
I COMANDAMENTI DI DIO  
Secondo Comandamento 

<< Non nominare il nome di Dio invano >> 
 
Il secondo comandamento ci ordina 
Di rispettare il nome santo di Dio ( della Madonna, 
dei Santi e delle cose sante ). 
Chi disprezza il nome di una persona, disprezza la persona 
stessa, perciò dobbiamo avere per il nome di Dio lo stesso 
rispetto che abbiamo per lui. 
 
Di adempiere i voti fatti 
Il voto è una promessa libera, fatta a Dio, di qualche bene a 
lui gradito, e che è in nostro potere, verso il quale ci 
obblighiamo in forza della virtù della religione sotto pena di 
peccato mortale o veniale. 
Il voto, offerto alla Madonna o ai Santi, si intende offerto a 
Dio sotto la loro protezione, perché il voto è culto di latria, 
che si dà solo a Dio. 
Chi non adempie il voto fatto commette peccato mortale o 
veniale, secondo la materia e la volontà con cui uno si è 
obbligato. 
 
Di adempiere le promesse giurate 
Chi promette una cosa ( lecita evidentemente ) deve 
compierla in forza della promessa fatta, il dovere però 
diventa più grave se la promessa è stata giurata, poiché è 
stato dato come garante Dio stesso. 
 
Il secondo comandamento ci proibisce 
Di nominare il nome di Dio ( della Madonna, dei 
Santi e delle cose sante ) senza rispetto 
Manca di rispetto al nome di Dio chi lo nomina senza giusto 
motivo, come esclamazione, come intercalare o, peggio, con 
dispetto e ira. 
Ordinariamente chi manca di rispetto al nome di Dio ( della 
Madonna, dei Santi e delle cose sante ) commette peccato 
veniale. 
 
Di bestemmiare Dio ( la Madonna, i Santi e le cose 
sante ) 

La bestemmia  è un titolo o un atteggiamento  ( considerato 
da noi ) ingiurioso, rivolto a Dio, alla Madonna, ai Santi o 
alle cose sante. La bestemmia è un peccato mortale 
gravissimo. Chi bestemmia per abitudine, anche se 
nell’atto non è sempre responsabile di ciò che dice, è 
responsabile in causa. La bestemmia inoltre è anche un 
peccato di scandalo,  quando viene pronunciata in pubblico, 
specialmente davanti ai piccoli. 
 
Di fare giuramenti falsi o illeciti 
Il giuramento è l’invocazione del nome di Dio in testimonio 
di ciò che si afferma o si promette. Chi fa un giuramento 
falso o illecito, commette peccato grave.   (da “Il Cattolico”) 

Storie per riflettere 

LA SOLUZIONE 

Un’allegra e vorace comunità di piccioni aveva eletto come 
domicilio il sagrato di una chiesa. Dopo i matrimoni, le fes-
sure del lastrico si riempivano di chicchi di riso che faceva-
no la gioia dei volatili.  
Qualche chicco finiva oltre il portale della chiesa e, presi 
dall’entusiasmo, i piccioni finirono per entrare dentro la 
chiesa. Qualcuno restava dentro anche durante le funzioni 
domenicali, e operava incursioni che disturbavano e 
distraevano i fedeli. Senza contare le “firme” oltraggiose 
lasciate sulle statue dei santi.  
Il parroco, esasperato, convocò in seduta straordinaria il 
Consiglio Pastorale, mettendo all’ordine del giorno la 
soluzione del problema. <<Dobbiamo assolutamente fare 
qualcosa per impedire ai piccioni di entrare in chiesa!>>. 
Parlò per primo un consigliere, forse discendente di Erode, 
che disse: << Buttiamo del riso avvelenato e facciamoli 
fuori tutti!>>. 
L’anima francescana di molti consiglieri si ribellò con 
veemenza: << Questo mai! Portiamoli in qualche cascina di 
campagna dove vivranno felici e in compagnia! >>.  
Ma anche questa soluzione non sembrò praticabile.  
Furono ugualmente bocciate la proposta di procurare un 
rapace opportunamente addestrato per catturare i piccioni, 
come pure quella di installare pesanti reti sulle porte e sulle 
finestre della chiesa.  
Alla fine, quando cominciava a serpeggiare un silenzio 
imbarazzato, il più anziano del Consiglio domandò:  
<< Insomma, voi volete che i piccioni non entrino più in 
chiesa ? >>. << Si! >> gridarono in coro i consiglieri.  
<< Volete proprio non vederli mai più ? >> 
<< Si! >> urlarono i consiglieri spazientiti.   
<< Allora è facile >> replicò il vecchietto.  
<< Fate così: battezzateli, fategli fare la Prima Comunione, 
cresimateli e in chiesa non li vedrete mai più…>>.  
E’ proprio così…                                   Don Bruno Ferrero 
………………………………………………………………………………………………… 

“Abbiate fede, abbiate fede non temete figli di Dio! 
Nessuno vi può toccare, nessuno ci può fare del male, 
nessuna tempesta può toglierci Dio dal cuore, la nostra fede 
ferma, immobile se volete, dovesse venire l’era dei martiri.  
Sarebbe il meno, siamo pronti a morire per te o 
Signore, è facile dare la vita per Te, è difficile amarti 
giorno per giorno, ora per ora, credere in Te, sospiro per 
sospiro, attimo per attimo, questo è difficile, ma questa è 
fede! Abbiate fede!                                                    Enrico Medi 
………………………………………………………………………………………………… 
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Vi raccomando,  
in particolar modo praticate  

la santa dolcezza e soavità  
in tutte le traversie 

che in questa vita vi si presenteranno  
 

Padre Pio 
( Ep. III , p. 307 ) 

…………………………………………………………………………… 
 

Pro manoscritto in omaggio 



 PADRE PIO, NOSTRO MAESTRO E GUIDA 

Le convinzioni di Padre Pio sulla virtù della fede 
 
 “ La fede tra le virtù teologali, che 
includono anche  la speranza e la carità, 
è, in certo senso, la più importante, in 
quanto sta alla base di tutta la vita 
cristiana. Essa infatti determina 
l’atteggiamento iniziale, che l’uomo deve 
prendere innanzi a Dio e condiziona 
l’incontro amoroso con lui “. 
Secondo san Tommaso d’Aquino, Dio 
mediante la fede partecipa al nostro 

intelletto la conoscenza diretta che Egli ha di se stesso; per 
cui noi guardiamo le cose con l’occhio di Dio.  
L’iniziativa, dunque, dalla quale la fede germoglia in noi, è 
di origine divina. E’ Dio infatti che attualizza cioè rende 
atto, capace l’intelletto della creatura umana a captare Lui, 
come Egli è, e le verità rivelate da Lui. Si dice perciò che la 
fede ci viene infusa, come si fa con un liquido, col quale si 
riempie un vaso vuoto.  
La fede, dunque è un dono di Dio e nessuno può 
acquistarla, darla o conservarla con le proprie forze. 

Le convinzioni di Padre Pio sulla virtù della fede 
-  Attesta Pia Forgione Pennelli, sua nipote: “ Ricordo che 
una volta zio disse: << La fede è il dono più grande che Dio 
può fare ad un essere umano. Bisogna saperla coltivare e 
tenerla ben stretta >>. 
-  Mario Frisotti osserva: << Un mio conoscente gli fece 
esplicita richiesta di ottenere la fede. P. Pio gli rispose:  
<< Figlio mio, la fede è un dono di Dio, ma chiediamola con 
cuore fiducioso; e quando l’avremo ottenuta, facciamo 
attenzione a non perderla >>.  
-  Scrive p. Gabriele Bove: “ Ho conosciuto Padre Pio 
all’età di 15 anni e sono rimasto un anno a San Giovanni 
Rotondo con lui. Il Santo era padre spirituale del collegio ed 
ogni sabato mi confessavo. La prima volta mi rivolse parole 
di incoraggiamento; poiché mi sembrava di essere 
abbandonato da Dio, egli mi disse: << Figliolo, siamo noi 
che abbandoniamo Dio; Lui non ci abbandona mai >>. 
La sua fede percepita all’esterno  
Giovanni Gigliozzi: “ Fui sempre colpito dalla grandezza 
e direi dalla incandescenza della fede di P. Pio. Il suo 
abbandono era totale. Diceva: << Dio è come il mare, basta 
che ti abbandoni e non affoghi >>. 
P. Tarcisio Zullo: “ Padre Pio era un uomo di grande 
fede; credeva ciecamente come un bambino a quello che Dio 
ha rivelato e la Chiesa ci propone a credere. 
Nella interpretazione delle verità rivelate, quando sentiva di 
certe tendenze spericolate, ci soffriva immensamente. Ai 
suoi figli spirituali ed ai Gruppi di Preghiera inculcava 
questa fede ed esortava tutti a viverla “. 
Fede tra luce e tenebre 

Osserva p. Eusebio Notte: “ La fede di P. Pio fu una fede 
tormentata. Egli, che agli altri dava tanta luce e tanta 
certezza,  il nostro personalmente viveva quasi di continuo 
nel dubbio “.  Il dubbio di cui parla il nostro confratello non 
riguardava Dio: la sua esistenza, la sua provvidenza, il suo 
amore; il Santo dubitava di se stesso. Egli per anni ha 
confidato al suo padre spirituale, p. Agostino da S. Marco in 
Lamis,  un suo grande tormento: non sapeva se le sue 
azioni fossero accette a Dio. 
Fede dimostrata nelle opere 
Dice Gerardo De Caro: “ Dalla mia esperienza di vita 
accanto al servo di Dio, posso attestare che l’onore e la 
glorificazione di Dio erano al sommo dei suoi pensieri e 
delle sue azioni. A tal fine egli, sensibilissimo quale era, offrì 
costantemente le sue sofferenze a Dio anche e soprattutto 
quando subiva un’ingiustizia. 
P. Onorato Marcucci, che negli ultimi anni della vita del 
Santo gli è stato a fianco, dice che “ Le forme particolari con 
cui P. Pio dimostrava questa fede in Dio erano la 
sollecitudine delle anime dimostrata nel ministero della 
penitenza, perno centrale del suo lavoro apostolico, le opere 
concrete di carità, la messa celebrata con intensa 
partecipazione e la vita di preghiera continua”. 
Conclusione 
P. Torquato da Lecore.: l’impostazione della sua vita, 
per quanto consta a me, e lo svolgimento della sua giornata 
rivelano fede profonda, viva, autentica. 
I suoi interventi nella conversazione, i suoi richiami ai fedeli 
che frequentavano S. Giovanni Rotondo e i suoi consigli 
erano un dettato logico e sconvolgente della sua fede 
vissuta, dell’insegnamento del Vangelo, del sensus fidei 
cristiano cattolico. 
L’Eucarestia era il centro della manifestazione della fede 
di P. Pio. La fede viva di P. Pio si manifestava nella 
devozione e nell’amore filiale e delicato che egli viveva per 
la Vergine Maria che chiamava sua madre. 
Quando da parte di alcuni, anche cattolici e sacerdoti, 
venivano posti in dubbio i privilegi gloriosi di Maria,  come 
la sua Verginità, la sua Immacolatezza, la sua missione 
mediatrice, per P. Pio era una vera sofferenza, che 
spesso esprimeva in modo forte e vorrei dire rude. 
Questa sua tenera devozione verso la Vergine Maria nasceva 
dalla fede che egli aveva nella posizione della Madonna nel 
piano divino della salvezza. 

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

Pensieri, esortazioni e consigli  di Padre Pio 
 

*  La carità è la regina di tutte le virtù.    
*  La carità ha per sorelle gemelle, il gaudio e la pace.  
*  Il miglior conforto è quello che viene dalla preghiera . 
*  La tristezza è la morte lenta dell’anima e non è utile a niente. 

*  Prega e spera. Non agitarti. L’agitazione non giova a nulla 
*  Fatti animo e non temere le fosche ire di Lucifero. 
*  Il dolore è stato amato con voluttà dalle anime grandi. 

2 Febbraio, festa della Candelora  
La presentazione di Gesù al Tempio 

 
Il 2 Febbraio, conosciuto 
più comunemente come 
giorno della Candelora, la 
Chiesa Cattolica ricorda 
la Presentazione di Gesù 
al tempio e il rito della 
Purificazione della SS. 

Vergine Maria, narrati nel Vangelo di Luca . (2.22-39) 

Secondo la legge di Mosè ogni primogenito maschio del 
popolo ebraico era considerato offerto al Signore, ed era 
necessario che dopo la sua nascita i genitori lo riscattassero 
con l’offerta di un sacrificio. Inoltre, secondo la stessa legge 
di Mosè, una donna era considerata impura del sangue 
mestruale, indipendentemente  dal fatto che il nuovo nato 
fosse il primogenito o no: l’impurità durava 40 giorni se il 
figlio era maschio e 66 giorni se era una femmina.  
Il 2 Febbraio cadeva appunto, 40° giorni dopo il 25 
Dicembre , nascita di Gesù. Fu in quella data che Maria e 
Giuseppe portarono Gesù al tempio di Gerusalemme per 
compiere quanto stabilito dalla legge ebraica. 

 
11 Febbraio 1858 

Il messaggio della Madonna a Lourdes    
La Grotta di Massabielle: era un luogo 
sporco, oscuro, umido e freddo. Non è soltanto il 
luogo dell’evento, un luogo geografico, è anche il 
luogo dove Dio viene  a dirci che ci ama – 
ecco tutto il contenuto del “Messaggio di 
Lourdes” – che ci ama così come siamo, 
con tutti i nostri successi, ma anche con tutte le 
nostre ferite, le nostre fragilità, i nostri limiti. 

Il Significato biblico delle apparizioni. 
Andare in ginocchio fino in fondo alla Grotta: è il gesto 
dell’Incarnazione, dell’abbassamento di Dio che si fa uomo. 

Mangiare le erbe amare ricorda la tradizione ebraica che 
ritroviamo nel vecchio testamento.  

Imbrattarsi il viso: Il profeta Isaia presenta il Messia, il 
Cristo, con le caratteristiche del Servo sofferente “Poiché portava su 
di sé  tutti i peccati degli uomini, il suo viso non aveva più figura 
umana” e al suo passaggio la gente rideva di Lui. Ecco alla Grotta 
Bernadette sfigurata dal fango e la folla che grida: “ E’ diventata 
pazza”. 

“Andate alla fonte, bevete e lavatevi” Ed ecco che un po’ 
d’acqua fangosa inizia a sgorgare, sufficientemente perché 
Bernadette possa berne.  Con questi gesti ci è rivelato il mistero 
stesso del Cuore di Cristo: “Un soldato, con la sua lancia trapassa il 
cuore e, immediatamente, scaturisce sangue e acqua” – “ L’acqua 
che ti darò, diventerà in te sorgente di vita eterna” 

“Andate a dire ai sacerdoti che si costruisca qui una 
cappella e che ci si venga in processione” . La 
Cappella, è “ la Chiesa” che dobbiamo costruire, là dove siamo, 
nella nostra famiglia, sul nostro luogo di lavoro, nella nostra 
parrocchia, nella nostra diocesi. Qualsiasi cristiano trascorre la sua 
vita a costruire la Chiesa, vivendo in comunione con Dio e i fratelli.  


