
“ PACE IN TERRA AGLI UOMINI DI BUONA VOLONTA “ 

E’ grande la missione di portare la pace.  
Mentre Gesù scendeva dal monte , in 
mezzo a quella moltitudine che era intorno, 
Egli vedeva anche noi oggi. 
Gesù ha ancora una speranza: conta su di 
voi.  

Gesù guarda a voi, dà fiducia a voi, chiama ognuno di 
voi in questo tempo, ognuno nel posto in cui la Divina 
Provvidenza vi ha posti ad operare, vi prega di essere 
uomini di pace, donne di pace, portatori e portatrici di 
giustizia e di pace.  
Non sottraiamoci a questa grande vocazione, che 
farà ognuno di noi un autentico beato, un’autentica 
beata.  
Dobbiamo essere sempre più tali.  
Il mondo ha bisogno di ciò.  
Questa umanità angosciata, impaurita, attende questo, 
invoca questa pace e nessuno può dare questa pace se 
non Gesù, il vero principe della pace.  
Se anche per mezzo vostro questo sarà fatto, gli Angeli 
riappariranno in cielo, e verrà nuovamente intonato 
quel canto “ Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in 
terra agli uomini di buona volontà “, agli uomini 
che Dio ama.   

Don Cornelio Bertagnolli 
………………………………………………………………………………………………… 

 
QUANDO   CONFIDIAMO  IN  DIO… 

Quando vedi che le cose si complicano, dì 
con gli occhi dell’anima chiusi: Gesù, 
pensaci tu. E distraiti, perché la tua mente 
è acuta… e per te è difficile vedere il male e 
confidare in me distraendoti da te.   
Fa così in tutte le tue necessità; fate 

così tutti, e vedrete grandi, continui silenziosi 
miracoli. Ve lo giuro per il mio amore. Ed io ci penserò, 
ve lo assicuro. 
Pregate sempre con questa disposizione di abbandono, e ne 
avrete grande pace e grande frutto, anche quando io vi farò 
la grazia dell’immolazione di riparazione e di amore, che 
importa la sofferenza.  
Ti sembra impossibile? Chiudi gli occhi e dì con tutta 
l’anima: Gesù, pensaci tu. Non temere, ci penserò, e 
benedirai il mio nome umiliandoti. 
Mille preghiere non valgono un atto solo di abbandono: 
ricordatelo bene. Non c’è novena più efficace di questa:  

O Gesù, m’abbandono in Te, pensaci tu! 
 

da “Fui chiamato Dolindo, che significa dolore “ 
Pagine autobiografiche di Don Dolindo Ruotolo 

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

E’ Dio stesso che mette gli uomini nel giusto 
rapporto con sè, in Cristo.                                     (Rm 10,3-4) 

IL DOGMA DELL’IMMACOLATA  

Nel 1849, Papa Pio IX, decide di definire il 
dogma dell’Immacolata, verità sempre creduta 
nella Chiesa Cattolica.  
Il Beato Pio IX, perseguitato dal Governo 
Italiano che era massone e anticlericale, si 
trova in esilio a Gaeta e indirizza una lettera a 
tutti i Vescovi del mondo, invitandoli ad 
esprimere la loro opinione e quella dei loro 
Sacerdoti e dei loro fedeli, sulla Concezione 

Immacolata di Maria.  La voce di  oltre 750 Vescovi è 
unanime e potente: “Parla, o Pietro, e conferma i tuoi 
fratelli nella fede”.  Appena il Papa Pio IX decide in cuor 
suo la proclamazione di questo dogma, avviene la sua 
liberazione da Gaeta.  Ed ecco  che l’8 dicembre 1854, 
nel pomeriggio, davanti a una grande folla, definisce 
questa dolce verità, con le parole: “ Alla maggior 
gloria della Madre di Dio, con l’autorità dei Santi 
Pietro e Paolo e nostra, definiamo che la dottrina 
la quale ritiene che la Beatissima Vergine Maria 
fu, per singolare privilegio, immune da ogni 
macchia originale dal primo istante della sua 
concezione, è stata da Dio rivelata e perciò da 
credersi fermamente  e costantemente da tutti i 
fedeli”. Non ha pronunciato le ultime tre parole che  da 
decine e decine di migliaia di petti erompe un uragano di 
evviva e di applausi. 
E dopo quattro anni , nel 1858 , viene la risposta e la 
conferma dal Cielo, da Dio, con le apparizioni della 
Madonna a Lourdes , ove la Vergine Santa afferma:             
<< Io sono l’ Immacolata Concezione >>. 

 Gioiamo, esultiamo, inginocchiamoci, contem-
plando e supplicando l’Immacolata Maria: 
 
“ Vergine bella di sol vestita “                                   (Petrarca) 
 
“ O Te beata, Te bella, Te pura  
che tanto adorni la nostra natura “                      (Tormielle) 
 
“ Fiorito è Cristo , ne la carne pura,  
or si rallegri l’umana natura  “            ( Jacopone da Todi ) 
 
“ Vergine Santa, Immacolata e pia,  
Madre del Sommo Dio ricevi il mio afflitto cor, o Maria.                                                                   
          (Girolamo Benivieni) 
 
“ Tu che calpesti il serpente e la morte,  
cambia del mondo la faccia e la sorte “              (Papini) 

……………………………………………………………………………… 
 

San Pio da Pietrelcina, ci ripete: “Amiamo tanto Maria, 
preghiamo incessantemente Maria Immacolata affinché 
colei che entrò nel mondo senza macchia ci ottenga dal 
Figlio suo, di uscire da questo mondo senza colpa ”. 
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Il Dio  

che si fa piccolo  
è la meraviglia  
del Natale.  
L’Angelo lo ha 
chiamato  
Salvatore,  Messia 
e Signore  (Lc. 2,11 ).  
Vediamo, invece, un 
Bambino deposto 
in una mangiatoia,  
uno spettacolo di 
debolezza, di 
impotenza e di 
povertà che 
l’umanità abbia 
mai immaginato. 
Il paradosso 
dell’intero 
Vangelo è tutto 
qui. 
Incomprensibile, 
perché non rientra 
nella nostra logica e 
nella nostra 
immaginazione.  

 
Bisogna solo tacere come Maria. 

Ma il suo silenzio non è un semplice tacere;  
è meraviglia, stupore, adorazione, 
essendo sopraffatta dalla grandezza della realtà. 
Dinanzi a questo Bambino, l’Immacolata ci renda  
partecipi del suo stupore adorante e generi in noi la gioia 
perché <in questo si è manifestato l’amore di Dio 
per noi: Dio ha mandato il suo unigenito Figlio nel 
mondo, perché noi avessimo la vita per lui >(1 Gv 4,9) 

 

AUGURI DI BUON NATALE  
E UN ANNO NUOVO PIENO DI BENEDIZIONI 

CELESTI 
 



IN UNA NOTTE DI LUNA  
 da  “ Clima di Padre Pio “  di Gherardo Leone 

 

Una porzione di luna, larga e 
pesante che si alza sopra la 
montagna di San Michele in un 
brano di cielo inaspettatamente terso 
dopo giorni di bufera, mi riporta, 
attraverso una successione di 
immagini, il ricordo di un’altra 
luna e di un’altra sera in anni assai 
lontani. Una sera di Dicembre del 
1941, in un corridoio del convento. 

Ero venuto a San Giovanni Rotondo, per passarvi le 
vacanze di Natale. Trascorrevo gran parte della giornata 
tra chiesa, sagrestia e convento, come i pellegrini quassù 
hanno sempre usato. Non ricordo più in quanti 
fossimo. Certo non molti, anzi pochissimi.  
Il corridoio terminava, dalla parte di ponente, in una 
finestra che guardava sull’orto, e, di là da esso, sulla 
campagna in pendio. Aveva nevicato. Al chiarore limpido 
della luna, si vedevano i rialzi e gli avvallamenti della 
campagna, disseminati di mandorli nudi e contorti.  
Quel paesaggio invernale, mi faceva pensare ai lupi, alle 
slitte, ad avventure artiche. Quanto tempo rimasi vicino alla 
finestra? Non ricordo. Aspettavamo Padre Pio, io e un 
altro paio di uomini, nella penombra del corridoio.  
Quelle attese si prolungavano, a volte, molto. 
Sul corridoio, s’affacciavano le celle dei frati. Porticine 
austere, a taglio d’uomo, ognuna con un numero e una 
severa massima incorniciata in un quadretto.  
In una di quelle celle, Padre Pio trascorreva le sue 
lunghe ore di solitudine, in un freddo che non si 
esagera a dire siberiano. 
Quel Natale, fu il primo che passai a San Giovanni Rotondo. 
Era tempo di guerra, e la veglia natalizia fu anticipata di 
alcune ore. Padre Pio disse Messa all’altare maggiore.  
Io ero seduto sotto l’arco che collegava il presbiterio alla 
navatella laterale. Dalla penombra, guardavo il presbiterio 
pieno di luce. Padre Pio, solo sull’altare sembrava un 
gigante proteso verso l’infinito.  
Fu per me una notte insolita.  
I canti natalizi, mi parevano misteriosi e bellissimi. 
Parlavano di pastori, di greggi, di stelle. Tutte cose 
che amavo da sempre.  
E Padre Pio che, sull’onda di quei cori, s’ergeva sull’altare. 
Molti altri Natali ho poi passato a San Giovanni Rotondo. 
Ma quel primo mi dischiuse dimensioni nuove. Credo che 
fosse la prima volta che, coscientemente, nel mio 
animo, il mistero e la bellezza del creato si 
confusero con la liturgia, in un respiro cosmico. 
Sopra Padre Pio che celebrava, era il cielo colmo di 
stelle; e intorno a lui aleggiava, come su uno sfondo, 
l’immagine di un’altra notte, lontanissima nel tempo, d’una 

grotta, di angeli osannanti, di pastori che si 
mettono in cammino. 
Tutto questo, io lo sentivo oscuramente. Era un qualcosa di 
nuovo che intuivo meraviglioso, ma che mi turbava e 
sconcertava. Qualcosa che nasceva, quella notte, in me ( ma 
io non lo sapevo ), sui rottami delle mie fantasie 
d’adolescente, e chiedeva di farsi strada. 
<< Nel cuore della notte, nella stagione più rigida, 
nella più gelida grotta, più abitazione d’armenti 
che di umane creature, veniva alla luce nella 
pienezza dei tempi il promesso Messia – Gesù – il 
Salvatore degli uomini >>. 
Sono parole che Padre Pio aveva scritto in una di quelle 
celle, nel freddo e nella solitudine dei suoi primi anni 
quassù. Era una meditazione sul Natale, ma io non la 
conoscevo. Nessuno ancora la conosceva. 
Forse, se avessi potuto leggerla, quella notte, in 
quella chiesetta colma di canti, avrei compreso che quel 
che nasceva in me era l’intuizione, più adulta ed 
universale, del Salvatore Gesù, l’Atteso delle genti. 
Dai bei libri della fanciullezza, dalle astratte nozioni del 
catechismo, cominciavo a passare alla concretezza 
dell’Invisibile. Il Messia promesso, Cristo figlio di 
Dio, venuto alla luce nella pienezza dei tempi, 
nasceva quella notte, realmente, tangibilmente, 
anche per me. Nella penombra dell’arco.  
Davanti a quel Gigante immerso nel suo misterioso 
colloquio con Dio. 
………………………………………………………………………………………………… 

PADRE PIO  E IL SANTO NATALE 
Padre Pio viveva intensamente l‘evento e la poesia del 
Natale. Emozioni forti, abbandoni estatici, pensieri soavi. 
Direi che il nostro Santo “soffriva” il Natale: quando un 
sentimento è assai profondo, diventa struggente, e allora fa 
soffrire… dolcemente… Davanti a Gesù Bambino, Padre Pio 
avvertiva le intime vibrazioni dell’esteta nel contemplare il 
bello, il sublime, l’ineffabile, sorridente, gli occhi che 
sprizzavano letizia, lo sguardo illuminato dal chiarore 
dell’innocenza, della umiltà, della semplicità. E’ sempre una 
gioia del nostro spirito riguardare l’immagine del Padre che 
regge tra le sue braccia il divino Bambino. “Oh Dio, padre 
mio, non posso esprimervi tutto quello che sentii nel cuore 
in questa felicissima notte. Mi sentivo il cuore traboccante 
di un santo amore verso il nostro Dio umano “  (Ep.I, 982)  
E dinanzi alla grotta resta sveglio tutta la notte santa: 
“Come dormire mentre si attua il mistero di Dio che per 
amore si fa bambino?” . (Ep.I, 982)  Don Marcello Stanzione 
………………………………………………………………………………………………… 

Incontri del Gruppo 
 

MARTEDI’ 10 DICEMBRE 
 
 

……………………………………………………………………………………………….. 
Pro manoscritto in omaggio 

TEMPO  DI  AVVENTO 
“ Nei giorni dell’Avvento, il Salvatore va a bussare alla porta 
di tutte le anime, in una maniera ora sensibile, ora nascosta. 
Viene a chiedere se hanno posto per Lui, affinché possa 
nascere in loro “                            ( Dom Prosper Guèranger ) 
 

“ Quando Cristo a Natale verrà fra noi, troverà un calore 
di un cuore?. La stagione dell’ Avvento deve essere 
caratterizzata dall’amare e dal servire gli altri con lo 
stesso amore e sollecitudine di Dio “ (S.Teresa di Calcutta) 
………………………………………………………………………………………………. 

 
Gesù Cristo è la rivelazione più piena e 
definitiva dell’avvento di Dio nella storia 
dell’umanità e nella storia di ogni uomo. Di 
ciascuno di noi. E in lui, nella sua venuta, nella 
sua nascita nella stalla di Betlemme, poi in tutta la 
sua vita ed insegnamento, infine nella sua 
croce e nella sua risurrezione, siamo 

chiamati, tutti e ciascuno di noi, in modo definitivo alla 
“vigna”.  Egli, che è pienezza dell’avvento di Dio, è anche pienezza 
della chiamata divina rivolta all’uomo. In lui Dio sembra dire a 
ciascuno di noi: “non tardare”!                     San Giovanni Paolo II 

 

Noi siamo “contemporanei” dei pastori e dei 
Magi, di Simeone e di Anna e mentre 
andiamo con loro siamo pieni di gioia, 
perché Dio ha voluto essere il Dio con 
noi e ha una madre, che è la nostra Madre. 
                                                       Joseph Ratzinger 

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

LA SCATOLA 
La bambina stava preparando il suo pacco di Natale. 
Avvolgeva una scatola con una costosissima carta dorata. 
Impiegava una quantità sproporzionata di carta e di fiocchi 
e di nastro colorato. “Cosa fai” la rimproverò aspramente 
il padre. “Stai sprecando tutta la carta! Hai idea di 
quanto costa?” . La bambina con gli occhi pieni di lacrime 
si rifugiò in un angolo stringendo al cuore la sua scatola. La 
sera della vigilia di Natale, con i suoi passettini da uccellino, 
si avvicinò al papà ancora seduto a tavola e gli porse la 
scatola avvolta con la preziosa carta da regalo.  “E’ per te, 
papà” mormorò. Il Padre si intenerì. Forse era stato troppo 
duro. Dopo tutto, quel dono era per lui. Sciolse lentamente 
il nastro, sgrovigliò con pazienza la carta dorata e aprì pian 
piano la scatola: Era vuota! La sorpresa sgradita  
riacutizzò la sua irritazione ed esplose: ”E tu hai sprecato 
tutta questa carta  e tutto questo nastro per avvolgere una 
scatola vuota!?” Mentre le lacrime tornavano a fare capolino 
negli occhi grandi, la bambina disse: “ Ma dentro ci ho 
messo un milione di bacini”. Per questo oggi c’è un 
uomo che in ufficio tiene sulla scrivania una scatola da 
scarpe. “Ma è vuota!” dicono tutti. “No, è piena 
dell’amore della mia bambina” risponde lui.                                             

Bruno Ferrero 


