
 Trento: ibid, 1567]  questo è la conseguenza di una 
avversione volontaria a Dio (un peccato mortale), in cui si 
persiste sino alla fine. Nella liturgia eucaristica e nelle 
preghiere quotidiane dei fedeli, la Chiesa implora la miseri- 
cordia di Dio, il quale non vuole “ che alcuno perisca, 
ma che tutti abbiano modo di pentirsi ” ( 2Pt 3,9):   

“Accetta con benevolenza, o Signore, l’offerta che ti 
presentiamo noi tuoi ministri e tutta la tua 
famiglia: disponi nella tua pace i nostri giorni, 
salvaci dalla dannazione eterna, e accoglici nel 
gregge degli eletti “       [Messale Romano, Canone Romano ] 
Continua                                    Don Giovanni Maria Pertile 
……………………………………………………………………………………………….. 

I TESTIMONI DEL MESSIA 
 

<< Ecco, vi mando come pecore in mezzo ai lupi. 
Guardatevi dagli uomini, perché vi faranno comparire 
avanti ai tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe; 
e sarete condotti per causa Mia dinanzi a presidi e a Re per 
rendere testimonianza ad essi e alle Nazioni >>   

( S.Matteo, x, 16 ) 
 
L’apostolo San Bartolomeo predicò la dottrina di Cristo 
nelle Indie, nell’Arabia Felice, nella Persia, nell’Abissinia, 
nell’Armenia. Mori martire scorticato ad Altanopoli nel 47. 
Ad imitazione degli apostoli, sosteniamo sempre 
con sicurezza l’eccellenza della nostra fede.  
Se sarà in noi l’amore  vivo di Cristo, lo Spirito Divino 
soccorrerà la nostra ignoranza. 
<< Non vi mettete in pena del come abbiate a 
parlare – disse Gesù -  Non sarete voi che parlate, 
ma lo Spirito del Padre Vostro parlerà in voi. 
                                                                                         ( S.Matteo, X, 20 ) 

……………………………….. 
Cristo Gesù,  
il Tuo Divino Spirito ci suggerisca in ogni circostanza la 
frase adatta per esaltare e difendere la nostra fede. 

 
Da “Alla sorgente “  - Ogni giorno un sorso 

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

“ Voglio cantare al Signore finchè ho vita, 
cantare al mio Dio finchè esisto. 
A Lui sia gradito il mio canto; 
la mia gioia è nel Signore “      (Salmo 103, 33- 34 ) 
………………………………………………………………………………………………… 

 
INCONTRO DEL GRUPPO 

 

10  AGOSTO 2021 
 
…………………………………………………………………………….. 

 

Pro manoscritto in omaggio 

 

15 AGOSTO  - FESTA DELL’ASSUNTA 

La Madre di Cristo,  
Maria, è oggi assunta in cielo. 
Tutto il suo essere 
appare redento e glorificato,   
la  sua comunione  e conformità  
a Gesù Risorto  
è perfetta. 
Maria  è  così  la  << Primizia  
e l’immagine della Chiesa >> 

La sua glorificazione non la distacca dalla Chiesa, 
ma la inserisce ancora più intimamente in essa. 

……………………………… 
“ Rallegriamoci tutti nel Signore, in questa solennità della 
Vergine Maria; della sua Assunzione gioiscono gli Angeli e 
lodano il Figlio di Dio “           Dalla Liturgia 
………………………………………………………………………………………………… 

AFFIDATI A LEI 

 
Affidati a Maria, che è la mamma tua e mia. 
Maria non è una dèa, ma una umile donna preservata 
dal peccato originale, che, per opera dello Spirito 
Santo, è diventata mia Madre quanto alla natura umana. 
E’ la madre mia e della Chiesa; è la madre di tutti gli 
uomini divenuti nel Battesimo figli nel Figlio. 
Non la puoi separare da me, e non puoi amarmi senza 
passare attraverso di Lei, che è il ponte necessario 
per arrivare a me. 
Affidati a Lei, riversando in Lei ogni tuo problema, 
confidandole ciò che riguarda la tua persona e quella di 
coloro che ti stanno a cuore.            

Mons. Novello Pederzini 

…………………………………………………………………………………….. 
NOI SIAMO COME UN PALLONCINO RIPIENO D’ARIA 

 
Noi siamo come un palloncino ripieno d’aria: ogni 
soffio caldo della grazia dilata quest’aria putrida e gonfia il 
pallone, mettendolo a rischio di scoppiare; è una grande 
misericordia trovare chi punge ogni tanto il palloncino 
e lo sgonfia! Ora, ogni avviso, ogni umiliazione, ogni 
sofferenza avuta nell’orgoglio maledetto, è come una 
puntura salutare che riduce nuovamente al suo 
volume giusto, l’anima e il cuore! 
Pungetemi, perciò, figlia mia, per la gloria di Dio, 
pungetemi, strappate me da me, sgonfiate il palloncino 
ripieno di aria fetida che ingombra la libera respirazione 
dell’anima, il pulsare della sua vita! 
                                                                        Don Dolindo Ruotolo 

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

<< La preghiera viene dal cuore, non dalle 
labbra, perché  Dio  non prende in considera- 

zione le parole di colui che prega, ma volge lo 
sguardo al suo cuore >>                    ( Sant’Isidoro) 

GRUPPO DI PREGHIERA DI PADRE PIO 

“ PADRE PIO SACERDOTE “ 
PPAARRRROOCCCCHHIIAA  SSAANN  MMAAUURRIIZZIIOO  ––  EERRBBAA  --  CCOOMMOO  

      LLaa  VVOOCCEE    ddeell    GGrruuppppoo          
                        ddii  PPrreegghhiieerraa  
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  ………………………………………………………  

Le Promesse di Padre Pio ai suoi Figli spirituali 

 

Resto  
alla porta  
del Paradiso  
e vi entro  
quando  
avrò  
visto entrare 
l’ultimo dei miei figli  
           

 
Dopo morto,  
sarò più vivo di prima  
e a tutti quelli  
che verranno  
a chiedere,  
nulla mi costerà dare.  
Chi salirà  
questo monte,  
nessuno  
tornerà a mani vuote 

 
Io mi considero  
uno schiavo  
e voglio gettare il mio sangue 
per difendere i miei diritti,  
che sono gli stessi diritti del 
mio padrone:  
il fratello che ha bisogno. 
 

 
Quando  
ho  
sollevato  
un’anima,  
non  
la  
lascio  
ricadere  
piu’ 



“ L’OPERA LA TIRA SU IL SIGNORE “ 
Emilia  Sanguinetti  racconta 

<< Si dovevano cominciare i 
lavori  per l’Ospedale , e c’era 
da tremare , perché in cassa non 
c’era un soldo.  Andai dal Padre 
un po’ preoccupata, e gli dissi:  
“ Padre, ho paura che mio marito 
vada a finire in prigione “.  
Il Padre mi rispose: “ Non avere 
paura, stai tranquilla perché 

l’Opera la tira su il Signore, con le sue stesse mani. 
E’ l’opera di Dio e durerà nei secoli “.   
Io credetti e rimasi tranquilla. A fine settimana mio 
marito, un po’ preoccupato, andò dal Padre per dirgli che 
mancavano i soldi per pagare gli operai. E il Padre rispose:  
“ Dottore, io non ho che questo fazzoletto: ci sono 
delle offerte, guarda fin dove arrivano”. 
Mio marito contò e tanto bastò, fino all’ultimo centesimo.  
Questo episodio, convinse ancora di più mio marito che 
quanto si andava operando, era solo opera di Dio. Ogni 
giorno mio marito andava dal Padre, per informarlo sull’ 
andamento dei lavori; e il Padre, che era tanto ansioso di 
poterli vedere, perché era grande l’amore che nutriva per  
quest’opera nascente, non potendo uscire dal convento, si 
arrampicava su dei sassi che erano nell’orto, e poi 
esclamava: “ Che bello! Com’è bello! ”. Molte volte, inoltre, 
lo tratteneva in cella, perché non si sentiva bene, e spesso 
mio marito gli rifaceva il lettino. In fondo a questo, dove il 
Padre teneva i piedi, mio marito trovava una pozza di 
sangue. Quando poi parlava di lavori, Padre Pio mostrava di 
intendersi così bene di tutto da sembrare un vero 
ingegnere >>.  Il 6  settembre 1954 muore improv- 
visamente il dott. Sanguinetti. La signora Emilia 
racconta << Dopo la sua morte ero talmente accasciata per 
la sua mancanza, e chiedevo al Padre la grazia che il Signore 
chiamasse anche me. Mi rispose: “ Sì, sei ridotta uno 
straccio: adesso và a fare la santa comunione, intanto io 
pregherò in questo senso per te “. Il curioso avvenne 
quando io, andando a fare la comunione, ebbi vergogna di 
me stessa. Mi sentivo vile. Sentivo che avrei lasciato il Padre 
più solo a piangere la scomparsa di mio marito, che egli 
amava tanto. Allora dissi: - Signore, non l’ascoltare. Sia 
fatta la tua volontà! – Questo, perché ebbi proprio pietà del 
Padre. Il Padre avvertì certamente questo mio stato 
d’animo. Fu così che, una sera d’inverno, verso le ore 
nove, io rimasi con un impiegato della Casa Sollievo della 
Sofferenza a parlare nel salotto per il resoconto della 
giornata lavorativa.  Per le scale sentimmo salire il passo 
deciso di una persona. Si attendeva da un momento all’altro 
che suonasse alla porta. Poi più nulla. Io pensai che, al buio 
non riuscisse a vedere il campanello. Visto che l’impiegato 
non si muoveva, andai io ad aprire la porta. Non vidi 
nessuno. L’impiegato mi disse: “ Ma signora, che azzardo ha 

fatto ad aprire!...poteva essere anche un malvivente”.  Con 
una grande lampada a pila, si mise a cercare in tutti gli 
angoli del giardino. Nessuno. Impaurito, la mattina dopo ne 
parlò al Padre, il quale, ridendo, rispose: “ E tu guardavi 
da tutte le parti, in tutti gli angoli, per scoprire il 
ladro. Era il dottore! “.  La stessa risposta ebbi subito 
io, al confessionale. Domandai anche perché mio marito 
fosse venuto. “ Per darti coraggio; per farti sentire che ti è 
vicino, visto che tu non ce la facevi più a vivere ”. Al mio 
pensiero di non volerlo lasciare, il Padre mi aveva 
corrisposto subito con una generosa grazia che mi 
dette tanta forza.  
Il Padre che aveva tanto sofferto per me, vedendomi così 
abbattuta, quando vide che mi stavo riprendendo, mi disse : 
“ Figlia, verranno tempi brutti “. Io risposi. “ Padre, 
più brutti di quelli che  ho passato, non potranno mai venire 
“ Hai ragione – continuò il Padre – abbiamo attraversato 
insieme l’oceano “. Egli aveva preso su di sé gran parte del 
mio dolore. Appena morto il dottore, in una delle sue visite 
il Padre mi disse: “ Figlia, io non sapevo che tuo 
marito sarebbe morto, altrimenti avrei lottato  
corpo a corpo con il Signore, per non farmelo 
togliere “. E Piangeva… 

Marianna Iafelice . La storia di << Mì >>  
Tratto da “ Padre Pio si è fermato a Modena “ di MG. Bassoli 

……………………………………………………………………………….. 

 
I NOVISSIMI :  L’INFERNO – Seconda parte 

La volta precedente abbiamo iniziato a prendere in esame 
l’inferno che è la prima delle realtà eterne citate nei 
novissimi, partendo dalla Sacra Scrittura (in tutto viene citato 

implicitamente o esplicitamente circa 600 volte) e da riferimenti 
patristici. Vediamo ora la parte riguardante le rivelazioni 
private riconosciute dalla Chiesa che, come sappiamo, non 
tolgono nulla alla Rivelazione biblica ma aiutano meglio a 
comprenderla.  FATIMA. Era il 13 Luglio 1917 quando, 
nella terza apparizione della Beata Vergine Maria ai tre 
pastorelli, gli stessi santi bambini videro, per permissione 
Divina a mezzo di Maria Santissima, l’Inferno. 
Dobbiamo dire che la visione dell’inferno è la prima delle 
tre parti del segreto di Fatima e la piccola veggente, Lucia di 
Gesù, a nome dei tre,  così riferisce  la visione:  <<  Quando 
[la Vergine Santissima- ndr] diceva le ultime parole 
“Sacrificatevi per i peccatori “ nostra Signora aprì di 
nuovo le mani, come nei due mesi precedenti. Il fascio di 
luce riflesso sembrò penetrare nella terra e noi vedemmo 
come un grande mare di fuoco ed in esso immersi, neri e 
abbronzati, demoni e anime in forma umana, somiglianti 
a braci trasparenti che trascinate poi in alto dalle fiamme, 
sprigionatesi dalle anime stesse insieme a nubi di fumo, 
ricadevano giù da ogni parte, quali faville nei grandi 
incendi, senza peso né equilibrio fra grida e lamenti di 
dolore e disperazione che facevano inorridire e tremare 
per, lo spavento […] I demoni si distinguevano per forme 
orribili e schifose di animali spaventosi e sconosciuti, ma 

trasparenti come neri carboni in brace […] Quasi a 
domandare soccorso [erano tremendamente spaventati – ndr] 

alzammo gli occhi alla Madonna, che ci disse con bontà e 
tristezza: “ Avete visto l’inferno dove vanno a finire le 
anime dei poveri peccatori ” [la visione durò un istante]  >>.  
(  “ Le meraviglie di Fatima”  da Fonseca-Alonso  Paoline - Ro ma ) 

La visione dell’inferno ai tre pastorelli di Fatima non è 
ovviamente la prima che il Buon Dio abbia concesso nella 
storia: altri santi dei secoli passati hanno avuto visioni delle 
realtà eterne, pensiamo ad esempio a Santa Brigida di 
Svezia, Santa Caterina da Siena, Santa Veronica Giuliani, 
Santa Teresa d’Avila; più recentemente la Beata Anna 
Caterina Emmerick, San Giovanni Bosco, Santa Faustina 
Kovalska e altri ancora. Una cosa particolare che merita 
citazione riguarda ciò che vide Santa Veronica Giuliani 
dell’inferno: << Nel fondo dell’abisso vidi un trono 
mostruoso, fatto di demoni terrificanti. Al centro 
una sedia formata dai capi dell’abisso. Satana ci 
sedeva sopra nel suo indescrivibile orrore e da lì 
osservava tutti i dannati. Gli angeli mi spiegarono 
che la visione di Satana forma il tormento 
dell’inferno, come la visione di Dio forma la delizia 
del Paradiso. Nel frattempo, notai che il muto 
cuscino della sedia erano Giuda ed altre anime 
disperate come lui. Chiesi agli angeli chi fossero 
quelle anime ed ebbi questa terribile risposta: Essi 
furono dignitari della Chiesa e prelati religiosi >>. 
Ebbene si, la santa vide proprio anime di prelati e dignitari 
della Chiesa, come da altre visioni ebbe conoscenza della 
presenza nell’inferno di anime di religiosi e religiose che 
adattarono la Regola dell’Ordine a loro uso e piacimento. 
Vediamo ora cosa dice ufficialmente la Chiesa nel suo 
Magistero traendo dal Catechismo della Chiesa Cattolica: 
1035 La Chiesa nel suo insegnamento afferma l’esistenza 
dell’inferno e la sua eternità. L anime di coloro che muoiono 
in stato di peccato mortale, dopo la morte discendono 
immediatamente negli inferi, dove subiscono le pene 
dell’inferno, “il fuoco eterno” [Cf Simbolo “Quicumque”:Denz. – 
Schonm, 76 ; Sinodo di Costantinopoli: ibid, 409. 411;274].  

La pena principale dell’inferno consiste nella separazione 
eterna da Dio, nel quale soltanto l’uomo può avere la vita e 
la felicità per le quali è stato creato e alle quali aspira. 
1036 Le affermazioni della Sacra Scrittura e gli 
insegnamenti della Chiesa riguardanti l’inferno sono un 
appello alla responsabilità con la quale l’uomo deve usare la 
propria libertà in vista del proprio destino eterno. 
Costituiscono nello stesso tempo un pressante appello alla 
conversione: “ Entrate per la porta stretta, perché larga è 
la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e 
molti sono quelli che entrano per essa; quanto stretta 
invece è la porta e angusta la via, e quanto pochi sono 
quelli che la trovano! “ ( Mt 7,13-14).  […]   
1037  Dio non predestina nessuno ad andare 
all’inferno:  ( Conc. di Orange II:Denz-Schonm, 397 – Conc. di 


