazioni e consigli  di Padre Pio 
 
* I Magi appena giunti non risparmiano fatiche per far 
conoscere ed amare Colui che con l’influsso della grazia 
aveva conquistato i loro cuori *                           (Ep. IV, p. 887 ) 
 

* Ogni santa messa ben ascoltata e con devozione 
produce nella nostra anima effetti meravigliosi *     ( FSP, 45 ) 
 

* In tutti  gli umani eventi imparate a riconoscere e ad 
adorare la divina volontà *                                  ( Ep. III, p. 55 ) 

 

Confidiamo sempre nella divina bontà e così sperimen-
tiremo sempre più quanto buono sia il Signore *  (Ep.IV  193) 
.............................................................................................................. 

 
Incontri del Gruppo 

 
GIOVEDI’ 10 GENNAIO 

 
 

Maria Santissima, Madre di Dio 
 
La redenzione è incominciata dalla 
Vergine Maria. Partono da  lei << le 
primizie dell’amore misericordioso >>,  
dal  suo << si >> alla parola del Signore, 
dal suo consenso a divenire la Madre del 
Figlio di Dio. Gesù passa anzitutto 
attraverso la fede di Maria, che accoglie 
il progetto divino e vi si rende 

totalmente disponibile, come << l’ancella del Signore >>, 
tutta dedita alla Sua volontà. 
 
“ Salve, Madre santa: tu hai dato alla luce il Re che governa 
il cielo e la terra per i secoli in eterno “              (dalla Liturgia) 

 
Epifania del Signore 

 
L’Epifania è una festa di luce: una luce 
che guida a Gesù; una luce che 
traspare da lui . Lo splendore di una 
stella attrae a Betlemme genti 
lontane. Esse sono il simbolo di tutti 
gli uomini, quindi anche di noi, che 
vanno verso il Signore guidati dalla 
fede, e lo adorano. 

 
“ I Re di Tarsis e delle isole porteranno offerte , i re degli 
Arabi e di Saba offriranno tributi. A Lui tutti i re si 
prostreranno, lo serviranno tutte le nazioni “    (dalla Liturgia) 

 
Battesimo del Signore 

 
Nel Battesimo del Signore la voce del 
Padre riconosce in Gesù il Figlio 
prediletto, il Messia inviato ai poveri;  
lo Spirito che sta sopra di Lui lo consacra 
Sacerdote, Profeta e Re.  
Siamo così introdotti nel mistero di 
Gesù, vero uomo che porta su di sè i 
peccati del mondo, vero Dio che ci dona 
lo spirito di Dio. 

 
“ Dopo il battesimo di Gesù si aprirono i cieli, e come 
colomba lo Spirito di Dio si fermò su di lui, e la voce del 
Padre disse : << Questo è il Figlio mio prediletto, nel quale 
mi sono compiaciuto >> “                                    ( dalla Liturgia ) 

 
Meditazioni da “  Il messale di ogni giorno “ 

………………………………………………………………………………………………… 

    

DA MEDITARE NEL MESE DI GENNAIO 
…………………………………………………………………………………. 

Pro manoscritto in omaggio 


