
TEMPO DI QUARESIMA 
 
Le  sei settimane di Quaresima  
preparano alla Pasqua, che è il cuore di tutto l’anno liturgico 
e la sintesi di tutti i misteri della salvezza.  

Questi quaranta giorni, 
sono segnati anzitutto dal 
ricordo dei quaranta giorni 
di Gesù nel deserto, dalla 
sua lotta con il demonio, 
dalla sua vittoria sul 
tentatore.  

Nel deserto Gesù viene nutrito della Parola di Dio, e così 
supera ogni suggestione diabolica, scegliendo decisamente 
il cammino segnatogli dal Padre:  
la Redenzione mediante l’umiltà della croce. 
La Quaresima è tutto un commosso e riconoscente elogio 
della bontà di Dio, che nel Signore Crocefisso chiama a sé 
l’uomo che ha peccato.  
Quaresima, quindi, è tempo di ritorno, di conversione, di 
confessione, e perciò di mutamento dalla tristezza e dal 
rimorso alla gioia della vita nella grazia. 
Preghiera e penitenza: ecco il programma di questi che 
potremmo chiamare << esercizi spirituali >> di tutta la 
Chiesa. Senza una volontà seria, la Pasqua si avvicina 
nel tempo, ma la sua grazia, non sarebbe colta.  
Non si tratterà di fare imprese eccezionali e appariscenti. 
Basta vivere ogni giorno in comunione con la Passione di 
Gesù – da qui l’importanza della via Crucis in Quaresima -, 
perché già la sua Resurrezione incominci silenziosamente a 
spuntare nella nostra esistenza. 

dal “Messale di ogni giorno “ 

 

“… la meditazione delle piaghe di nostro Signore Gesù 
Cristo Crocifisso e dei dolori delle nostra Madre Maria 
sia il nostro pane quotidiano. Oh pane ineffabile “ 

A. Rosmini 
………………………………………………………………………………………………… 

 “Quale sarà il programma della mia vita per poter vigilare e 
migliorarmi in questo tempo di grazie? La Chiesa, da 
madre ci traccia quello che dobbiamo fare: usare più 
parcamente delle parole, del cibo, della bevanda, del sonno, 
dei divertimenti leciti, e vigilare attentamente su di noi; 
schivare ciò che nuoce all’anima e che può facilmente 
trascinarla al male “                             (Don Dolindo Ruotolo) 
…………………………………………………………………………………….. 

 
INCONTRO DEL GRUPPO 

 

10  MARZO  2022 
 
 

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

Pro Manoscritto in omaggio 

UNA LETTERA D’AMORE  
Per il suo compleanno, una principessa ricevette dal 
fidanzato un pesante pacchetto dall’insolita forma 
tondeggiante. 
Impaziente per la curiosità, lo aprì e trovò… una palla di 
cannone.  Delusa e furiosa, scagliò a terra il nero proiettile 
di bronzo. 
Cadendo, l’involucro esteriore della palla si aprì e apparve 
una palla più piccola d’argento.  
La principessa la raccolse subito. 
Rigirandola fra le mani, fece una leggera pressione sulla sua 
superficie. La sfera d’argento si aprì a sua volta e apparve un 
astuccio d’oro. Questa volta la principessa aprì l’astuccio 
con estrema facilità.  
All’interno, su una morbida coltre di velluto nero, spiccava 
un magnifico anello, tempestato di splendidi brillanti che 
facevano corona a due semplici parole: ti amo. 
 

Molta gente pensa: la Bibbia non mi 
attira. Contiene troppe pagine austere e 
incomprensibili. Ma chi fa lo sforzo di 
rompere il primo “ involucro ”, con 
attenzione e preghiera, scopre ogni 
volta nuove e sorprendenti bellezze.  
E soprattutto verrà presto colpito dalla 
chiarezza del messaggio divino inciso 
nella Bibbia: Dio ti ama. 

Don Bruno Ferrero 
………………………………………………………………………………………………… 
 

Esortazioni e consigli di Padre Pio 
 
Guardatevi dalla vanagloria che è il vizio delle persone 
devote.  
 
La bontà è la virtù  che piace di più a Dio. 
 
Nelle contrarietà si tempera la virtù. 
 
La pace è il cammino alla perfezione. Anzi, nella pace si 
trova la perfezione. Il demonio che conosce assai bene tutto 
questo, fa tutti gli sforzi per farci perdere la pace. 
  
La felicità più grande è di amare Dio. 
 
La mormorazione è un peccato, è un vizio. Va 
combattuta, se no, quanto Purgatorio si deve fare! 
………………………………………………………………………………………………… 

… Quando fu vicino alla città, Gesù la guardò e si mise 
a piangere per lei. Diceva: << Gerusalemme, se tu sapessi, 
almeno oggi quel che occorre alla tua pace! Ma non riesci a 
vederlo (Luca 19,41-42) >>. Piange sulla Palestina, sul 
Libano, sulla Libia, sull’Italia. Piange sui nostri paesi dove 
regnano l’indifferenza, l’ingiustizia, la violenza. Piange su 
tutti quelli che vanno in chiesa, ma pensano ad altro.        BF 

GRUPPO DI PREGHIERA DI PADRE PIO 

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

      LLaa  VVOOCCEE    ddeell    GGrruuppppoo          
                        ddii  PPrreegghhiieerraa  
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 MERCOLEDI’ DELLE CENERI 

“ Ricordati che sei polvere e polvere ritornerai “ 

          

 

“ La vera umiltà del cuore è quella sentita e 
vissuta più che mostrata. 

Bisogna umiliarsi sempre davanti a Dio,  
ma non con scoraggiamento  

generando sconforto e disperazione. 
Dobbiamo avere un basso concetto di noi stessi. 

Credersi inferiori a tutti. 
Non anteporre il proprio utile a quello degli altri. 

Pensiamo che Gesù amava farsi chiamare 
<< Figlio dell’uomo >> 

nascondendo la Sua Natura Divina ” 
 

Padre Pio 



VIANDANTI DI PASSAGGIO 
nella Cripta di Padre Pio 

 
 

Non ha importanza il luogo dove 
celebriamo il rito del Signore. Se è povero o 
fastoso, se è una chiesina di montagna o una 
basilica. Come non importa la gente che c’è, 
la fastosità o meno del cerimoniale, i cori 
più o meno ricchi.  
Il Signore è con noi. Siamo dieci o cento, 
duecento o mille. Siamo poveri o ricchi, 

gente che si conosce fra loro ed è contenta di stare insieme, 
o sconosciuti come spauriti. 
Il Signore è con noi. Non conta che mi trovi fra schiere 
compatte di fedeli o tra gruppetti di ammalati in pigiama e 
vestaglia, sconosciuti messi insieme dal caso, dalla cattiva 
sorte. Il Signore è con noi. Se chiudo gli occhi, se mi 
concentro, è Lui che vedo: il Rabbi, il Maestro. E’ Lui che 
conta. C’è Lui, il Signore, e noi siamo a mensa con Lui.  
Infermi più o meno palesi, infelici di tutte le infelicità. 
Siamo i poveri, gli storpi, i viandanti di passaggio.  
Non conta che ci conosciamo tra noi. Conta che siamo con 
Lui, il padrone del convito. Siamo con Lui.  
O ci crediamo o non ci crediamo. Il sublime della nostra 
fede è che Lui è presente dappertutto. In ognuno di noi, e 
dovunque ci siano due o tre di noi,  adunati nel suo nome.  
Che sarebbe di noi senza di Lui ? Non c’è che il vuoto. 
Non c’è che un orribile nulla. Non vedo perché dovrei 
credere nelle leggi degli uomini, dei vermi uomini come me, 
come me nati dal ventre di una donna, e con  lo stesso 
destino di morte!  
Chi tenta di strappare Cristo, chi si sforza di 
strappare Dio dal cuore degli uomini, non sa a quali 
pericolose involuzioni esporrebbe l’umanità. 
Che vantaggio può mai venire all’uomo dalla distruzione 
dell’idea di Dio, dallo sradicamento dall’umanità di questa 
<< credenza che condiziona da millenni >>? . 
Quale mai verità, quale mai certezza strepitosa scaturirà 
dalla morte di Dio, dalla cancellazione del suo nome da 
tutto l’orbe terrestre? E’ questo che vogliono certi stolidi 
teoremi che appestano il mondo con le loro dottrine e 
compromettono la civiltà? Non si accorgono, costoro, che 
è il loro mal pensare, che sono le loro tesi distruttive, che 
hanno sconvolto la gioventù del mondo? 
Scendo nella cripta. E’ un mattino di un giorno 
qualunque. Un sacerdote celebra messa.  
Un drappello di giovani è schierato su una fila da un lato 
dell’altare. Rispondono ad alta voce alle formule della 
liturgia. Altri fedeli assistono alla messa, schierati contro le 
pareti. Mi danno l’impressione di pattuglie di cristiani nelle 
catacombe. Poi un canto si leva da quei petti di giovani: 
<< Resta con noi Signore >>. E’ un canto dolce ma 

virile. Un’invocazione, ma anche un impegno di vita.  E le 
cadenze sono d’un fascino che mi strappa le lacrime.  
<< Resta con noi Signore – Ti porteremo ai nostri 
fratelli  – Ti porteremo lungo le strade >>.  
E’ un canto di esuli, di viandanti in un mondo straniero. 
Forse  perché mi sento anch’io esule e straniero, senza 
una vera patria, che sento acutamente la malia di quelle 
parole, di quei suoni.  Queste voci sono voci di miei fratelli. 
Giovani dai corpi diritti, dallo sguardo terso: la 
qualità che più ammiro nei giovani. 
La cripta, in questo mattino feriale, è piena delle loro voci. E 
sull’altare il sacerdote offre al Signore il sacrificio incruento 
con una nobiltà e un raccoglimento esemplari. Poi 
comunica i fedeli con le due specie, intingendo l’ostia 
nel vino. Mi allontano dall’altare con la sensazione d’aver 
lambito il sangue acre ma vigoroso di Cristo, e di 
aver mangiato un lembo della sua carne.  E mi 
sembra una profanazione, poi uscire dalla chiesa, 
camminare sulla strada piena di sole, incontro alle 
mie faccende d’ogni giorno. Comprendo come i Santi 
anelassero  di non staccarsi mai da Cristo.  
Anzi che avessero, come Padre Pio, fame e sete di 
Lui. Una fame e una sete insaziabili. 

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

I NOVISSIMI :  IL  PARADISO – parte  seconda 
 
Perché Dio ci ha creati ? Domanda che sicuramente 
qualche volta ci è sovvenuta… le semplicissime parole del 
catechismo di San Pio X, troppo frettolosamente 
accantonato e relegato nel dimenticatoio in nome di una sua 
presunta anacronisticità e inadeguatezza ai tempi moderni, 
ci ricordano il fine per cui ogni uomo è stato creato:  
“Dio ci ha creati per conoscerlo, amarlo e servirlo 
in questa vita e per goderlo nell’altra “.  
Godere Dio nell’altra vita, ossia raggiungere ciò che la 
Tradizione della Chiesa ha denominato”eterna beatitudine”, 
che consiste in una perfettissima, ininterrotta, piena e 
assoluta felicità che non è dato a mente umana  poter 
nemmeno lontanamente immaginare, ma che è promessa 
a coloro che hanno vissuto temendo, lodando, 
adorando, amando e servendo Dio. 
Riflettiamo ora, a partire dal Catechismo della Chiesa 
Cattolica e dai riferimenti biblici in esso contenuti, su 
questa pienezza di beatitudine. 
Il Catechismo della Chiesa Cattolica –  
Il Cielo: numero 1023 - Coloro che muoiono nella grazia e 
nell’amicizia di Dio, perché lo vedono << così come 
egli è >> ( Gv 3,2 ), << a faccia a faccia  >> ( 1 Cor 13,12 ): 
<< Con la nostra apostolica autorità definiamo che, per 
disposizione generale di Dio, le anime di tutti i santi 
morti prima della passione di Cristo […] e quelle di tutti i 
fedeli morti dopo aver ricevuto il santo Battesimo di Cristo, 
nelle quali al momento della morte non c’era o non ci sarà 
nulla da purificare, oppure, se in esse ci sarà stato o ci sarà 

qualcosa   da purificare, quando, dopo la morte, si saranno 
purificate, […] anche prima della risurrezione dei loro corpi 
e del giudizio universale – e questo dopo l’ascensione del 
Signore e Salvatore Gesù Cristo al cielo – sono state, sono 
e saranno in cielo, associate al regno dei cieli e al 
paradiso celeste con Cristo, insieme con i santi angeli. 
E dopo la passione e la morte del nostro Signore 
Gesù Cristo, esse hanno visto e vedono l’essenza divina in 
una visione intuitiva e anche a faccia a faccia, senza la 
mediazione di alcuna creatura >> ( Benedetto XII, Cost. 
Benedictus Deus ).  

1024 - Questa vita perfetta, questa comunione di vita e di 
amore con la Santissima Trinità, con la Vergine Maria, gli 
angeli e tutti i beati è chiamata << il cielo >>. 
Il cielo è il fine ultimo dell’uomo e la realizzazione delle sue 
aspirazioni più profonde, lo stato di felicità suprema e 
definitiva.  1025  Vivere in cielo è << essere con Cristo >>.  
Gli eletti vivono << in lui >>, ma conservando, anzi, 
trovando la loro vera identità, il loro proprio nome:  
<< Vita est enim esse cum Cristo; ideo ubi Christus, ibi vita, 
ibi Regnum – La vita, è stare con Cristo, perché  dove  
c’è  Cristo,  là  c’è la vita,  là  c’è  il Regno >>.   
( Sant’ Ambrogio ). 

1026 - Con la sua morte e la sua risurrezione Gesù Cristo ci 
ha << aperto >> il cielo. La vita dei beati consiste nel pieno 
possesso dei frutti della redenzione compiuta da Cristo, il 
quale associa alla sua glorificazione  celeste coloro che 
hanno creduto in lui e che sono rimasti fedeli alla sua 
volontà. Il cielo è la beata comunità di tutti coloro 
che sono perfettamente incorporati in lui.  
1027 -Questo mistero di comunione beata con Dio e 
con tutti coloro che sono in Cristo supera ogni 
possibilità di comprensione e di descrizione.  
La Scrittura ce ne parla con immagini: vita, luce, pace, 
banchetto di nozze, vino del Regno, casa del Padre, 
Gerusalemme celeste, paradiso: << Quelle cose che 
occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore 
di uomo, queste ha preparato Dio per coloro che lo 
amano >> ( 1 Cor 2,9 ).  
1028  A motivo della sua trascendenza, Dio non può 
essere visto quale è se non quando egli stesso apre il suo 
mistero alla contemplazione immediata dell’uomo e gliene 
dona la capacità. Questa contemplazione di Dio nella 
sua gloria celeste è chiamata dalla Chiesa << la visione 
beatifica >>: << Questa sarà la tua gloria e la tua 
felicità essere ammesso a vedere Dio, avere l’onore 
di partecipare alle gioie della salvezza e della luce 
eterna insieme con Cristo, il Signore tuo Dio, […] 
godere nel regno dei cieli, insieme con i giusti e gli 
amici di Dio, le gioie dell’immortalità raggiunta >>.  
1029- Nella gloria del cielo i beati continuano a compiere 
con gioia la volontà di Dio in rapporto agli altri uomini e 
all’intera creazione. Regnano già con Cristo; con lui  
<< regneranno nei secoli dei secoli >> (Ap. 22, 5). 
Continua                                         Don Giovanni Maria Pertile 


