
Gustare il mistero cristiano con Maria nel Rosario 
 
La contemplazione dell’intero messaggio 
evangelico si attua e si compendia nel 
Rosario. In esso << il credente attinge 
abbondanza di grazie, quasi ricevendole 
dalle mani stesse della Madre del 
Redentore >>.  
Il Rosario è una preghiera cristologica 

e mariologica. 
E’ cristologica perché ripercorre, in venti tappe, i 
principali eventi della vita di Gesù, dall’Incarnazione 
alla Glorificazione; 
E’ mariologica perché li contempla in compagnia della 
Madre che più di ogni altra ha contemplato il volto del 
Figlio e lo ha amato con la tenerezza di una madre 
esemplare. 
Il Rosario, dice Paolo VI,  
<< è una preghiera spiccatamente contemplativa.  
Le “Ave Maria“ recitate con ritmo tranquillo e con 
indugio pensoso, favoriscono la meditazione dei misteri 
della vita di Gesù, visti attraverso il cuore di Colei che 
al Signore fu più vicina e dal quale attinse le più 
profonde ricchezze >>. 
Il Rosario ti mette alla scuola di Maria, e ti invita a 
riflettere e a camminare con lei.  

da  “ Stai con me “ -  di Mons. Novello Pederzini 
………………………………………………………………………………………………… 

 
                 MIA MADRE 

Quann’ero ragazzino, mamma mia 

Me diceva: << Ricordate fijolo, 

quando te senti veramente solo 

tu prova a recità  n’Ave Maria. >> 

Ormai so vecchio, er tempo m’è volato. 

Da un pezzo s’è addormita, la vecchietta 

Ma quer consijo nun l’ho mai scordato. 

Come me sento veramente solo 

Io prego la Madonna benedetta 

E l’anima  da sola  pija  er volo! 
           TRILUSSA 

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

INCONTRO  DEL   GRUPPO 
 

 

11  OTTOBRE 2021 
 

…………………………………………………………………………….. 

Pro manoscritto in omaggio 

1 OTTOBRE - SANTA TERESA DI GESU’ BAMBINO 

Nacque ad Akençon in Francia nel 1873. 
Crebbe in una famiglia santa e 
profondamente unita nell’amore di Dio. 
Fin dall’età di tre anni sentì 
l’ispirazione di farsi monaca. Dopo 
l’entrata al Carmelo della sorella 
Paolina, divenuta la sua seconda 
madre alla morte della mamma, fu 
colpita da un male misterioso da 

cui la liberò miracolosamente il sorriso della 
Vergine Santissima. Nel pellegrinaggio che fece a Roma 
con il padre ebbe l’ardire di chiedere al papa Leone XIII che 
le fosse concesso di farsi carmelitana a quindici anni. Il suo 
desiderio fu esaudito. 
Entrata al Carmelo, l’8 settembre 1888, la sofferenza le aprì 
le braccia ed ella vi si gettò con generosità perché 
desiderosa di essere <<vittima d’amore>> per la 
salvezza delle anime.  Ella nutrì per la Vergine Santa un 
tenero affetto filiale. L’8 settembre 1890 pronunziò i suoi 
voti perpetui. Per raggiungere la santità, scelse la via 
dell’Infanzia spirituale, consistente nel restare bambini  
e riconoscersi un semplice nulla, attendendosi tutto dal 
Buon Dio, unico Tesoro dell’anima.  
Santa Teresa visse fedelmente il martirio quotidiano di una 
esistenza umile, nascosta, amabile. Morì il 30 Settembre 
1897. Fu beatificata da Pio XI nel 1923, canonizzata 1925, 
proclamata Patrona delle Missioni con San Francesco 
Saverio nel 1927 e Dottore della Chiesa nel 1997.   
 
Tre pensieri di Santa Teresa 
“ Non c’è preghiera che sia più gradita a Dio del Rosario “ 
“ Col Rosario si può ottenere tutto “ 
“ Aggrappati al Rosario come l’edera si attacca all’albero,         
perché senza la Vergine non possiamo reggerci in piedi “               

da “ La mia messa “ Casa Mariana 
……………………………………………………………………………………………….. 

LA VOCE DEI PAPI 

“Nell’ora suprema i devoti del Rosario saranno consolati per 
la  materna  tenerezza  della  Vergine  e si addormenteranno 
dolcemente nel suo seno“                                 Papa Leone XIII 
 
“Non c’è mezzo più sicuro per invocare la benedizione di 
Dio sulla famiglia e soprattutto per preservare la pace e la 
felicità della casa, della recita quotidiana del Santo Rosario” 

Papa Pio XII 

 
“Non arrossire mai di portare con te la corona del Rosario“ 

Papa Giovanni XXIII 
 

“ Fortunata la nostra esistenza se si intreccia a questo serto 
di rose, a questa ghirlanda di lodi a Maria, e ai misteri del 
suo Divin Figlio “                                                       Papa Paolo VI 

GRUPPO DI PREGHIERA DI PADRE PIO 

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

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

13 Ottobre 1917 
Ultima apparizione della Madonna a Fatima 

A mezzogiorno preciso Lucia 
ebbe un gesto di sorpresa e 
interrompendo la preghiera, 
esclamò: “ Ora si è visto il 
lampo! – Poi guardando in 
alto : Eccola! Eccola ! “ 
L’apparizione si mostrò nel 
solito luogo ai tre fortunati 
fanciulli, mentre i presenti 
vedono, a tre riprese,  formarsi 
intorno ad essi e poi alzarsi in 
aria fino all’altezza di cinque , 
sei metri una nuvola bianca 
come d’incenso.  Lucia ripete 
ancora la domanda : - Chi siete 

voi e cosa volete da me ? –  
“ Voglio dirti che si costruisca qui una cappella in 
mio onore. IO SONO LA MADONNA DEL ROSARIO. 
Continuate a recitare il Rosario tutti i giorni “. […] 
- Non volete più niente da me ? – domanda infine Lucia 
 - Non voglio altro -  e la MADONNA DEL ROSARIO si 
accomiata, per l’ultima volta, dai suoi tre confidenti, apre le 
mani, le converge ai raggi del sole, e, mentre si solleva, la 
sua luce non lascia di proiettarsi sul disco  luminoso. 
La visione è più splendente del sole . - Se ne va, se ne 
va! Guardate il sole. Presso il sole una nuova visione si 
spiega allo sguardo dei tre  fanciulli. È’ San Giuseppe con 
il Bambino e la Madonna, la Sacra Famiglia.  Mentre 
i fanciulli contemplavano estatici i celesti personaggi, 
aveva inizio il miracolo annunziato, stupendo come 
nessuno aveva osato sperare.  

E le visioni del Cielo di Fatima scompaiono per sempre 
……………………………………………………………………………... 

UN PROGRAMMA DI VITA ? FIGLIA MIA, IL ROSARIO!  

VI  LASCIO  LA  MADONNA ,  AMATELA  E  FATELA  AMARE.  

E RECITATE IL ROSARIO, RECITATENE PIÙ CHE POTETE!                              

            Padre Pio   



PADRE PIO,  

Sacerdote Santo e vittima perfetta 
 
Gesù, sommo Sacerdote,  
in Padre Pio, ci ha donato  
non solo un << sacerdote >>,  
ma un << sacerdote  >> santo,  
perché sacerdote vittima 
 e << vittima perfetta >>.  
Chi è l’ autore di questo dono ? A chi si 
deve  il cammino di formazione?  
Allo Spirito Santo, che opera con 
Maria sua sposa. 

Queste sono le confidenze  che Padre Pio ci ha lasciato nelle 
lettere alla sua guida spirituale, prima ancora di arrivare 
alla vetta, all’ordinazione sacerdotale che ha luogo il 10 
Agosto 1910. Così scrive il 26 Maggio, il bel mese a lei tanto 
caro: << Mi dispiace solo… di non aver mezzi sufficienti da 
poter ringraziare la nostra bella Vergine Maria, a 
intercessione della quale io non dubito affatto di aver 
ricevuto tanta forza dal Signore, nel sopportare con 
sincera rassegnazione le tante mortificazioni, alle quali 
sono andato soggetto di giorno in giorno… e questa forza 
non credo che mi venga dal mondo >>.  Madre, maestra, 
sostegno, guida, come scrive da Pietrelcina il Primo  Maggio 
1912: < Quante volte ho confidato a questa madre le penose 
ansie del mio cuore agitato! E quante volte mi ha 
consolato!... Nelle maggiori afflizioni mi sembra di non 
aver più madre sulla terra; ma di averne una molto 
pietosa in cielo…Povera mammina quanto mi vuol bene ! > 
Sono anni di convivenza amorosa con Lei. 
Il 6 Maggio 1913 scrive: << Questa cara Mammina seguita 
a prestarmi premurosamente le sue materne cure, special-
mente in questo mese. Le di Lei cure verso di me toccano la 
ricercatezza…Che cosa ho fatto io per aver meritato tanta 
squisitezza? La mia condotta non è stata forse una 
smentita continua, non dico di suo figlio, ma anche al 
nome stesso di cristiano? Eppure questa tenerissima 
Madre, nella sua misericordia, sapienza e bontà, ha voluto 
punirmi in modo assai eccelso col versare nel mio cuore 
tali e tante grazie… >>.  
Il rapporto di vita con Maria è ormai divenuto unità 
misteriosa; Maria è divenuta l’anima dell’esistenza di questo 
suo figlio prediletto: amore di sottomissione da parte sua e 
amore di Lei che lo possedeva e vi effondeva il suo Gesù. 
Questa è l’esperienza che abbiamo vissuto nei tratti di 
convivenza con lui., si era con Maria, con Gesù, col Cielo: 
ma solo l’atmosfera interiore lo rivelava. 
Un episodio fa luce su questo stile di vita accanto al Padre. 
Uscito dalla sua Nazareth, Padre Pio passa alcuni mesi a 
Foggia per poi insediarsi definitivamente a San Giovanni 
Rotondo, il 4 Settembre 1916.  In questo angolo del Gargano 
egli vivrà nella pienezza la sua avventura mariana. 
Col Padre Agostino un giorno escono in città, per una visita, 

 e, passando davanti al Duomo, entrano e sostano in 
preghiera nella cappella della Madonna dei sette veli.  
Padre Pio entra in un raccoglimento profondo, 
passa il tempo e padre Agostino si alza, mentre Padre Pio 
non si muove. Padre Agostino attende alquanto ancora, ma 
è costretto a picchiare sulla spalla del suo Piuccio.  
Solo allora si alza ed escono. Il padre spirituale, mentre 
escono dal Duomo, confidenzialmente gli chiede:  
<< Piuccio, hai visto la Madonna? >>.  
<< Perché, Padre , non l’ha vista pure lei? >>.  NO. 
La Madonna non è per gli occhi di tutti. 

Da “ La dolce Signora” di Padre Pio 
……………………………………………………………………………….. 

 
I NOVISSIMI :  IL PURGATORIO  

Nel parlare della definizione dei Novissimi, normalmente 
non viene citato il Purgatorio ( solitamente quando si 
chiede a qualcuno che cosa sono e quanti sono, chi lo sa 
dice: “ I Novissimi sono quattro: morte, giudizio, Inferno, 
Paradiso “). Tuttavia non si può non trattare il tema del 
Purgatorio in quanto è strettamente collegato ad uno dei 
due stati definitivi delle anime, dopo la morte e il giudizio 
particolare, e cioè il Paradiso. Ne consegue che il Purgatorio 
è uno stato non definitivo nella sua esistenza e nella sua 
funzione e quindi non eterno. E’ un “ tempo “che viene 
assegnato all’anima giudicata salva ( quindi morta in grazia 
di Dio ) nel quale però deve essere purificato l’amore ( cioè 
la carità ) che l’anima ( la persona stessa ) non ha vissuto 
in pienezza verso Dio e verso il prossimo; potremmo 
dire che l’anima viene purificata da tutte quelle “ tracce “ 
lasciate dai peccati (mortali e veniali) dei quali si è ricevuta 
l’assoluzione (perdono) nel Sacramento della Confessione 
ma che non sono stati sufficientemente riparati ( oppure i 
peccati veniali non rimessi in confessione )… Vale anche 
per coloro che, senza “ frode “ accolgono la Misericordia di 
Dio anche all’ultimo istante della loro vita ( dopo una vita 
sbagliata ), si pentono sinceramente e vengono salvati. 
Ovviamente questo tempo non lo si può parificare al 
tempo terreno in quanto, nell’aldilà il “ tempo “ è il 
“tempo di Dio”… un salmo appunto dice: “ Ai tuoi occhi 
mille anni sono come il giorno di ieri che è passato, come 
un turno di veglia nella notte” (Sal. 89,4) e san Pietro: 
”Davanti al Signore un giorno è come mille anni e mille 
anni come un giorno solo“ (2 Pt. 3,8). Pochi “giorni“, 
come vedremo nelle trattazioni, possono essere 
come un tempo lunghissimo e non privo di più o 
meno forti sofferenze. 
E’ doveroso quindi avere piena consapevolezza di questo 
fatto che è dogmatico, cioè che non può essere messo in 
discussione, e, in un contesto di vera vita cristiana 
considerarne la portata, nonché le conseguenze che fanno 
riferimento ai nostri singoli atti. 
Andando nello specifico della trattazione vediamo 
anzitutto cosa dice la Sacra Scrittura ed il 
Magistero riguardo a questo tema.  

La base scritturistica riguardo al Purgatorio la possiamo 
così riassumere (prendo dal sito amicidomenicani una 
trattazione semplice ed esauriente ) : “ Già i santi Padri, 
come san Cipriano morto nel 258, poggiavano la dottrina 
sulla purificazione post mortem sulle parole di Gesù 
riportate in Mt 5,25-26. “Mettiti presto d’accordo con 
il tuo avversario mentre sei per via con lui, perché 
l’avversario non ti consegni al giudice e il giudice 
alla guardia e tu venga gettato in prigione. In verità 
ti dico: non uscirai di là finchè tu non abbia pagato 
fino all’ultimo spicciolo!”. San Cipriano sosteneva che 
per i defunti nella fede, specie per i martiri, vi è una salvezza 
definitiva immediatamente dopo la morte. E affermava pure 
l’esistenza di un inferno definitivo, che è immediato 
per coloro che muoiono nel peccato grave. Il suo problema 
pastorale era per i cristiani che durante la persecuzione 
avevano rinnegato la fede, ma poi si erano pentiti.  
E siccome alcuni morivano prima di aver espiato il loro 
peccato ( a quei tempi si faceva prima la penitenza per il 
peccato commesso e solo alla sua conclusione si veniva 
riconciliati con la Chiesa, cioè assolti), affermò che per 
chi se ne era pentito, vi era la possibilità di continuare la 
purificazione di là. Nel Vangelo vi è un’altra allusione 
al Purgatorio quando Gesù dice che alcuni peccati 
non saranno perdonati né di qua né di là ( Mt 12,32 ). 
Questo significa che alcuni peccati (i peccati veniali) possono 
essere perdonati nella vita futura e cioè nello stato di 
purificazione. Ma, oltre il Vangelo, vi è poi il resto 
della Sacra Scrittura nella quale non mancano riferimenti a 
quella realtà che noi chiamiamo Purgatorio. San Paolo, ad 
esempio, scrive: “ Ma ciascuno stia attento come costruisce. 
Infatti nessuno può porre un fondamento diverso da 
quello che già vi si trova, che è Gesù Cristo. E se, 
sopra questo fondamento, si costruisce con oro, argento, 
pietre preziose, legno, fieno, paglia, l’opera di ciascuno sarà 
ben visibile: la farà conoscere quel giorno che si manifesterà 
col fuoco, e il fuoco proverà la qualità dell’opera di ciascuno. 
Se l’opera che uno costruì sul fondamento resisterà, 
costui ne riceverà una ricompensa; ma se l’opera 
finirà bruciata, sarà punito: tuttavia egli si salverà, però 
come attraverso il fuoco “ ( 1 Cor, 3,10 – 15 ). Su questo testo 
annota la Bibbia di Gerusalemme: “ Qui il purgatorio non è 
inteso direttamente, ma questo è uno dei testi da cui è 
partita la Chiesa per esplicitare la sua dottrina “.  

Don Giovanni Maria Pertile 
Il Tema  continua nel prossimo numero 
………………………………………………………………………………………………… 

 

2 OTTOBRE   
FESTA DEGLI ANGELI CUSTODI 
 

INVOCARE SPESSO IL PROPRIO ANGELO 
CUSTODE  DURANTE TUTTO IL GIORNO, 
PER ALIMENTARE L’AMORE VERSO DI LUI 
ED IMPLORARNE IL POTENTE AIUTO. 


