
TEMPO DI AVVENTO 
 
L’ Avvento è il tempo liturgico che precede e prepara il 
Natale: nei riti cristiani occidentali segna  l’inizio del nuovo 
anno liturgico. La parola Avvento deriva dal latino adventus 
e significa “venuta“ anche se, nell’eccezione pio diffusa, 
viene indicato come “attesa“. 
Qual è l’Origine storica ?  
L’origine del tempo di Avvento  viene individuata fra il IV e 
il VI secolo. 
La prima celebrazione del Natale a Roma è del 336, ed è 
proprio verso la fine del IV secolo che si riscontra in Gallia e 
in Spagna un periodo di preparazione alla festa del Natale. 
Per quanto la prima festa di Natale sia stata 
celebrata a Roma, qui si verifica un tempo di 
preparazione solo a partire dal VI secolo. 
Senz’altro non desta meraviglia il fatto che l’Avvento nasca 
con una configurazione simile alla Quaresima, infatti la 
celebrazione del Natale fin dalle origini venne concepita 
come la celebrazione della risurrezione di Cristo 
nel giorno in cui si fa memoria della sua nascita. 
Nel 380 il concilio di Saragozza impose la partecipazione 
continua dei  fedeli agli incontri comunitari compresi tra il 
17 dicembre e il 6 gennaio. In seguito verranno dedicate 
sei settimane di preparazione alle celebrazioni natalizie.  
In questo periodo, come in quaresima, alcuni 
giorni vengono caratterizzati dal digiuno.  
Tale arco di tempo fu chiamato “Quaresima di S. Martino “, 
poiché il digiuno iniziava l’11 di novembre. 
Di ciò è testimone S.Gregorio di Tours, intorno al VI secolo. 
Qual è il significato teologico ?  
La teologia dell’Avvento ruota attorno a due prospettive 
principali. Da una parte con il termine  “ adventus “ (venuta, 
arrivo ) si è inteso indicare l’anniversario della prima venuta 
del Signore; dall’altra parte designa la seconda venuta alla 
fine dei tempi. 
Il Tempo di Avvento, ha quindi  una doppia caratteristica: è 
tempo di preparazione alla solennità del Natale, e 
contemporaneamente è il tempo in cui, attraverso tale 
ricordo, lo spirito viene guidato all’attesa della seconda 
venuta del Cristo alla fine dei tempi. 

Padre Crispino Lanzi 
……………………………………………………………………………………………….. 
E’ meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell’uomo. 

 
E’ meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei potenti. 

Dal Salmo 117 
…………………………………………………………………………………. 

 
INCONTRI DEL GRUPPO 

 

10  NOVEMBRE  2021 
 

………………………………………………………………………………………………… 
Pro Manoscritto in omaggio 

SOLENNITA’  DI CRISTO RE 
 
La devozione a Cristo Re è legata ai 
Francescani, in particolare per 
quella splendida tesi teologica del 
beato Giovanni Duns Scoto sul 
Primato assoluto di Cristo nella sua 
Incarnazione, che fu voluta da Dio 
indipendente dalla Creazione e dalla 
Redenzione. 
La Regalità di Cristo, molto presto, è 
stata illustrata da San Bonaventura nel 

suo aspetto sia ascetico che mistico, ed è stata poi adoperata 
e presentata dal Sommo Pontefice Pio XI nella sua Lettera 
enciclica Quas primas. 
 In sintesi, il Papa presenta tre argomenti fondamentali 
sviluppati anche dalla sana Teologia, ossia:  
1) Cristo è Re per diritto di eredità divina, poiché Egli è Dio 
e Figlio di Dio: e quindi, se Cristo è Dio, è sicuramente Re. 
2) Cristo è Re per diritto di conquista e di redenzione, 
poiché noi gli apparteniamo in forza del riscatto, come dice 
San Paolo ( cf. Ef 6,19 – 20 ).  
C’è poi l’argomento della Scuola francescana, secondo la 
quale Gesù, come “uomo“, è Re di tutta la creazione per il 
fine dell’incarnazione, ossia: << Il Verbo si sarebbe 
incarnato anche se Adamo non avesse peccato, perché 
Dio decretò l’Incarnazione non solo col fine di 
redimere il genere umano, ma altresì col fine 
ugualmente principale di manifestare la sua gloria 
nell’opera sublime dell’unione delle due nature – la divina 
e l’umana – nella Persona del Verbo.  
L’UOMO OGGI RICONOSCE LA REGALITA’ DI CRISTO ? 

Troppi sono i segnali della lotta contro Cristo e 
contro il Regno di Cristo nel mondo di oggi. 
L’ateismo dominante, la cristianizzazione galoppante e il 
sincretismo alienante da ogni possibile verità che sia 
veramente tale, hanno sconvolto le menti e instaurato un 
dominio delle “ tenebre “ che sta cancellando ogni possibile 
luce, riducendo gli uomini ai lumicini fumosi, 
nebbiosi e gelidi del relativismo, dell’agnosticismo 
e del “pensiero debole“, che portano a precipizio 
nell’orrido “ nichilismo “, distruttore inesorabile di 
qualsiasi speranza terrena e ancor più ultraterrena. 
Possibile mai che noi non possiamo difenderci tornando a 
vivere sotto lo scettro divino di Cristo Re, dominatore 
assoluto del cosmo e dell’universo intero ? Abbiamo forse 
paura di essere vinti, da chi ?... Tutte le potenze 
infernali sono sotto i piedi di Cristo Re.  
Avanti allora. Non passi davvero un giorno senza 
pregare e sacrificarsi per il Regno di Cristo. 

Da “ Il Settimanale di Padre Pio “ 

…………………………………………………………………………….. 

-Chi domina se stesso val più di chi conquista una città- 
( Proverbi  16,32) 

GRUPPO DI PREGHIERA DI PADRE PIO 

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

      LLaa  VVOOCCEE    ddeell    GGrruuppppoo          
                        ddii  PPrreegghhiieerraa  

  

    ANNO XI –  NOVEMBRE 2021   -  n°  11 

  ……………………………………………………… 

  COME RESUSCITO’ UN CIMITERO 

Padre Matteo 
Crawley,  
apostolo del S. Cuore, 
racconta che, 
dovendo predicare 
in una città 
d’increduli, dove il 
sentimento religioso 
era quasi spento, si 
raccomandò alla 

preghiera di molte anime buone e scrisse alle Religiose di 
un convento che offrissero preghiere e sacrifici a Dio perché 
<< c’era un cimitero da resuscitare >>. 

La missione ebbe effetti prodigiosi. 
Molte ed edificanti furono le conversioni; particolarmente 
inattesa e significativa quella di una apostata che conduceva 
vita scandalosa da oltre vent’anni. 
Proprio in quei giorni, il Padre ricevette una lettera dal 
convento delle Religiose, con questa affermazione: << Tutte 
abbiamo pregato ed offerto opere espiatorie, ma in modo 
speciale Suor Maria, la quale offerse con atto eroico la 
propria vita per la resurrezione dei Suoi peccatori. 
Gesù ha accettato il sacrificio e torniamo ora dalla 
sua sepoltura >>. 
La beata Gemma Galgani ottenne più di una conversione 
con la preghiera, e molti altri  ebbero la medesima grazia.  

 
<< Ho sete ! >>  
fu l’ Implorazione di 
Gesù nello spasimo 
dell’agonia;  
e l’implorazione si ripete 
ad ogni istante. 
Il Salvatore  
ha sete di anime,  
e non domanda  

di meglio che accordare  la grazia per i peccatori. 
........ 

Signore mio, risuscita l’anima mia, perché a sua volta 
possa Sollecitare per altri la Grazia. 

da “ Alla Sorgente  “ 



STRANI VISITATORI  
 
C’è un episodio che riguarda 
anime purganti fattesi presenti nel 
convento di S. Giovanni Rotondo, 
raccontato direttamente da Padre 
Pio ai seminaristi per invogliarli 
alla “ devozione “ e all’impegno a 
pregare per i defunti. 
Generalmente Padre Pio era 
molto riservato per i fenomeni che 
riguardavano la sua vita e per quel 
che avveniva nella sua anima, ma 
quando si trattava di cose che 

coinvolgevano altri o che richiedevano preghiere per le 
anime del purgatorio allora si comportava normalmente 
come tutti, come abbiamo già visto per altri episodi 
raccontati. 
Il fatto accadde nel febbraio del 1922. Uno dei seminaristi 
presenti era il P. Alberto d’Apolito di S. Giovanni Rotondo, 
che lo riporta nel volume delle sue testimonianze su Padre 
Pio.  Il D’Apolito era entrato nel seminario del convento 
nell’ottobre del 1919 con l’intenzione di diventare frate 
cappuccino, come un suo zio e come Padre Pio, che a quel 
tempo aveva il compito di padre spirituale dei “ fratini “, 
come venivano chiamati allora i seminaristi. 
Per capire il racconto ricordiamo che la vita si svolgeva tutta 
nel convento e che, non essendoci riscaldamento, vi era un 
luogo a piano terra, tra la cucina e il refettorio dei ragazzi, 
dove vi era un camino e nei giorni rigidi dell’inverno vi si 
accendeva il fuoco, che veniva alimentato per tutta la 
giornata, fino a sera tardi, in modo da creare un ambiente 
caldo per i frati infreddoliti e bisognosi di ricarica di caldo. 
Il locale adibito a ciò veniva chiamato “ fuoco comune “. 
Trascriviamo l’episodio nella versione dell’ex “fratino“ 
D’Apolito. 
“Una delle apparizioni, che gli fece più impressione, fu 
quella che ebbe una sera di febbraio 1922 presso il 
focolare del convento di S. Giovanni Rotondo, quando io 
ero “fratino“. Alcuni giorni dopo, tenendoci la conferenza 
settimanale ( si trattava di lezioni di ordine spirituale, che 
faceva ai ragazzi in quanto direttore spirituale del seminario 
n.d.r. ) nella scuola, ci disse: “ Ora ascoltate quello che mi è 
capitato alcune sere fa. Sceso al fuoco comune per 
riscaldarmi ebbi la sorpresa di trovare quattro frati, 
mai visti, seduti attorno al fuoco, col cappuccio in testa e in 
silenzio. Rivolsi loro il saluto: “ Sia lodato Gesù Cristo “; 
nessuno mi rispose. Meravigliato, li guardai attentamente 
per vedere chi fossero, ma non li conobbi. Mi trattenni in 
piedi alcuni minuti e, guardandoli, ebbi la sensazione 
che soffrissero. Ripetuto il saluto, senza risposta, salii su e 
mi diressi alla camera del padre Guardiano, per informarmi 
se fossero arrivati frati forestieri. Il Padre Superiore ( che in 
quel tempo  era Padre Lorenzo  da San Marco in Lamis)  mi 

 rispose: “ Padre Pio, chi vuoi che si azzardi a venire 
quassù con questo tempaccio…! “. 
Io soggiunsi: “ Padre Guardiano, giù al fuoco comune ci 
sono quattro frati cappuccini, seduti sulle panche attorno al 
fuoco, col cappuccio in testa, che si riscaldano.   
Li ho salutati, ma non mi hanno risposto.  Li ho guardati 
attentamente e non li ho riconosciuti. Non so chi siano. “ 
Il P. Guardiano esclamò: “ Possibile che siano arrivati 
dei frati forestieri senza che io sappia nulla ! 
Andiamo a vedere”.  
Scendemmo al focolare e non trovammo nessuno. 
Allora compresi che i quattro frati visti erano religiosi 
defunti, che scontavano il purgatorio in quel luogo, dove 
avevano offeso il Signore. Mi trattenni tutta la notte 
in preghiera dinanzi a Gesù Sacramentato per la 
loro liberazione dal purgatorio “. 

    da “Padre Pio e le anime del Purgatorio” 
……………………………………………………………………………….. 

Consigli, esortazioni, pensieri di Padre Pio 
 
“Cerchiamo di umiliarci sempre più e se abbiamo qualcosa, 
ci è dato per sua infinita bontà” 

 
“ Se Dio ci toglie tutto quello che ci ha dato, noi rimarremo 
coi nostri stracci “ 

 
“ La Santa umiltà: se al serpente non tagli la testa, non fai 
proprio nulla “ 
…………………………………………………………………………………….. 

I NOVISSIMI :  IL PURGATORIO – parte seconda 

Sempre nella Sacra Scrittura, nel secondo libro dei 
Maccabei, vi è un chiaro riferimento al Purgatorio. 
Di alcuni che erano caduti in guerra, ne fu chiaro il motivo. 
Sicchè “tutti, benedicendo l’operato di Dio, giusto giudice 
che rende palesi le cose occulte, ricorsero alla preghiera, 
supplicando che il peccato commesso fosse pienamente 
perdonato. Il nobile Giuda… fatta una colletta, con tanto a 
testa, per circa duemila dramme d’argento, la inviò a 
Gerusalemme perché fosse offerto un sacrificio espiatorio, 
agendo così in modo molto buono e nobile, suggerito dal 
pensiero della risurrezione. Perché se non avesse avuta 
ferma fiducia che i caduti sarebbero resuscitati, sarebbe 
stato superfluo e vano pregare per i morti. Ma se egli 
considerava la magnifica ricompensa riservata a coloro che 
si addormentano nella morte con sentimenti di pietà, la sua 
considerazione era santa e devota. Perciò egli fece offrire il 
sacrificio espiatorio per i morti, perché fossero assolti dal 
peccato”  (2 Mac 12, 38-45).  Del resto nel libro dell’Apocalisse 
si legge che nella Gerusalemme celeste  “non entrerà nulla 
di impuro” (Ap.21,27). Ma, oltre alla sacra Scrittura, abbiamo 
la tradizione della Chiesa che fin dall’inizio ha offerto 
suffragi per i defunti ( si fa riferimento alla preghiera o alla 

Santa Messa offerta per questa intenzione – ndr), Il Catechismo 
della Chiesa Cattolica (CCC) afferma che “coloro che 
muoiono nella grazia e nell’amicizia di Dio, ma sono 

imperfettamente purificati, sebbene siano certi della loro 
salvezza eterna,vengono però sottoposti, dopo la loro morte,  
ad una purificazione, al fine di ottenere la santità 
necessaria per entrare nella gioia del cielo (CCC n. 1030) E 
ancora:” La Chiesa chiama purgatorio questa purificazione 
finale degli eletti, che è tutt’altra cosa dal castigo dei 
dannati. La Chiesa ha formulato la dottrina della fede 
relativa al purgatorio, soprattutto nei concili di Firenze e di 
Trento. La tradizione della Chiesa, rifacendosi a certi passi 
della scrittura, parla di un fuoco purificatore: Per quanto 
riguarda alcune colpe leggere, si deve credere che c’è, prima 
del Giudizio ( universale – ndr ), un fuoco purificatore; 
infatti colui che è la Verità afferma che, se qualcuno 
pronuncia una bestemmia contro lo Spirito Santo, 
non gli sarà perdonata né in questo secolo, né in quello 
futuro (Mt. 12,31). Da questa affermazione si deduce che 
certe colpe possono essere rimesse in questo 
secolo, ma certe  altre nel secolo futuro “ –  
San Gregorio Magno, Dialoghi - ( CCC n. 1031 ). 
Continua il CCC al n. 1032: Questo insegnamento poggia 
anche sulla pratica della preghiera per i defunti di cui la 
Sacra Scrittura già parla: << Perciò [ Giuda Maccabeo ] 
fece offrire il sacrificio espiatorio per i morti, perché 
fossero assolti dal peccato >> ( 2 Mac 12,45 ).  
Fin dai primi tempi, la Chiesa ha onorato la memoria 
dei defunti e ha offerto per loro suffragi, in particolare 
il Sacrificio Eucaristico, affinché, purificati, possano 
giungere alla visione beatifica di Dio.  
La Chiesa raccomanda anche le elemosine, le indulgenze e 
le opere di penitenza a favore dei defunti: << Rechiamo loro 
soccorso e commemoriamoli. Se i figli di Giobbe sono stati 
purificati dal sacrificio del loro padre, perché dovremmo 
dubitare che le nostre offerte per i morti portino loro 
qualche consolazione ? […] Non esitiamo a soccorrere 
coloro che sono morti e ad offrire per loro le nostre 
preghiere >>. ( San Giovanni Crisostomo, In epistulam I 
ad Corinthios, homilia 41, 5: PG 61, 361 ) . 

In questo mese di Novembre, particolarmente dedicato alla 
preghiera, alle elemosine e alle Sante Messe offerte per 
i defunti, approfittiamo per farci carico, se così si può 
dire, della sofferenza di queste anime; preghiamo per 
esse, offriamo anche i meriti delle nostre buone azioni 
quotidiane, per sollevare e abbreviare la purificazione 
di queste anime sante. Un mezzo sempre efficace e noto a 
tutti è il Santo Rosario, ma si può anche pregare la bella 
e sempre utile “ Corona dei 100 Requiem “, magari anche 
facendo visita a qualche cimitero, camminando tra le tombe 
e pregando per “coloro che ormai per se stessi non 
possono più pregare “ e che aspettano la nostra carità. 
Dio gradisce molto la nostra sollecitudine per le anime 
purganti e ricompenserà queste buone azioni; le anime, a 
loro volta, pregheranno per noi ottenendoci, se chiediamo il 
loro aiuto, grazie e favori in modo efficace. 
         Don Giovanni Maria Pertile 

Il Tema  continua nel prossimo numero 


