
“ TUTTI FANNO COSI’ “ 

Questa è la frase con la quale cercano scusarsi 
coloro che seguono le  cattive abitudini mondane. 
Non è certo una buona norma seguire i più senza 
essere convinti che essi abbiano ragione. 

Il peccato degli altri non oscurerà il nostro 
presso Dio. 

 
Nel 1533 Enrico VIII d’Inghilterra, preso 
alle seduzioni di Anna Bolena e sollecitato 
da lei, ambiziosissima di divenire regina, 
domandò l’annullamento di matrimonio 
con la sua moglie, Caterina d’Aragona. 
Poiché non si poteva attribuire alcuna colpa 
a questa poveretta, e il matrimonio era più 
che legittimo, il Pontefice rifiutò.  

Il Re, accecato dalla passione dei sensi e dall’ira, 
provocò il terribile scisma dell’Inghilterra dalla 
Madre Chiesa, dichiarandosi capo della religione 
come dello Stato, per conseguire il suo scopo.  
Egli pretendeva che Giovanni Moore, cancelliere della 
Corona, firmasse l’annullamento desiderato; ma il Moore 
non ne volle sapere. Fu tenuto in prigione e molti amici e 
personaggi di corte cercarono di convincerlo a firmare per 
evitargli il supplizio che non avrebbe fatto onore 
all’Inghilterra. Gli si fece osservare che la grande mag-
gioranza dei sudditi la pensava come il Re, quasi per 
dimostrargli la necessità di aderire.  
Il Moore rispose : - Sono sicuro che in Paradiso la 
pensano come me – e andò sereno alla morte.  

------------------------ 
“ Dammi, o Signore,  
il coraggio di sostenere la giustizia e la verità ” 

da  “ Alla Sorgente “ – Ogni giorno un sorso –  
…………………………………………………………………………………. 

 
“ Fede  e ragione non sono in antitesi. L’atto di fede porta 
ad amare il prossimo come se stessi.  La scienza insegna 
ad amare, non a distruggere la natura, né a privare l’uomo 
delle sue libertà “                                       Antonino Zichichi 

 

“ L’uomo è creato libero. E’ libero anche se fosse nato 
in catene “                                                    Frederich Schiller 
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Pro Manoscritto in omaggio 

GLI ANZIANI,  
GLI HANDICAPPATI  E  I  MALATI 

 
La società del benessere e dell’immagine dimentica 
facilmente che i vecchi, gli handicappati e i malati 
sono la grande ricchezza di Dio, e finisce per escluderli 
dall’interesse e dalla vita.  

 
Nessuno è più a rischio di loro! 

 
Tu ama gli anziani, ricordando che: 
essi sono una persona e non una cosa, anche quando 
divengono inefficienti e incoscienti ; 
 
Sono persone sensibili e permalose, portate a chiudersi in 
se stesse e a rifiutare ogni rapporto esterno; 
 
Sono persone che hanno bisogno di conforto, perché 
tormentate da sofferenze e dubbi a non finire. 
 
Sono persone che hanno bisogno di tutto, sul piano fisico 
e sul piano spirituale… 
 
L’anziano ha un grande bisogno di affetto: tu 
moltiplica le buone parole, abbonda nei gesti affettuosi, 
stringi la sua mano con calore, dona senza riserve baci e 
carezze; non risparmiargli quelle coccole, che doni con una 
certa fatica… 
 
Gli handicappati sono persone che normalmente sono 
dotate di eccezionale sensibilità e ricchezza. 
Hanno molto da dare: basta sapersi sintonizzare con 
loro attraverso gli strumenti più idonei! 
Tu cerca di renderti utile, dando e ricevendo, lasciando 
loro libertà di iniziativa e di espressione. 
 
I malati sono la maggior parte di coloro che ti circondano. 
Tutti sono portatori, più o meno coscienti, di un qualche 
male fisico o morale. E hanno bisogno di te! 
Tu armati di pazienza; non ti illudere di eliminare la 
malattia tua e dei tuoi cari, e di giungere a cambiare il 
mondo! 
Di fronte a certi eventi tragici, e a certe gravi disgrazie 
umanamente assurde, sii cauto nel parlare, e lento nel 
pronunciare giudizi e sentenze! 
Aiuta i sofferenti con la forza della preghiera e col 
calore della tua amicizia. 
Con chi soffre ed ha problemi, parla meno e sorridi di più! 

………….. 
Da “Tutto per amore, Tutto con amore”  - Mons. Pederzini 
………………………………………………………………………………………………… 

 
<< Un bimbo senza affetto cresce male, ma un 
vecchio senza amore vive e muore peggio >> 
               ( Teresa di Calcutta ) 

GRUPPO DI PREGHIERA DI PADRE PIO 

“ PADRE PIO SACERDOTE “ 
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PRIMA L’ALBA, POI L’AURORA, 
POI SORGE IL SOLE… 

 

 

Quando si 
avvicina il giorno, 
viene prima 
l’alba, poi 
l’aurora, 
poi sorge il sole… 
 
All’avvicinarsi del 
giorno eterno, 
viene l’alba nel 
declinare della 
vita, quando,  
con l’età, 

cadono le illusioni delle gioventù,  
e nel loro dileguarsi 
l’anima sente di più  
la superiorità degli ideali divini. 
 
Viene l’aurora nelle prime malattie 
che colpiscono l’organismo,  
e gli fanno sentire il fastidio 
della vita terrena. 
 
Sorge il sole 
quando l’anima esce dal corpo, 
e vede la luminosa luce di Dio 
che l’accoglie. 

DON  DOLINDO RUOTOLO 

( a Bice Maria Tavassi, 7  LUGLIO 1958 ) 



E’ TANTO DIFFICILE ? 

 
Ma in che cosa credono 
certi cristiani? Che cosa 
vedono nel Vangelo ? 
Quando cominciai a leggere 
il Vangelo con occhi diversi 
da quelli dell’infanzia, capii 

che il mio destino era segnato: non avrei più 
potuto essere mai altro che cristiano. 
Non c’era scampo. Non c’era da fare compromessi. 
Non potevo essere cristiano in chiesa e agitatore 
politico in piazza. Cristiano e libertino. Cristiano e 
schiavista. Cristiano e imperialista. 
Non avrei neppure potuto venire a patti con il 
mondo, strizzargli l’occhio. Consumare le panche in 
chiesa e scrivere, non dico cose indecenti, ma neutre. 
Non avrei potuto essere vanitoso, superbo, 
sprezzante, mancatore di parola, o peggio traditore. 
Non avrei potuto frodare il mio prossimo. Non avrei 
potuto sedermi sulle spalle dei miei fratelli per 
arrivare più in alto, né sfruttare il loro lavoro. 
Non avrei potuto giocare sui sentimenti altrui, 
essere superficiale, o peggio, cinico. Non avrei 
potuto dire bugie, neanche mezza.  
Non avrei potuto… 
Queste cose, più o meno le sapevo. Non per niente 
Padre Pio, a  ogni confessione, batteva e ribatteva 
sugli stessi punti: << Hai detto bugie? >>.  
E: << Intendo confessarti anche tutti i peccati 
della tua vita passata, commessi contro 
l’umiltà, la carità, la pazienza >>. 
Ma scoprirlo con la ragione, oltre che con la pratica, o 
cercare di praticarlo, per fede, fu per me uno 
<<choc>>, dal quale non mi sono ancora rimesso. 
Perchè fare il cristiano, è cosa 
tremendamente difficile. 
Dovrebbe essere, invece, enormemente  facile. 
E lo sarebbe, se incontrassimo sempre sulla nostra 
strada cristiani decisi anch’essi a fare i cristiani. Se 
ognuno di noi, il nostro impegno d’essere cristiani lo 
mantenesse fino in fondo, a costo di un eroismo 
sovrumano. Perché non c’è da nasconderlo, a 
volte è necessario essere eroici per fare i 
cristiani. 
Non basta. 
Essere cristiani è cosa talmente vincolante che non si 
può essere anche altro. Bisogna esserlo dappertutto. 
Per strada e in ufficio. In fabbrica, al parlamento, in 

banca. Al mare, sui monti. In patria e all’estero. E’ un 
crisma che ci portiamo sempre dietro. Anzi è 
incorporato in noi. Una qualità tutta spirituale, che 
dovrebbe contrassegnarci in ogni ora della giornata. 
Se riuscissimo a ricordarcene sempre, se nulla mai 
facessimo che contraddica questo crisma, se fossimo 
sempre, e comunque, e dovunque, come il vangelo 
ci vuole, come Gesù ci prescrive, una dose 
massiccia dei problemi che, a tutti i livelli, ci 
travagliano, cadrebbero di colpo.  
Io credo che la causa fondamentale dei mali che ci 
affliggono stia nel fatto che non siamo ancora 
completamente cristiani. Anzi che lo siamo ben poco. 
Quel che non cessa di stupirmi sono le divisioni tra 
noi. Mangiamo tutti lo stesso corpo di Cristo. 
Dovremmo perciò tutti sentire, pensare, vivere nella 
stessa maniera.  Volerci bene e aiutarci l’un l’altro. 
Invece, facciamo di tutto per renderci  intollerabile 
la nostra presenza sulla terra.  
Come se invece di alcune decine di miserabili 
anni dovessimo campare dei secoli. 

Da “ Vangelo con Padre Pio”  - Gherardo Leone 
………………………………………………………………………………………………… 

 
I NOVISSIMI :  IL  PARADISO – parte  prima 

 
Nella trattazione dei Novissimi siamo giunti al tema del 
Paradiso che è la meta alla quale ogni uomo è chiamato e 
della cui esistenza i cristiani, in modo particolare, ne sono 
certi proprio per la rivelazione che Dio ne ha fatto, sia nel 
tempo dell’Antico Testamento che nel nuovo, con le parole 
di Gesù che ne parla in più occasioni nel suo Vangelo. 
In sé e per sé è ovviamente Dio il nostro fine ultimo 
ma il Paradiso ne è la realizzazione, è il luogo del 
definitivo incontro con il Signore, quel luogo del quale Gesù 
stesso dice: “Vado a prepararvi un posto, perché dove 
sono io siate anche voi“ (cfr. Gv. 14, 1-3), luogo della 
felicità eterna, luogo d’ eterna beatitudine, del godimento 
totale ed assoluto di Dio, nella visione beatifica e dei beni 
che Egli stesso ha preparato per i Suoi servi fedeli, 
senza sofferenza e senza alcun male.  
I servi fedeli, cioè coloro che dopo la morte e il giudizio 
particolare, saranno giudicati salvi e degni di farne 
parte, anche dopo la purificazione nel Purgatorio, 
come abbiamo visto. 
La verità del Paradiso è di una portata talmente grande, 
che è difficile esporre una trattazione fedele alla realtà. 
Che sorpresa meravigliosa sarebbe se già conoscessimo 
tutto ? Sappiamo che con i soli sensi umani, e le capacità 
di questa vita, segnata da tanti limiti, non possiamo 
immaginare chiaramente quello che ci attende, se non per 
una misericordiosa rivelazione extrabiblica da parte di Dio, 

che nel tempo e nelle storia, ha permesso ad alcuni 
Suoi Santi, di averne una qualche esperienza mistica. 
E rimane sempre una conoscenza non totale ed esauriente, 
dato che anche i mistici essendo ancora in vita, non possono 
vedere la realtà così come la vede un’anima che è passata 
alla vita Eterna. 
Ricordo questo fatto che mi è capitato quando ancora 
svolgevo il ministero di cappellano dell’ospedale.  
Seguii spiritualmente  e umanamente, per un certo tempo, 
e comunque fino alla sua morte, una signora malata di 
tumore. Dapprima si curava in day hospital e veniva a 
trovarmi per un dialogo o per la Confessione. 
Poi le cose, con il tempo, cominciarono ad aggravarsi 
ed iniziarono quindi i ricoveri. 
Continuavano i nostri dialoghi spirituali e la 
frequenza ai Sacramenti e più di qualche volta, cosa 
ormai rara a questi tempi, avemmo occasione di parlare 
di preparazione alla morte. Lei stessa ne sentiva 
l’esigenza; aveva ormai chiara la sua situazione anche se 
sempre, com’è vero, finchè c’è vita c’è speranza. 
A volte, per quello che potevo, le parlavo della bellezza che 
ci attende, e delle conoscenze dei mistici che avevano avuto 
esperienza dell’aldilà in Dio, e lei ascoltava con attenzione. 
Si preparò comunque cristianamente alla morte, 
con serenità e accettando la vita così com’è. 
Arrivò quindi quel momento e, per quanto non si possa 
conoscere in profondità l’anima di una persona che 
solo Dio può giudicare, la ritenevo ben pronta.  
Dopo alcuni giorni dal suo funerale feci un pellegrinaggio a 
Medjugorie, com’era di mia consuetudine, e ricordo 
che ( era un sabato pomeriggio ) dopo pranzo mi distesi un 
po’ a letto per fare un breve riposo prima di salire sul monte 
delle apparizioni.  
Appena preso sonno, o nel dormiveglia ( non ne sono 
certo) mi apparve in sogno questa signora, bella, 
radiosa, addirittura con un collo e viso slanciati, non più 
mortificati dalla malattia, e avvolta da un’aura di luce, 
e mi disse solo queste parole, dopo le quali mi svegliai come 
di soprassalto:  

“ Tu,  non sai neanche cosa sia il Paradiso ! “. 
Questo per dire proprio quanto riportavo prima: il Signore 
vuole riservarci proprio una Bella sorpresa! 
Per arrivarci Gesù ci ha lasciato le perfette coordinate:  
“ Gli disse Tommaso: << Signore, non sappiamo dove vai e 
come possiamo conoscere la via ? >>. Gli disse Gesù: “ Io 
sono la Via, la Verità e la Vita. Nessuno viene al 
Padre se non per mezzo di me “. ( Gv 14, 5- 6 ). 
…………… 
Nella trattazione di questo argomento, quindi, procederemo 
partendo da riferimenti biblici, dal Catechismo e dalle 
esperienze dei Santi. 
Essendo la parte finale del tema “Novissimi“, vorrei non 
pormi una scadenza fissa ( due o tre parti come al solito )… 
vediamo dove il Buon Dio ci porterà.              Continua. 
          Don Giovanni  Maria Pertile 


