
Re Magi moderni, vengano con i loro abiti di tutti i giorni e 
portino un dono a Gesù Bambino. Un dono a loro scelta. 
Tutto quello che devono fare è spiegare con franchezza il 
motivo che li ha spinti a scegliere proprio quel particolare 
dono“. La squadra dei ragazzi si mise in moto. Nel giro di 
due ora, erano stati trovati i tre Re Magi sostituti.  
La sera di Natale, il teatrino parrocchiale era affollato. 
I ragazzi ce la misero tutta e lo spettacolo filò via liscio e 
applaudito. Il cane-asino si addormentò e la barba di 
san Giuseppe non si staccò. Senza che nessuno lo 
potesse prevedere, però, l’entrata in scena dei tre 
Re Magi divenne il più commovente della serata.  
Il primo re era un uomo di cinquant’anni, padre di cinque 
figli, impiegato del municipio. Portava in mano una 
stampella. La posò accanto alla culla del Bambino Gesù e 
disse: “ Tre anni fa ho avuto un brutto incidente d’auto, 
uno scontro frontale. Fui ricoverato all’ospedale 
con parecchie fratture. I medici erano pessimisti sul 
mio recupero. Nessuno azzardava un pronostico. Da quel 
momento incominciai ad essere felice e riconoscente per 
ogni più piccolo progresso. Poter muovere la testa o un dito, 
alzarmi seduto da solo e così via. Quei mesi in ospedale mi 
cambiarono. Sono diventato un umile scopritore di 
quanto sia bello ciò che possiedo.  Sono riconoscente e 
felice per le cose piccole e quotidiane di cui prima non mi 
accorgevo. Porto questa stampella a Gesù Bambino in 
segno di riconoscenza.  
Il secondo Re era una Regina, madre di due figli. 
Portava un catechismo. Lo posò accanto alla culla 
del Bambino e disse: “ Finchè i miei bambini erano 
piccoli e avevano bisogno di me, mi sentivo realizzata. Poi i 
ragazzi sono cresciuti e ho incominciato a sentirmi inutile.  
Ma ho capito che era inutile commiserarmi Chiesi al 
parroco di fare catechismo ai bambini. Così ritrovai 
un senso a tutta la mia vita. Mi sento come un apostolo, un 
profeta: aprire ai nostri bambini le frontiere dello 
spirito è una attività che mi appassiona.  
Sento di nuovo di essere importante.”  
Il terzo Re era un giovane. Portava un foglio bianco. 
Lo pose accanto alla culla del Bambino e disse: “ Mi 
chiedevo se era il caso di accettare questa parte. 
Non sapevo proprio cosa dire, né cosa portare.  
Le mie mani sono vuote.  
Il mio cuore è colmo di desideri, di felicità e di 
significato per la mia vita. Dentro di me si 
ammucchiano inquietudini, domande, attese, 
errori, dubbi.  
Non ho niente da presentare. Il mio futuro sembra 
così vago. Ti offro questo foglio bianco, Bambino 
Gesù. Io so che sei venuto per portarci speranze nuove. 
Vedi, io sono interiormente vuoto, ma il mio cuore è 
aperto e pronto ad accogliere le parole che vuoi 
scrivere sul foglio bianco della mia vita.  
Ora che ci sei tu, tutto cambierà…”.   
           Don Bruno Ferrero                                     

MARIA, REGINA DEGLI ANGELI  
        MARIA, TRONO DI DIO 
 

….. Eppure Maria è al di sopra degli Angeli. 
Essa è sedes sapientiae, e concentra in Sé l’intellezione 
divina dei Cherubini perché possiede Dio.  
Essa è luce e fuoco d’amore, ed ha in Sé la fiamma dei 
Serafini perché è sposa dello Spirito Santo.  
I troni sono sgabello ai suoi piedi perché Ella, nella sua 
maternità divina, è trono di Dio… 
Fu trono di Dio il suo seno, dove riposò il Verbo 
incarnato.  
Fu trono di Dio il suo braccio che resse bambino, con 
amore, il Dio fatto uomo. 
Fu trono di Dio la sua immacolata purezza, trono di 
prezioso splendore. 
Le Potestà le fanno corona;  
le Dominazioni obbediscono alla sua misericor- 
diosa intercessione;  
le Virtù sono in Lei essenza assoluta.  
Oh la virtù di Maria! 
Maria, nella sua limpida semplicità è specchio di virtù. 
La virtù è semplicità, è candore, è umiltà vera innanzitutto. 
Maria nulla aveva sulla terra che l’avesse additata 
all’ammirazione strabiliata degli altri……  
Fu umile. Ed in Lei il Verbo si fece carne.  

     ( da “I Fioretti” di don Dolindo Ruotolo ) 
……………………………………………………………………………………………….. 

 

Il SS. Nome di Gesù, fu sempre onorato dalla 
Chiesa fin dai primi tempi, ma solo nel secolo 
XIV cominciò ad avere u culto liturgico. Grande 
predicatore e propagatore del culto al Nome 
di Gesù, fu il Francescano Bernardino da Siena. 
Nel 1530, Papa Clemente VI autorizzò l’ordine 
francescano a celebrare l’Ufficio al SS. Nome di 

Gesù.; e la celebrazione, ormai presente in varie località, 
fu estesa a tutta la Chiesa da Papa Innocenzo III nel 1721. 
Il giorno della celebrazione variò tra le prime domeniche di 
Gennaio fino agli anni 70 del novecento, quando fu 
soppressa. Papa Giovanni Paolo II,  ha ripristinato al 
3 Gennaio la memoria facoltativa nel Calendario Romano. 
………………………………………………………………………………………………. 
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Pro Manoscritto in omaggio 
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Buon Anno a tutti 
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Anno del Signore 2022 

  
 

 “ Ringrazia il Signore  

per i favori e grazie ricevute in quest’anno 

e per l’anno nuovo, rinnova i tuoi propositi 

con l’impegno di mantenerli “ 
 

                                   Padre Pio 



CONSIGLI ED ESORTAZIONI  DI PADRE PIO DA 
MEDITARE NEL  NUOVO ANNO 

 
La vita, ben vissuta, dà la vita 
eterna.  
 
La tua anima è preziosa, un 
tesoro. Per la sua salvezza  non 
ti sia di peso nulla. 

 
Si santamente allegro nel 
servizio del Signore. La tristezza 
che abbatte è figlia del mondo. 
 
Le bugie non si dicono mai. 

Nemmeno quelle di scuse. Queste, se non portano 
danno agli altri, lo portano all’anima tua. Dio è verità. 

 
Dio esige il cuore di tutti, ma molto più dai suoi 
ministri. Quante volte un samaritano qualunque ha 
più tenerezza del sacerdote! 
 
Il mondo potrebbe stare anche senza il sole, ma non 
può stare senza la messa.  
 
All’erta ! Stiamo vigilanti. Il nemico non dorme, Al 
nemico bisogna dare subito in testa. 
 
Le porte del Paradiso sono aperte per tutte le 
creature; ricordati di Maria di Magdala. 
 
Dio ci ama: e che ci ama è dimostrato dal fatto che ci 
tollera al momento dell’offesa. 

 
PADRE PIO , RACCONTA E DICE … 

“Chi fa certi film, pagherà davanti a Dio: da quello che 
caccia i quattrini a quello che pianta i chiodi, tutti 
pagheranno”. – “ Padre,  ho visto uno di quei film. Ma 
alla mia età non mi fanno niente “. E Padre Pio:  
“ A te non fanno niente. Ma tu, col tuo denaro , dai 
la possibilità a quella gente di fare altri film e di 
dannare altre anime “ 
 

Negli ultimi tempi della sua esistenza terrena, un 
penitente, vedendo Padre Pio accompagnato su una 
sedia a rotelle al confessionale, disse:  
“ Padre perché tanto lavoro e tanta sofferenza! ” 
Padre Pio rispose: “ Per lasciare una grande 
eredità ai miei figli “ 

Un pomeriggio  durante una ricreazione  nell’orto del 
convento, circondato da figli spirituali, medici, 
intellettuali e da alcuni frati, discorrendo sullo 
spinoso argomento della ricerca di Dio e dei nostri  
rapporti con Lui, disse: Si cerca Dio nei libri, si trova 
nella preghiera. Se oggi non si crede più, si deve alla 
mancanza  di preghiera. Pregate spesso  e vedrete Dio. 
………………………………………………………………………………………………… 

 
I NOVISSIMI :  IL PURGATORIO – parte  Quarta 

Le pene, del danno e del senso 
 
Santa Teresa D’Avila, nel Castello dell’anima, parlando 
della pena del danno, in tal modo si esprime: << La pena 
del danno, o la privazione della vista di Dio, sorpassa tutto 
quanto si può immaginare di più doloroso; perché le 
anime, spinte verso Dio, come verso il centro di tutte le loro 
aspirazioni, ne sono dalla sua giustizia continuamente 
respinte (qui la santa intende il tempo che deve intercorrere 
per la completa purificazione ). 
Figuriamoci un naufrago, il quale, dopo d’essersi per lungo 
tempo dimenato contro le onde, sta per toccare la riva, ma 
sempre se ne vede allontanato da una mano irresistibile: 
quale dolorosa angoscia! Mille volte di più è quella delle 
anime del Purgatorio >>. […] Il supplizio del danno, di cui 
qui si tratta, è , secondo tutti i Santi e tutti i Dottori, assai 
più rigoroso della pena del senso. 
E’ vero che nella vita presente non sapremmo 
comprenderlo, perché troppo poco conosciamo il 
sommo bene pel quale siamo creati. 
Ma nell’altra vita, questo bene ineffabile si presenta alle 
anime come il pane ad un uomo affamato come l’acqua viva 
a colui che muore di sete, come la salute ad un infermo 
martoriato da lunghe sofferenze; in esse eccita desideri 
infuocati che le tormentano senza potersi soddisfare. 
Pena del senso: sempre nel trattato del Padre Schouppe 
troviamo questa testimonianza di un uomo inglese del 
Northumberland di nome Ditrelmo, vissuto in forte 
penitenza dopo essere morto e tornato in vita. 
Lasciò la famiglia dopo averla assicurata economicamente e 
visse in monastero tra le più dure discipline in preparazione 
alla sua morte, differita per bontà di Dio, dopo alcuni anni 
dal fatto della sua “ prodigiosa risurrezione “.  
Il racconto è tratto dalle testimonianze del santo 
Cardinale Roberto Bellarmino: (Racconta Ditrelmo) 
<<Quella misteriosa valle era piena d’innumerevoli anime 
che, agitate come da una furiosa tempesta, continuamente 
si portavano dall’una all’altra parte. Quando non potevano 
sopportare la violenza del fuoco, cercavano di rinfrescarsi 
fra il ghiaccio e la neve; ma non trovandovi che un nuovo 
supplizio, si rigettavano in mezzo alle fiamme. 
<< Con istupore io consideravo queste continue vicissi- 
tudini d’orribili tormenti, e per quanto poteva estendersi la 

mia vista, non vedeva che moltitudini d’anime, che sempre 
soffrivano e mai avevano riposo. 
Il solo loro aspetto ispirava spavento. In sulle prime 
credetti di veder l’inferno; ma la mia guida, che 
camminava dinanzi, si volse a me e mi disse: << No, qui 
non è l’inferno dei reprobi, come voi pensate. Volete sapere 
che luogo è questo? Ebbene questa valle in cui vedete tanto 
fuoco e tanto ghiaccio, è il luogo ove sono punite le anime 
di quelli che trascurarono per tutta la loro vita di 
confessarsi e che sino alla fine differirono la loro 
conversione. Grazie ad una speciale misericordia di Dio, 
prima di morire ebbero la fortuna di pentirsi 
sinceramente, di confessare e detestare i loro peccati. 
Perciò non sono riprovate, e nel giorno del 
giudizio entreranno nel regno dei cieli.  
Anzi parecchie di loro ottengono la loro liberazione prima 
di questo tempo pel merito delle preghiere, delle limosine e 
dei digiuni fatti dai vivi in loro favore, soprattutto in virtù 
del sacrificio della messa che si offre a loro sollievo >>. 
Comprendiamo che la pena del senso differisce da quella 
del danno per il fatto che il “ danno “ è il desiderio di 
unirsi a Dio nella beatitudine eterna e l’esservi respinti per 
la non completa purificazione che  è percepita dall’anima e 
dolorosamente accettata; il “senso“ riguarda invece 
percezioni sensibili che toccano all’anima come una sorte di 
penitenza corporale ( anche se non c’è il corpo fisico ) e che 
mortificano la  parte  sensibile in riparazione a tutto l’amore 
non corrisposto a Dio e al prossimo nella vita terrena, 
vivendo cioè secondo le proprie voglie senza aver come 
primo principio il Santo Vangelo, i Comandamenti, 
i precetti e gli insegnamenti della Chiesa. 

Don Giovanni Maria Pertile 
Dal prossimo numero – Il Paradiso 

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

I RE MAGI DIMENTICATI 

I ragazzi dell’oratorio di Santa 
Maria avevano preparato una recita 
sul mistero del Natale. Avevano 
scritto le battute degli Angeli, dei 
pastori, di Maria e di Giuseppe.. 
C’era una particina perfino per 

il bue e l’asino. Avevano distribuito le parti. Tutti 
volevano fare Giuseppe e Maria. Nessuno voleva 
fare la parte dell’asino. Avevano allora deciso di travestire 
da asino il cane di Lucia. Era abbastanza grosso e 
pacifico: con le orecchie posticce faceva un asinello 
passabile, purchè non si fosse messo ad abbaiare in piena 
scena… Ma quando suor Renata vide le prove dello 
spettacolo sbottò: “Avete dimenticato i Re Magi ! “. 
Enzo, il regista, si mise le mani nei capelli. Mancava solo  un 
giorno  alla rappresentazione. Dove trovare tre Re Magi così 
su due piedi? Fu Don Pasquale , il vice parroco a trovare 
una soluzione.  “Cerchiamo tre persone della par- 
rocchia” disse. “Spieghiamo loro che devono fare i 


