
Racconti per riflettere 
Chi sono io ? 

 
“ Chi sono io? “  
chiese un giorno un giovane ad un anziano. 
“ Sei  quello  che  pensi! ”  - rispose l’anziano. 
“ Te lo spiego con una piccola storia ” 

 
Un giorno dalle mura di una città, verso il tramonto, si 
videro sulla linea dell’orizzonte due persone che si 
abbracciavano. 
 
“ Sono un papà e una mamma “  
- pensò una bambina innocente. 

 
“ Sono due amanti “  
– pensò un uomo da cuore torbido. 

 
“ Sono due amici che si incontrano dopo molti anni “ 
-  pensò un uomo solo. 

 
“ Sono due mercanti che hanno concluso un buon affare! “ 
– pensò un uomo avido di denaro. 

 
“ E’ un padre che abbraccia un figlio di ritorno dalla 
guerra”  
– pensò una donna dall’anima tenera. 

 
“ Sono due innamorati “  
-  pensò una ragazza che sognava l’Amore. 

 
“ Chissà perché si abbracciano !”  
– pensò un uomo dal cuore asciutto. 

 
“ Che bello vedere due persone che si abbracciano!”  
-  pensò un uomo di Dio. 
 

“ Ogni pensiero rivela a te stesso quello che sei. 
   Esamina di frequente i tuoi pensieri: ti possono dire                 
   molte più cose su te di qualsiasi maestro “   
- Concluse l’Anziano 

Anonimo 
………………………………………………………………………………………………… 
 

“ Io garantisco la salvezza a chi dedica ogni giorno più di un 
quarto d’ora a pregare “                           Santa Teresa d’Avila 
………………………………………………………………………………………………… 

 
INCONTRO DEL GRUPPO 

 

10  SETTEMBRE 2021 
 

…………………………………………………………………………… 

Pro manoscritto in omaggio 

Pensieri di Padre Pio  

Com’è consolante il pensiero che vicino a noi 
sta uno spirito, il quale dalla culla alla 
tomba, non ci lascia mai un istante nemmeno 
quando osiamo peccare. E questo spirito 
celeste ci guida, ci protegge come un amico, 
un fratello. 
 

Rivolgiti all’angelo custode nelle ore di suprema angoscia e 
ne sperimenterai i suoi benefici effetti. 
 
Le preghiere dei santi in cielo e delle anime giuste sulla 
terra, sono profumo che non andrà perduto. 
………………………………………………………………………………………………… 

 

Santa Faustina Kowalska ci dice : 
 
<<Un’anima non ricava adeguati vantaggi 
dal sacramento della confessione, se non è 
umile.  La superbia tiene l’anima nelle 
tenebre. Essa non sa e non vuole penetrare 

esattamente nel profondo della sua miseria: si maschera e 
fugge da tutto ciò che dovrebbe guarirla>> 
…………………………………………………………………………………. 

DIARIO DEL MESE DI SETTEMBRE 

8  Settembre- Natività B.V. Maria 
Maria Santissima, Madre del Messia, è anche nostra 
amorosissima madre . Accostiamoci  con fiducia a Lei, 
affinché ci formi ad immagine del suo Divin Figlio. 

 
12 Settembre – SS. Nome di Maria 

“ Allorché l’alba rimena il giorno 
allorché il sole fa in mar ritorno,  

ovunque io stia, dovunque io andrò 
O dolce Nome t’ invocherò “ 

 
14 Settembre –Esaltazione della Santa Croce 

Noi ti adoriamo , o Cristo, e ti benediciamo, 
perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo. 

 
15 Settembre - B.V. Maria Addolorata 

Ti prego, Madre santa: siano impresse nel mio cuore  
le piaghe del tuo Figlio. Uniscimi al tuo dolore per il Figlio 

tuo Divino che per me ha voluto patire. 
 

23 Settembre – San Pio da Pietrelcina 
Amato San Pio, piagato e trafitto ci hai reso presente 

l’immagine di Gesù, con la forza della croce hai indicato ad 
ogni uomo la strada della salvezza, offrendo e amando il 

dolore della passione hai trovato Maria, sollievo e gioia del 
calvario e l’hai ridonata al mondo. 

GRUPPO DI PREGHIERA DI PADRE PIO 

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

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

29 Settembre 
ss. Michele, Gabriele e Raffaele 

 
Michele è il protettore dei protettori, 
l’arcangelo guerriero, principe delle 
milizie celesti, avversario di Satana e 
degli angeli che si erano ribellati a Dio, 
e che lui aveva vinto al grido di guerra :  
<< Chi è come Dio ?>>, che è anche 
il significato del suo nome in lingua 
ebraica. Ed è così, nell’atto di trafiggere 
il demonio sconfitto, che viene spesso 
raffigurato nelle immagini più belle. 

 
Gabriele, forza di Dio (questo significa 
il suo nome) è l’angelo messaggero per 
eccellenza. L’ambasciata più clamorosa 
l’ha fatta a Maria , la giovane fidanzata 
del falegname di Nazaret, Giuseppe per 
annunciarle che il Messia misteriosa- 
mente si sarebbe fatto carne in lei 
e l’eternità sarebbe entrata così 
nel tempo e nella storia. Prima che 

a Lei, Gabriele era apparso al profeta Daniele per rivelargli 
il numero delle settimane che avrebbero separato la venuta 
del Messia dalla sua morte. Apparve a Zaccaria per 
annunciargli la nascita di Giovanni Battista. 

 
Raffaele, che in ebraico significa “ Dio 
guarisce “, è l’arcangelo che, sotto le 
forme di un giovane bellissimo, 
accompagna Tobiolo, incaricato dal 
padre , il vecchio e cieco Tobia, di andare 
a riscuotere un credito di dieci talenti 
d’argento. Un lungo viaggio che  non 
avrebbe potuto condurre a termine se 
non avesse avuto al fianco Raffaele a 

salvarlo da un bel pò di guai.  Raffaele  viene invocato 
come protettore di chi nella vita deve affrontare 
lunghi e incerti viaggi ma è anche il protettore dei 
giovani e degli sposi. 



“ 23  Settembre 1968 “ 
 

La notte del 23 Settembre 1968 mi 
trovai nel Convento di San Giovanni 
Rotondo perché andai a trovare il Padre  
amato e nella sua cella ebbi 
l’impressione di sentirmi più volte  
chiamato da una insistente, fievole e 
misteriosa voce.  
La sera prima mi ero incontrato con 
Padre Pio nella sua cella, dopo la 

funzione vespertina. Egli stava seduto in poltrona con in 
mano la corona del rosario.  
Subito gli chiesi  come si sentisse e lui , alzando la 
mano con un debole imbarazzato, sorriso, rispose: 
“ Sì… sì , figliolo, sto meglio “.  
Invece lo vidi talmente stremato che rimasi per qualche 
minuto a contemplarlo, poi gli baciai la mano e in rispettoso 
silenzio chiusi piano la porta.  
La mattina seguente lo rividi morto.  
Stava già nella bara, sulla veranda del convento.   
Ai sentimenti di dolore e di sconforto si susseguirono quelli 
di speranza, di resurrezione di certezza della sua 
gloria eterna.  
In occasione del “beato transito” del serafico Padre amato, 
frate Elia ebbe a scrivere:  “Colui che era la nostra 
consolazione se ne è andato lontano. Colui  che ci portava 
tra le braccia come agnelli si è recato in una regione 
lontana.  Lui che  ha insegnato la via della vita ha 
consegnato un testamento di pace per il suo popolo 
e poiché era amato da Dio e dagli uomini è stato 
introdotto nelle dimore luminosissime del cielo.  
Se pèr lui dobbiamo rallegrarci con tutta la gioia, 
per noi invece è solo un rammarico  perché siamo rimasti 
senza di lui mentre ci avvolgono le tenebre e ci copre 
l’ombra della morte. Siamo rimasti orfani, senza padre, 
privati d colui che era la luce dei nostri occhi “.  
In realtà era la vera luce, la presenza del fratello e padre 
nostro, non solo per noi che gli eravamo compagni  nella 
medesima professione di vita, ma anche per quelli che 
erano lontani.  
Quando nella note del 23 Settembre 1968 i suoi occhi 
si spensero per noi, la sua anima beata fu accolta da 
Gesù e dalla Madonna, sempre invocati da lui. 
Anche nell’agonia, “ Gesù, Maria! “ furono le sue 
ultime parole.  
Nei tre giorni che Padre Pio riposò nella bara,  io lo vegliai 
in ginocchio come un figlio che veglia la mamma morta.  
Il Padre amato, aveva sanguinato anche per l’odio. 
Aveva pregato per i figli del rancore.  
Era sempre rimasto nella sua cella, in attesa di subire 
tutto quello che la fantasia dell’uomo suggeriva, per 
vendicarsi della sua vita diversa.   

Padre Pio pregò per i suoi persecutori e non si ribellò mai 
alle  umiliazioni e alle offese. “ Non ne posso più ! “ disse 
un giorno di profondo scoramento ma quel suo lamento 

fu preghiera rivolta a Dio, perché gli 
concedesse ancora la forza di poter 
resistere, per dover lasciare soli con il proprio 
odio coloro che lo odiarono e perseguitarono, 
perché Lui “sanguinando “ era un diverso.  
Per davvero è stato il servo di Dio !  
La figura del Padre glorioso e trionfante in 

cielo, prevarrà sempre. Per me, su ogni immagine terrena. 
Lui, pezzo di cielo era sceso fin dentro al mio cuore, 
avvolgendolo. 

(Padre Carmelo da Sessano . Padre Pio uomo santo di Dio) 
Tratto da “ Padre Pio si è fermato a Modena “ di MG. Bassoli 

……………………………………………………………………………….. 

 
I NOVISSIMI :  L’INFERNO – Ultima parte 

 
SAN GIOVANNI PAOLO II – Udienza del 28 Luglio 1999 – 
L’inferno come rifiuto definitivo di Dio ( alcuni 
importanti punti… si rimanda alla completa lettura del testo 
dal sito della Santa Sede). Lettura: Gv. 3,17-19 – Dio è  
Padre  infinitamente buono e misericordioso. Ma l’uomo, 
chiamato a rispondergli nella libertà, può purtroppo 
scegliere di respingere definitivamente il suo amore e il suo 
perdono, sottraendosi così per sempre alla comunione 
gioiosa con Lui.  
Proprio questa tragica situazione è additata dalla 
dottrina cristiana quando parla di dannazione o 
inferno. Non si tratta di un castigo di Dio inflitto 
dall’esterno, ma dello sviluppo di premesse già 
poste dall’uomo in questa vita […] Chi dunque si 
ostina a non aprirsi al Vangelo si predispone a “una 
rovina eterna, lontano dalla faccia del Signore e 
dalla gloria della sua potenza” (2 Ts 1,9). […]  
Le immagini con cui la Sacra scrittura ci presenta l’inferno 
devono essere rettamente interpretate.  Esse indicano la 
completa frustrazione e vacuità di una vita senza Dio. 
L’inferno sta ad indicare più che un luogo, la situazione in 
cui viene a trovarsi chi liberamente e definitivamente si 
allontana da Dio, sorgente di vita e di gioia. Così riassume i 
dati della Fede su questo tema il Catechismo della Chiesa 
Cattolica. << Morire in peccato mortale senza esserne 
pentiti e senza accogliere l’amore misericordioso di Dio, 
significa rimanere separati per sempre da Lui per una 
nostra libera scelta. Ed è questo stato di definitiva auto-
esclusione dalla comunione con Dio e con i beati che viene 
disegnato con la parola “inferno”>> (1033). La 
“dannazione“ non va perciò attribuita alla iniziativa 
di Dio, poiché nel suo amore misericordioso Egli non può 
volere che la salvezza degli esseri da Lui  creati.  
In realtà è la creatura che si chiude al suo amore. 
La “dannazione” consiste proprio nella definitiva 
lontananza da Dio liberamente scelta dall’uomo e 

confermata con la morte che sigilla per sempre 
quell’opzione.  

La sentenza di Dio ratifica questo stato. 
 

PENA  DEL  DANNO   E  PENA  DEL  SENSO : 
sono le pene che eternamente le anime cadute in questo 
stato ( dannazione) vivono e soffrono.  
 
PENA DEL DANNO. Questa prima e pesante pena 
corrisponde al fatto che il dannato, avendo vissuto solo 
per se stesso, nel peccato (cfr.Rm 14,7-9) e rifiutato fino 
all’ultimo istante della sua vita l’Amore di Dio offertogli 
incondizionatamente nella Croce del Figlio (amore 
che perdona e rigenera a vita nuova), rimane in uno stato di 
consapevolezza di questo amore e lo vede come sempre 
presente a se. Capisce chiaramente che non può trovare 
nessun difetto nell’amore incondizionato che Dio gli ha 
sempre offerto, e sentendosi amato anche in quello stato, 
non vuole amare Dio a sua volta con pieno orgoglio e 
ostinazione.  Se Dio scomparisse ne sarebbe sollevato, ma 
non sarà così in eterno (ovviamente percepisce l’Amore ma 
non nella Visione Beatifica, bensì nel buio e nella sofferenza 
angosciata più completa).  
Perciò, anche nell’Inferno c’è Dio, ma come 
l’Amore non amato, l’Amore assoluto, ma non 
amato. Pertanto il tormento è continuo!  
 
PENA DEL SENSO 
Secondo San Tommaso D’Aquino, in piena sintonia 
con la dottrina tradizionale della Chiesa, la Pena del senso, 
riguarda veri e propri tormenti che l’anima patisce; 
alcuni comuni a tutti i dannati  altri “personali”, 
cioè dipendenti dal numero, dalla specie e dalla gravità dei 
peccati commessi in vita. Le pene comuni a tutti i dannati, 
sono: la pena del fuoco eterno. Tale  fuoco non è 
metaforico, ma materiale (cfr. S.Th.,q.97, a.5) e nella 
Sacra Scrittura viene citato sia nell’AT che nel NT (Ger.17,4 – 

Mt. 18,8- Mt. 25,41- Gd 1,7). Con il fuoco ci sarà un 
violentissimo freddo, ed i dannati “passeranno da 
un violentissimo calore ad un violentissimo freddo 
senza provare alcun refrigerio” ( Cfr. S.Th., q.97,a.1, 

ad3). I testi sul gelo (“Stridore di denti”) sono i seguenti: Mt. 

8,12; Mt. 13,42; Mt. 13,50; Mt. 22,13; Mt. 24,51; Mt. 25,30 . Ci 
sarà poi la pene del verme che non muore, che si 
identifica con il rimorso di coscienza. La metafora del verme 
serve ad indicare che il rimorso nasce, come i vermi, dalla 
putredine del peccato e tormenta l’anima, come fa il verme 
con il suo morso (Cfr. S.Th., q.97,a.2) . Infine ci saranno le 
tenebre o oscurità, in modo che ci sarà un buio 
insopportabile, ma in cui, purtroppo, si vedranno in una 
certa penombra solo le cose capaci di affliggere il cuore (tra 
cui la bruttezza dei demoni); e ciò per disposizione 
divina. ( Mt. 8,12 - Mt. 22,13 - Mt. 25,30 – 2 Pt 2,17 – Gd 1,13).  

 
Don Giovanni Maria Pertile 


