
“ VENNERO DALL’ ORIENTE “ 

<<Nato Gesù a Betlemme 
di giudea, al tempo del Re 
Erode, alcuni Magi venner0 
dall’Oriente a Gerusalemme e 
domandavano :  
“Dov’è il Re dei giudei 
che è nato ? >> (Mt 2,1–2ss).  
 

Vennero dall’Oriente e giunti alla casa dove c’era il 
piccolo Gesù, non si distraggono neppure un istante, 
provano una grandissima gioia a vedere il Bambino 
Gesù con Maria sua madre, che presenta il figlio di 
Dio e suo alla loro adorazione.  
Sottolinea Matteo evangelista :  

<< Essi, i Magi, prostratisi lo adorarono >> 
Lo hanno riconosciuto non solo Re di Israele, ma Re del 
Mondo, anzi Dio, degno Lui solo di adorazione con la faccia 
a terra.  Altrettanto, si può pensare,  fanno i loro servi.  

E’ piccolo Gesù, ma è il loro Re. E’ nostro Re. 
E’ Lui, Gesù, il Sovrano, il Signore. 

“E’ lui che tiene in mano il Regno, la potenza e l’impero” 
Sì, il nostro piccolo  Re, ma è il Re cui nessuno potrà 
mai resistere, al quale è destinata la vittoria sul mondo e 
nell’eternità. I Magi offrono oro, incenso e mirra, e con loro 
tutti i secoli cristiani salutano e adorano il Capo, la Guida, la 
Vita nuova dell’umanità rigenerata da Lui. Il Dio-bambino 
sorride e benedice i primi nati della sua Chiesa. 
Felici noi che camminiamo nella sua luce, felici noi che 
crediamo in Gesù, come il Figlio di Dio fatto uomo. Felice il 
nostro tempo se tornerà a Gesù, diversamente è il 
tempo più infelice e più cupo della storia. 

Da “ Il Settimanale di Padre Pio” 
.............................................................................................................. 

GUADAGNARE E PERDERE 
Un giorno chiesero ad un uomo : “ Cosa ci guadagni 
pregando regolarmente Dio?  L’uomo rispose: “Niente“… 
Ma lasciami dire ciò che ho perso:  l’ira, il rancore, 
l’avarizia, la depressione, l’insicurezza e la paura della 
morte.   
A VOLTE LA RISPOSTA ALLE NOSTRE PREGHIERE NON STA NEL 

GUADAGNARE QUALCOSA, MA NEL PERDERE QUALCOSA.              
             (Anonimo ) 
………………………………………………………………………………………………… 
 

“Coloro  che  non  hanno  la  fede  hanno l’anima assai  più 
cieca di quelli che non hanno gli occhi“      (S. Curato d’Ars). 
……………………………………………………………………………………………….. 

 

 
VENERDI’ 10 GENNAIO 

 
 

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

SONO   NATO   COSI’ 
 
Nulla di più povero e sconcertante della 
mia nascita! 
Pensa a questi semplici dati:  
il paese: Betlemme, “ la più piccola 
delle città di Giuda”;  
la sala parto: una mangiatoia;  
i primi visitatori: “ alcuni pastori che 
vegliavano nella notte”; 
il momento della giornata: il cuore 

della notte, nel più assoluto silenzio e nel più totale 
isolamento dalle distrazioni dei centri abitati. 
Nei giorni antecedenti: nessuna attesa, nessuna 
preparazione ufficiale, e anzi un totale rifiuto di accogliere 
la giovane coppia in difficoltà e alla ricerca di un rifugio. 
Dopo la nascita: nessuna pubblicità, nessun interesse, 
nessun intervento da parte delle autorità e degli abitanti 
della zona. L’unico gesto del “Potere“: “ la strage degli 
innocenti “. 
Dalla nascita al compimento dei 30 anni: silenzio, 
nascondimento, lavoro a Nazaret, nel più piccolo paese della 
Galilea. Sono cresciuto “ in sapienza, età e grazia “, 
gradatamente, come ogni ragazzo dell’epoca, senza fare 
nulla per distinguermi da loro. 
Ma perché tutto questo?  
Perché, soprattutto, questa nascita così singolare e 
lontana da ogni normale nascita “ civile “ ?  
Ti spiego il perché: 
Sono nato povero, perché tu possa considerarmi l’unica 
ricchezza; 
Sono nato nudo, perché tu sappia spogliarti di te stesso; 
Sono nato in una stalla, perché tu impari a santificare 
ogni ambiente;  
Sono nato di notte, perché tu possa illuminare ogni realtà;  
Sono nato debole, perché tu non abbia paura di me; 
Sono nato uomo, perché tu potessi diventare figlio di Dio;  
Sono nato persona, perché tu non abbia a vergognarti di 
essere te stesso;  
Sono nato nella semplicità, perché tu smetta di essere 
complicato; 
Sono nato nella tua vita umana, perché tu possa entrare 
nella mia vita divina. 

da “ Io  Gesù di Nazaret “ di  don Novello Pederzini 
………………………………………………………………………………………………… 

 
DA UN ANTICO INNO LITURGICO 

<< Nulla si può cantare di più soave,  
nulla si può udire di più gioioso, 
nulla si può pensare di più dolce, 

del nome di Gesù, il Figlio di Dio >> 
 

GRUPPO DI PREGHIERA DI PADRE PIO 
“ PADRE PIO SACERDOTE ” 

PARROCCHIA SAN MAURIZIO – ERBA - COMO      

 

              LLaa  VVOOCCEE    ddeell    GGrruuppppoo          

                        ddii  PPrreegghhiieerraa  

  

    ANNO X –  GENNAIO 2020 -  n°  1 

  …………………………………………………… 

Primo Gennaio,  
Festa di Maria Santissima Madre di  Dio  

 

 
 

La Redenzione 
è incominciata dalla Vergine Maria. 

Partono da Lei 
<< le primizie dell’amore misericordioso>>, 

da suo << si >> alla parola del Signore, 
del suo consenso a divenire la madre di Dio. 

 
Gesù passa innanzitutto 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 

 
da “ Il messale di ogni giorno “ 

........................................................................................................ 

“ Quale gioia pensare che la Vergine Immacolata è 
nostra Madre!  
Dal momento che Ella ci ama e conosce la nostra 
debolezza, che cosa dobbiamo temere ? “                            
                                               Santa Teresa di Gesù Bambino 



L’ARALDO DI DIO 
 da  “ Misteri di Scienza e Luci di Fede “ 

Dott.  Giorgio Festa – Ed. anno 1949 

 

Siamo negli anni 30.  
Viveva in San Giovanni Rotondo un 
distinto medico, il dott. Riccardo, 
valente come professionista ma 
contrario ad ogni sentimento di fede. 
Prendeva, anzi, molto volentieri parte 
alle meschine conventicole che in paese 
si riunivano per censurare l’opera dei 
sacerdoti, per diffamare la stessa 
persona dell’umile Frate, spesso 

anche per lanciare ingiurie e frizzi blasfemi al suo indirizzo.  
E il buon sacerdote di Dio, pur tutto sapendo, non una 
parola di biasimo aveva mai pronunziato contro il malvagio 
che così crudelmente lo offendeva nella più nobile delle sue 
prerogative. Egli lo attendeva al varco; ma non per 
punirlo, né per rimproverarlo: per beneficiarlo invece 
con la più santa ed inattesa delle conversioni. 
Venne infatti il giorno in cui il povero medico fu 
colpito da così grave infermità, che i vari colleghi del 
paese, riuniti intorno al suo letto, compresero che, 
nonostante i loro sforzi, sarebbe stata vicina ed 
inevitabile la sua fine. 
Numerosi Sacerdoti si avvicendarono allora presso di 
lui, tutti suggerendo al suo spirito pensieri di pace, di 
amore, di pentimento; tutti però egli aveva respinto, 
affermando che intendeva morire così come era 
vissuto. L’Arciprete del paese, che mi fu detto essere 
stato suo amico personale, avvicinatosi un giorno a lui per 
tentare di indurlo a ricevere i santi sacramenti, fu respinto 
da lui con violenza inaudita, anzi gli lanciò contro una 
pantofola che era ai piedi del capezzale;  
 “ Nessuno dovrà mai ricevere la mia confessione ”,  
in un istante di esasperazione aveva gridato lo sciagurato, 
<< Solo il Padre Pio, che io ho tanto offeso, mi 
potrebbe oggi confessare; ma egli qui non può 
venire, ed allora io preferisco morire così >>. 
Nella sera di quello stesso giorno una pia persona si reca al 
Convento dell’umile fraticello, gli riferisce l’accaduto, e 
quegli nonostante l’ora già tarda, le intemperie e la 
lontananza del paese, toglie con sé, dalla piccola Chiesa, 
una particola consacrata e l’olio Santo, e con i due 
preziosi ausilii dal cielo, si avvia frettoloso verso il paese, 
desideroso soltanto di raggiungere il capezzale del povero 
infermo. 
Arrivato in paese, è riconosciuto dai passanti i quali 
si affollano intorno a Lui, lo accompagnano sino ai piedi 
della casa abitata dal dottore morente, e mentre egli sale e si 
avvia verso il capezzale dell’infermo, una gran folla di 
popolo che ha già avuto sentore dell’avvenimento, 
si inginocchia per strada e ai piedi della casa, ora così 

amorevolmente visitata dal Signore, piange e mormora 
preghiere di pace, di consolazione e di amore. E intanto la 
neve cade a larghe falde, come manna di cielo discesa a 
benedire il fausto evento che nella umile stanza dell’infermo 
sta per compiersi. Il Padre Pio si avvicina al capezzale 
del morente, lo abbraccia, gli sorride, come prova 
di perdono, lo confessa, gli somministra i santi 
sacramenti, e dopo averlo per la ennesima volta baciato e 
benedetto, si allontana per tornare al suo convento. 
A questo episodio noi non fummo presenti, ma coloro che 
ce lo hanno narrato, pur essendo trascorsi già alcuni anni, 
nel riesumarne i ricordi avevano le lacrime agli occhi per la 
intensa commozione che quelli avevano ridestato nel loro 
spirito. E l’egregio dottore, in quel giorno indimenti- 
cabile, dopo aver preso contatto con l’umile Araldo del 
Cielo, guariva di una duplice gravissima infermità: 
quella dell’anima, perché in quel momento continuò a 
vivere devoto e riconoscente verso chi tanto bene gli aveva 
prodigato; e quella della materia, perché guarì anche 
della sua malattia fisica, e potè ancora per lungo 
periodo di tempo conservarsi in vita, facendo opere di bene, 
soprattutto benedicendo il Signore… E Colui che 
dimentico degli affronti ricevuti lo aveva recuperato alla vita 
dello spirito e a quella della materia! 
Fu quella, forse, l’unica volta nella quale il Padre 
Pio, sospinto dall’istinto del bene e dell’amore, è 
uscito dal suo asilo di pace e di preghiera. 
………………………………………………………………………………………………… 

 
CONSIGLI, ESORTAZIONI, PENSIERI DI PADRE PIO 

 

<<…Nel tumultuar delle passioni e delle avverse vicende ci 
sorregga la cara speranza della sua inesauribile 
misericordia: corriamo fidenti al tribunale della penitenza, 
ove egli con ansia di padre ci attende; e, pur consapevoli 
della nostra insolvibilità dinanzi a Lui, non dubitiamo del 
perdono solennemente pronunziato sui nostri errori. 
Poniamo su di essi, come ce l’ha posta il Signore, una pietra 
sepolcrale !...>>. 
 
<<… Come le api, che senza esitare attraversano talvolta 
le ampie distese dei campi, pur di raggiungere l’aiuola 
prediletta, e poi stanche, ma soddisfatte e cariche di polline, 
tornano al favo per ivi compiere in feconda opera silenziosa 
la sapiente trasformazione del nettare dei fiori in nettare di 
vita: così voi, dopo averla raccolta, tenete ben chiusa 
nel vostro cuore la parola di Dio; tornate all’alveare, cioè 
meditatela con attenzione, scanditene gli elementi, 
ricercatene il significato profondo. Essa vi apparirà allora 
nel suo luminoso splendore, acquisterà la potenza di 
annientare le vostre naturali inclinazioni verso la materia, 
avrà la virtù di trasformarle in ascensioni pure e sublimi 
dello spirito, di avvincere sempre più strettamente il vostro 
al Cuore Divino del vostro Signore >>. 
………………………………………………………………………………………………… 

PADRE PIO : TESTIMONIANZE  DEL NOSTRO TEMPO 
Sono la mamma di un ragazzo di 24 anni di nome Andrea 
che oggi gode di ottima salute.   
Desidero testimoniare quanto segue.  
Il tutto inizia nel febbraio del 1998, quando mio figlio  
comincia a sentire un dolore all’orecchio destro. Si pensa ad 
un colpo d’aria, ad un’ otite… Il Pediatra che lo visita confer-
ma:   trattasi di  otite e prescrive un antibiotico.  
Passano dieci giorni e Andrea continua a lamentarsi, addu-  
cendo anche un bruciore dietro all’orecchio.  
Nuovo incontro con il Pediatra che non riscontra nulla di 
particolare ma lui continua a lamentarsi e a piangere per i 
forti dolori che lo perseguitano. Preoccupati, andiamo più 
volte all’Ospedale dove l’Otorino, ha modo di vedere Andrea 
in diversi momenti. Non riscontrando nulla di particolare  
pensa bene di interpellare altri colleghi e ci consiglia una 
visita neurologica, sospettando un problema al nervo del 
trigemino. Il Neurologo interpellato,  lo imbottisce di Tachi- 
pirica e farmaci vari, tanto da non tollerarli più. 
Eravamo disperati, non sapendo più cosa fare.   
Interpelliamo altri medici che sollecitano una Risonanza 
Magnetica. L’esito della RM è: Swannova V ? o Istocitosi X ? 
A questo punto altri medici ci consigliano una TAC e a 
seguire un intervento chirurgico, naturalmente molto 
rischioso e possibile di spiacevoli conseguenze. Cosa fare ? 
Umanamente nulla! 
Ci siamo allora affidati a Padre Pio con la preghiera 
mettendo Andrea nelle sue mani, chiedendogli di 
aiutarci. Tante persone, a noi care, si sono associate alla 
nostra preghiera e ci sono state vicine.  
Alla fine di Maggio prima dell’intervento, viene rifatta la 
TAC e io, con grande fiducia, metto nei pantaloncini di 
Andrea una immaginetta di Padre Pio, dicendogli di 
recitare, durante l’esame, la preghiera al Padre che sapeva a 
memoria.  
Riferirà poi Andrea che ad un certo punto, durante 
l’esame, ha sentito per tutto il corpo, un calore strano e 
inspiegabile.  
Dieci minuti dopo il termine della TAC, la Dottoressa, 
incredula ci ha detto che Andrea non aveva più nulla di 
quanto era evidente in precedenza.  
Il Primario della radiologia dell’Ospedale, che aveva 
redatto  il grave referto, volle sincerarsi di come stava 
Andrea, perché era sbalordito e quasi incredulo di quanto 
avvenuto, in quanto per lui, era cosa impossibile.  
Ma noi sappiamo perché… ! 

Dicembre 2019 – in Fede : Oriana 
Si attesta che questo fatto è accaduto nel Trevigiano  

ed è supportato da testimonianza certa e sicura. 
………………………………………………………………………………………………… 

 
“ Credi e spera, con la fede e con la speranza ti armerai a 
sostenere la lotta nella quale ti impiega la divina bontà del 
Celeste Padre “ 

Padre Pio 


