
COSI’ CI HANNO PARLATO DEL  SANTO NATALE 
 

Cristo è nato per noi, venite adoriamo!  
Veniamo a te, in questo giorno solenne, 
dolce Bambino di Betlemme, che nascendo hai 
nascosto la tua divinità per condividere la 
nostra fragile natura umana. Illuminati dalla 

fede ti riconosciamo come vero Dio, incarnato per nostro 
amore. Tu sei l’unico Redentore dell’uomo. 

 

La luce di Cristo, che viene ad illuminare 

ogni essere umano possa finalmente 
rifulgere e sia consolazione per quanti si 
trovano nelle tenebre della miseria, della  
ingiustizia, della guerra; per coloro che  
vedono ancora negata la loro legittima aspi- 

razione a una più sicura sussistenza, alla salute, alla  
istruzione, a una occupazione stabile, a una partecipazione 
più piena alla responsabilità civile e politica, al di fuori di 
ogni oppressione e al riparo da condizioni che offendono la 
dignità umana. 

 

“ E’ Natale ogni volta che permetti al Signore di rinascere 
per donarlo agli altri “                      Madre Teresa di Calcutta 
 

“ Volle farsi pargolo, volle farsi bambino, perché tu possa 
divenire uomo perfetto “                                    Sant’Ambrogio 
 

“ Oh ! Si rallegrino pure gli uomini nel Signore come la terra 
si rallegra ogni mattina quando sorge il sole a liberarla dalle 
tenebre. Il Natale è la grande aurora della nostra 
liberazione  “                                 San Guido Maria Conforti 
 

“ Spingiti fino a Betlemme, avvicinati al Bambino, cullalo, 
digli tante cose ardenti, stringitelo al cuore. Non parlo di 
bambinate: parlo di amore ! E l’amore si manifesta con i 
fatti: nell’intimità della tua anima, lo puoi ben abbracciare “ 
Sia questo l’augurio più bello per ogni persona che attende 
con fiduciosa speranza ed esultanza un altro Natale del 
Signore, nella propria vita”            San Escrivà de Belenguer 
 
“ Sarà dunque veramente grande, o Gesù, la gioia della tua 
venuta! Tu sei la nostra via e il nostro sentiero verso Dio. 
Per insegnarci la via del cielo, Tu non sdegni di discendere, 
e vuoi fare con noi la strada che vi conduce “  
                                                              Dom Prosper Guèranger 
………………………………………………………………………………………………. 

 
INCONTRI  DEL  GRUPPO  

 

10  DICEMBRE  2020 
 

……………………………………………………………………………………………. 
 

Pro manoscritto in omaggio 

NON C’E’ POSTO PER VOI …                    ( Bruno Ferrero) 

Guido Purlini aveva 12 anni e frequentava la prima media. 
Era già stato bocciato due volte. Era un ragazzo grande e 
goffo, lento di riflessi e di comprendonio, ma benvoluto dai 
compagni. Sempre servizievole, volenteroso e sorridente, 
era diventato il protettore naturale dei bambini più piccoli. 
L’avvenimento più importante della scuola, ogni anno, era 
la recita natalizia. A Guido sarebbe piaciuto fare il pastore 
con il flauto, ma la signorina Lombardi gli diede una parte 
più impegnativa, quella del locandiere, perché compor-
tava poche battute e il fisico di Guido avrebbe dato più forza 
al suo rifiuto di accogliere Giuseppe e Maria: “Andate via“. 
La sera della rappresentazione c’era un folto pubblico di 
genitori e parenti. Nessuno viveva la magia della santa notte 
più intensamente di Guido Purlini. E venne il momento  
dell’entrata in scena di Giuseppe, che avanzò pian piano 
verso la porta della locanda sorreggendo teneramente Maria  
Giuseppe bussò forte alla porta di legno inserita nello 
scenario dipinto. Guido, il locandiere era là, in attesa. “Che 
cosa volete ? “, chiese Guido, aprendo bruscamente la porta. 
“Cerchiamo un alloggio“. – “Cercatelo altrove, la locanda è 
al completo“. La recitazione di Guido era forse un po’ 
statica, ma il suo tono era molto deciso. “Signore, abbiamo 
chiesto ovunque invano. Viaggiamo da molto tempo e siamo 
stanchi morti.  “Non c’è posto per voi in questa locanda“, 
replicò Guido con faccia burbera. “La prego, buon 
locandiere, mia moglie Maria, qui, aspetta un bambino e ha 
bisogno di un luogo per riposare. Sono certo che riuscirete a 
trovare un angolino. Non ne può più“.  A questo, punto per 
la prima volta, il locandiere parve addolcirsi e guardò verso 
Maria. Seguì una lunga pausa, lunga abbastanza da far 
serpeggiare un filo di imbarazzo tra il pubblico. “ No! Anda-
te via! “ sussurrò il suggeritore da dietro le quinte. “ No ! “ 
ripetè Guido automaticamente – “Andate via!“. Rattristato 
Giuseppe strinse a sé Maria, che gli appoggiò sconsolata-
mente la testa sulla spalla, e cominciò ad allontanarsi con 
lei. Invece di chiudere la porta, però, Guido il locandiere 
rimase sulla soglia con lo sguardo fisso sulla miseranda 
coppia. Aveva la bocca aperta, la fronte solcata da rughe di 
preoccupazione, e i suoi occhi si stavano riempiendo di 
lacrime. Tutt’a un tratto, quella recita divenne differente 
da tutte le altre. “Non andar via, Giuseppe“ gridò Guido. 
“Riporta qui Maria”. E, con il volto illuminato da un 
grande sorriso, aggiunse: “Potete prendere la mia 
stanza“. Secondo alcuni, quel rimbambito di Guido Purlini 
aveva mandato a pallino la rappresentazione.  
Ma per gli altri, per la maggior parte, fu la più natalizia 
di tutte le rappresentazioni natalizie che avessero mai visto.   
……………………………………………………………………………………………. 

Buon Natale 
A tutti gli aderenti  al Gruppo e ai simpatizzanti. 

Accogliamo il Signore che viene per renderlo presente 
nella nostra vita e nelle scelte quotidiane 
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PADRE PIO 

 
AUGURI E CONSIGLI 

PER UN SANTO 
NATALE 

 
Natale 1918 – a Elisabetta Vona 

 
Sta’ molto vicino alla culla di questo graziosissimo 
Bambino, specialmente  in  questi  giorni del suo natalizio.  
Se ami le ricchezze qui vi troverai l’oro che i Re Magi vi 
lasciarono; se ami il fumo degli onori, qui vi troverai 
quello dell’incenso; e se ami le delicatezze dei sensi, 
sentirai la mirra odorosa, la quale profuma tutta la santa 
grotta.  Sii ricca d’amore per questo celeste Bambino 
 
Natale 1923 – a Maria Gargani 

 

Gesù Bambino ti ispiri sempre più amore al patire e 
disprezzo al mondo, la sua stella illumini sempre più la 
tua mente, ed il suo amore trasformi il tuo cuore e lo 
renda degno delle sue divine compiacenze. 
Questi voti sincerissimi vado per te facendo innanzi a Gesù 
Bambino in questi giorni. Piaccia a Gesù esaudirli tutti. 
 
Natale 1918 – a Lucietta Campanile 
 

Gesù Bambino ti riempia il cuore delle sue celesti grazie 
e dei più squisiti carismi, ti benedica, ti conforti e ti 
faccia santa ! Questi auguri e questi voti cordialissimi per 
te, li vado ripetendo in queste sante feste. Piaccia a Dio 
esaudire questi miei voti che io fo a Lui , per te. 

 

… VALGANO ANCHE  PER  NOI 



…QUEI CANTI ! ... DISSE PIANGENDO 

 La schola cantorum  si 
effondeva quella sera nei suoi 
canti più belli.  Si attardava nella 
chiesetta del convento, attorno 
all’armonium, alla cui tastiera 
sedeva, come sempre in quegli 
anni, Maria Pyle.   

Aveva imparato a suonare proprio a San Giovanni Rotondo, 
per lo scopo di seguire le funzioni del convento , guidando 
un coro di ragazze e di adulte, per lo più del paese, ma 
qualcuna anche di fuori. E quella sera intonavano tutti i 
canti del loro repertorio natalizio, che suscitavano pensieri 
dolci, anche se un poco, forse, di rimpianto, per il passato 
perduto. Uno dopo l’altro, senza quasi interruzione, anche 
perché nelle brevi pause il suono dell’armonium continuava 
a gorgheggiare, trepido e commosso. La funzione eucaristica 
era terminata da poco. Il celebrante già si era ritirato in 
sacrestia. Nella chiesa, tutta illuminata, l’ incenso veleggiava 
sotto le volte, accrescendo la suggestione di quei canti, in 
cui le cantatrici mettevano tutta l’anima, tutto il loro 
sentimento. Parti vive delle parole, e delle immagini, che 
evocavano la nascita di Gesù. Era come se si trovassero nei 
luoghi dove i pastori raccoglievano le greggi, dopo lo 
stupore per l’apparizione degli Angeli, per recarsi 
alla grotta dove Gesù era nato. Si respirava quell ’aria, 
quel clima. Tutto portava a percepirlo ed era l’incanto che 
conquistava, penetrava nell’anima, faceva sentire 
concretamente la presenza dell’arcano.   
La schola cantorum si sbrigliava in tutti i canti natalizi. 
Attardandosi contro il solito. Come se non volesse staccarsi 
da quei sentimenti, da quel clima. Ma anche perché 
sapeva che piacevano a Padre Pio. Che, quando il rito 
abituale era terminato, sceso dal suo posto negli stalli, s’era 
accostato alla balaustra, come faceva sempre prima di 
uscire dal coro, e con le braccia appoggiate sopra, rivolgeva 
l’ultimo saluto alla Madonna. Ma quella sera i canti 
sembravano non terminare mai. E Padre Pio 
rimaneva ad ascoltarli. 
Noi uomini, che avevamo avuto la possibilità di accedere al 
coro, seguendo da lì la funzione, seduti anche noi negli stalli 
vicino ai frati, o in piedi intorno, rimanevamo a discreta 
distanza da Padre Pio. Per rispetto, e anche perché dal 
basso della chiesa tutti guardavano in su a lui, e noi non 
potevamo stare visibilmente a curiosare.  
Ma anche distanti dalla balaustra, scorgevamo tra gli 
spiragli, tutti quei volti rivolti in alto. Che Padre Pio 
sembrava ignorare, non avendo occhi che per la Madonna. 
Infine, i canti apparvero sopirsi. Era ormai ora di chiudere 
quella felice serata. E Padre Pio, si staccò dalla balaustra, 
si diresse all’uscita del coro, col suo passo lento, come 
stanco, quasi senza badare a noi che ci guardavamo bene 
dall’ostacolargli il cammino, ma aspettavamo che uscisse 
per seguirlo, come si faceva sempre. 

Il volto di Padre Pio appariva commosso. Mai, si può dire, 
come quella sera. Gli occhi pieni di lagrime, ben visibili. 
Uscito dal coro, si asciugò gli occhi, mormorò, con voce 
tremula << …. quei canti … >>, quasi per scusarsi; il viso 
contratto, pregno di pianto. 
Quei canti, che gli evocavano un po’ tutto. Oltre l’arcano, e 
le dolcezze, della nascita di Gesù,  l’infanzia, i natali nella 
sua Pietrelcina, le care usanze, con i familiari. 
E, ora, la loro mancanza. Della madre, che morì proprio nel 
periodo natalizio, il 3 gennaio del 1929. E Padre Pio, pianse 
com tutte le sue lagrime, e poi, per un mese intero, stette 
male con il cuore. Per quella perdita imprevista. 
La mamma, le nostre madri perdute. Di noi figli, 
molto spesso incomprensivi, ingrati, pretensivi, scostumati, 
quando non peggio. Ma Padre Pio non aveva di queste 
colpe. La mamma, l’aveva sempre amata. E quando 
era partito per il noviziato, aveva il cuore straziato per 
doverla lasciare, nonostante la sua vocazione fortissima che 
lo voleva, lo spingeva in convento. 
Per questo, per questo certamente anche, Padre Pio 
nell’ascoltare i canti, piangeva senza ritegno in quella sera 
del periodo natalizio, di un anno che neppure so precisare, 
ma di fine anni Cinquanta certamente. 
Ma di queste cose dovremmo ricordarcene sempre, 
dovremmo sempre averle presenti.  
Perché è da quel clima, da quei sentimenti, da quella 
commozione nella chiesina del convento con Padre Pio, che 
è partito tutto ciò che ora è a San Giovanni Rotondo. 
Da quel clima la sua Opera, con persone che miravano solo 
ad esaudirlo, facendo proprie le sue idee, i suoi desideri.  
E non c’è niente che possa sostituire la genuinità del 
sentimento, dello spirito, lo slancio dell’anima. 
Non sono cose anomale nel tempo dell’elettronica e del 
progresso. C’è bisogno di questo spirito, sempre, a San 
Giovanni Rotondo.  
I pellegrini che a pattuglie o anche soli si vedono fare 
la Via Crucis lungo la strada del convento, davanti 
alle antiche stazioni, ce l’insegnano.  

Gherardo Leone    8/12/2004 
………………………………………………………………………………………………… 

Buoni propositi  nel tempo d’ Avvento e del Natale 
 
Adornare di fiori una immagine sacra della Vergine, quale 
segno di amore filiale. 
 
Fermarsi a meditare per quindici minuti sulle grandezze 
della Madonna, ringraziando il Signore di averla donata 
all’umanità quale Madre tenerissima. 
 
Fare almeno quindici minuti di meditazione sul Mistero del 
Natale ormai prossimo. 
 
Allestire in casa un piccolo e tradizionale presepio, davanti 
al quale sostare in contemplazione del Bambinello, in 
compagnia della Vergine Maria. 

MARIA IMMACOLATA 
 

Dio ha voluto onorare questa sua Madre 
con tanti doni e privilegi, il primo dei 
quali è  l’ Immacolata  Concezione 
ossia l’ha resa Immacolata vale a dire 
senza alcuna macchia. 
Per mettere in luce questa verità si 
impegnò molto il grande Francescano 
Beato Giovanni Duns Scoto chiamato 

il Dott. Sottile e definito il Dottore dell’Immacolata.  
Egli era professore ad Oxford. Andava dicendo: 
“Maria… non poteva assolutamente essere compresa nel 
peccato originale”  E siccome diversi teologi, tra cui 
alcuni dei più celebri negavano ciò, tenne una disputa 
pubblica alla Sorbona di Parigi. Nonostante il suo umile 
comportamento, sembrava un guerriero alla conquista degli 
allori per Colei che tanto amava. Confutò tutti gli 
argomenti degli avversari che rimasero stupefatti e 
convinti.  La sua difesa fu riassunta nelle parole:  

“ Potuit!  Decuit !  Ergo Fecit “ . 
 
POTUIT  :  Dio poteva crearla esente dal peccato originale. 
 
DECUIT : Era conveniente, anzi era necessario che Dio la 
creasse senza la macchia del peccato. Sarebbe stato assurdo 
lasciare in potere del diavolo la sua futura Madre. 
 

ERGO FECIT : Dunque, l’ha fatto! L’ha creata Immacolata 
…….. 

VETTA LUMINOSA NELLE TENEBRE 
All’umanità avvolta nell’ombra del peccato, Dio ha dato 
una Madre senza peccato. Al mondo ottenebrato 
dall’impurità, Dio ha mostrato il volto della Vergine 
Purissima. Egli stesso, attratto dal fulgore illibato della 
creatura più bella uscita dalle sue mani, l’ha scelta per 
Madre, indicando al mondo perduto dietro ai falsi ideali 
della bellezza, l’intramontabile bellezza di grazia 
dell’Immacolata, dinanzi alla quale cielo e terra 
s’inchinano ammirati. 
------- 

AVVENTO :  GESU’ VIVE NEL GREMBO DI MARIA 
Gli ultimi giorni di Avvento che costituiscono la Novena in 
preparazione al Santo Natale, chiamano ogni cristiano ad 
avvicinarsi, mediante la meditazione, a Colei che è la prima 
depositaria del mistero che sta per compiersi.  
Prima culla di Gesù sulla terra, ancor prima della 
mangiatoia di Betlemme, è stato il Grembo verginale di 
Maria, dove ha vissuto una vita nascosta ma di intenso e 
reciproco amore con la divina Mamma. 

…………………………………………….. 
               Fra Crispino Lanzi –        “ Madre mia quanto sei bella “ 

               Frà Candido Nipote   -      “ Il Settimanale di Padre Pio “ 

             Card. Pierre De Berulle -  “Il Settimanale di Padre Pio  “ 
 


