
LA LUCE DI GESU’ 
RISORTO, DISPERDA LE TENEBRE 

DEL CUORE E DELLO SPIRITO 
 
Al tempo della propaganda 
antireligiosa in Russia, un 
commissario del popolo aveva 
presentato brillantemente le 
ragioni del successo definitivo 
della scienza.  
Si celebrava il primo viaggio 
spaziale. Era il momento di gloria 
del primo cosmonauta, Gagarin. 
Ritornato sulla terra, aveva 
affermato che aveva avuto un 

bel cercare, in cielo: Dio proprio non l’aveva visto. 
Il commissario tirò la conclusione proclamando la 
sconfitta definitiva della religione. 
Il salone era gremito di gente. La riunione era ormai alla 
fine - “ Ci sono delle domande ? “. 
Dal fondo della sala un vecchietto che aveva seguito il 
discorso con molta attenzione disse sommessamente:  
“ Christòs ànesti “,  “ Cristo è risorto “. 
Il suo vicino ripetè un po’ più forte: “ Christòs ànesti “. 
Un altro si alzò e lo gridò; poi un altro e un altro ancora. 
Infine tutti si alzarono gridando:  
“ Christòs ànesti “, “ Cristo è risorto “. 
Il commissario si ritirò confuso e sconfitto. 
Al di là di tutte le dottrine e di tutte le discussioni, c’è un 
fatto. Per la sua descrizione basterà sempre un francobollo: 
Christòs ànesti. Tutto il cristianesimo vi è condensato. 
Un fatto: non si può niente contro di esso…  
I filosofi possono disinteressarsi del fatto… 
Ma non esistono altre parole capaci di dar slancio 

all’umanità: Gesù è risorto!              
 Don Bruno Ferrero  

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

Si, ne siamo certi: 
Cristo e’ veramente risorto ! 

Auguri di Santa Pasqua a tutti 
……………………………………………………………………………………………….. 

 
INCONTRI DEL GRUPPO 

 

 

11  Aprile 2022 
 

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

 
Pro Manoscritto in omaggio 

GESU’ CROCIFISSO 
 

Fissalo 
devotamente ! 
Quelle mani  
non hanno sparso 
che benefici e ora 
sono squarciate dai 
chiodi.  
Quei piedi  
si sono stancati a 
diffondere il 

Vangelo della salvezza, e ora sono fissi nell’immobilità più 
atroce.  
Quel capo, maestoso e divinamente bello, si piega 
trasfigurato dagli sputi, dal sudore, dal sangue.  
Un brivido angoscioso fa fremere quel corpo, così 
orribilmente teso e sospeso alla Croce. 
Egli non è più un uomo. E’ un cencio di uomo. E 
contro di Lui che agonizza, sale l’insulto unanime e brutale 
della folla. Guardalo con fede quel Crocifisso! E’ il Figlio 
di Dio, e ora sembra che anche Dio l’abbia abbandonato.  
Qual è mai la sua colpa ? Quella di averti amato, di 
essersi caricato dei tuoi peccati, di aver offerto la sua vita 
per salvarti. Egli è crocefisso per te. E’ stato crocefisso da te. 
Agonizza e muore per te. Quelle spine, quei chiodi, 
quelle ferite, sono l’opera dei tuoi peccati. E dopo tutto 
questo non invoca su di te il castigo, ma il perdono. 
Egli ha preso su di sé il castigo, per meritare a te la 
misericordia. Egli soffre, e solo la tua rassegnazione 
nelle sofferenze può sollevarlo.  
Egli ha sete, e solo l’offerta del tuo cuore può dissetarlo.  
Egli agonizza, e solo se ti lasci salvare, puoi consolare la 
sua morte. Gettati tra quelle braccia. Egli è pronto a 
dimenticare tutto. Guarda come ti ha amato ! 
 
Crocefisso Gesù, mi pento di vero cuore dei miei peccati. 
Vi ringrazio di essere morto per me. Propongo di non 
tornare più a crocefiggervi. Che la vostra morte sia la mia 
salvezza, non già la mia condanna. Amen. 

da “ Pensaci bene “ 
………………………………………………………………………………………………… 

Meditiamo… 
 
“ Quel che io so per domani è che la Provvidenza 
nascerà prima del sole “                            ( p. Lacordaire ) 

 

“ Si dimentica forse una donna del suo bambino? 
Anche fosse, io, tuo Signore, non ti dimenticherò 
mai… “                                           (dal Profeta Isaia  49,55 ) 

 
“ Se non avrete fede, non avrete stabilità “ 
                                                                      ( dal Profeta Isaia, 7,9 ) 

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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  ……………………………………………………… 

PASQUA DI RESURREZIONE 

… Ma l’Angelo 
disse alle 
donne : 
“ Non abbiate 
paura , voi!   
So che cercate 
Gesù, il 
crocifisso.  
Non è qui.  
E’ risorto, 
come aveva 
detto. Presto, 
andate a dire ai 
suoi discepoli :  
E’ resuscitato 
dai morti, ed 
ora vi precede 

in Galilea; là lo vedrete. Ecco, io ve l’ho detto “ 
Matteo 28, 1-10 

Uscì allora Simon 
Pietro insieme 
all’altro discepolo,   
e si recarono al 
sepolcro. Correvano 
insieme tutti e due 

ma l’altro discepolo corse più veloce di Pietro e 
giunse per primo al sepolcro. Vide le bende per 
terra ma non entrò. Giunse anche Simon Pietro 
ed entrò nel sepolcro e vide le bende per terra 
e il sudario, che gli era stato posto sul capo, 
non per terra con le bende, ma piegato in un 
luogo a parte. Allora  entrò anche l’altro 
discepolo, […] vide e credette.   Giovanni 20,3-7 



PADRE PIO, L’ARALDO DI DIO 
da “ Misteri di scienza e Luci di Fede “ 

Dott. Giorgio Festa – Anno 1949 

 
E’ noto che la cultura del Padre Pio è 
abbastanza modesta, avendo appena 
potuto studiare quel tanto che occorre ad 
un sacerdote per celebrare la Santa Messa. 
L’espressione del suo pensiero non ha 
nessuna delle prerogative oratorie che 
sulle labbra di un sacerdote potrebbero 
rendere smagliante ed efficace l’arte della 
parola; e tuttavia questa espressione 

di pensiero è sempre in lui chiara, semplice, 
precisa, avvincente, piena di buon senso, di valore 
pratico, di sapienza vera e profonda. 
Quando si conversa con lui, specie se il soggetto della 
conversazione riflette i problemi dello spirito, si 
rimane colpiti dalla umile e naturale compostezza della sua 
persona, in evidente contrasto con la forza persuasiva delle 
sue argomentazioni; ed è allora più facile persuadersi come 
la sorgente d’onde egli trae  le energie del suo sapere non sia 
lo studio, ma la continua e profonda meditazione. […] 
E’ forse in virtù di questa forza meditativa, unita alla 
potente facoltà di intuizione che egli possiede, che è per 
lui così facile riassumere, nella sintesi di brevi 
parole, pensieri vasti e profondi. 
Molti fatti ho avuto sott’occhio, i quali confermano questa 
sua capacità di presentare in breve e chiare sintesi pensieri 
profondi e situazioni difficili.  Ecco due casi 
Ad una distinta e giovane signora di mia conoscenza la 
quale, colpita da gravissimo lutto, aveva deciso di ritirarsi 
dalla vita sociale per impiegare i suoi averi nella fondazione 
di un ordine religioso, e che a questo fine si era rivolta alle 
maggiori autorità ecclesiastiche senza aver potuto ricevere 
da esse quell’incoraggiamento e quel consiglio preciso che 
tanto le sarebbe stato caro, il Padre Pio, appena ebbe 
cominciato ad esporgli la sua disposizione di animo, 
penetrando nell’intimo del suo pensiero l’arrestò nel suo 
dire e, con parola dolce e paterna, concluse la conversa- 
zione appena iniziata con questa breve e forte osservazione: 
- Prima di pensare a santificare gli altri, bisogna 
saper santificare se stessi !... - 
E la signora, che era rimasta incerta sino a quel momento 
così bene comprese la profondità del suo pensiero che, 
abbandonata senz’altro l’idea per tanto tempo accarezzata, 
tornò nella città nativa dove domandò di essere accolta, 
ultima fra le suore, in un convento di carmelitane.  
Con quali criteri, infatti, potrebbe mai concepire la 
fondazione di un ordine religioso chi non conosce e non ha 
mai vissuta la vita claustrale ?....  
Aggiungerò anzi che il padre Pio nell’esprimere in forma 
così recisa il suo giudizio, aveva anche avuto una lucida 
chiaroveggenza del corso ulteriore degli eventi, in quanto 

che la signora dopo un anno di noviziato, anziché 
prendere il velo, preferì ritirarsi nuovamente a vita privata.  
Ad un’altra signora, vedova e molto ricca, la quale 
sperando forse di poter arrestare nelle illusioni della vita 
una giovinezza che già le sfuggiva, e che si era recata da lui 
per esporgli le sue condizioni di famiglia, d’onde si illudeva 
non potesse scaturire altro consiglio che quello di un nuovo 
matrimonio, con parola incisiva rispose:   
Fino ad ora Ella ha pianto con un occhio, poi 
piangerà con due !... 
E fu la signora stessa che, profondamente scioccata, 
volle narrarmi l’episodio che la riguardava. Aggiungerò 
anzi, per esattezza nel riferire, che nel congedarsi da me, 
senza por mente alla grande testimonianza che con le 
sue parole adduceva a favore del padre Pio, così concluse: - 
Desideravo venire da Lei appunto per dirle quanto ora le 
ho narrato intorno alla mia visita a San Giovanni Rotondo, 
ma non conoscendo con precisione il suo nome ho dovuto 
consultare una guida di professionisti.   
In questa però ho trovato indicate due persone che 
rispondevano al suo nome: il prof. Nicola Festa e il dott. 
Giorgio Festa. Ritenendo che  fossero medici  entrambi, e 
non sapendo quale dei due avesse visitato padre Pio, ho 
notato sul mio taccuino i due indirizzi, e ho ordinato al mio 
autista di condurmi prima in casa sua, con l’intendimento di 
recarmi dopo dal prof. Nicola Festa, qualora Ella mi 
avesse detto di non conoscerlo. Appena però la sua 
domestica è venuta a ricevermi mi sono subito persuasa che 
doveva essere stato lei e non l’altro al Convento di San 
Giovanni, e me ne sono persuasa perché al momento in 
cui la porta mi veniva aperta, un’onda intensissima del 
profumo che, stando vicino al padre Pio, io avevo 
sentito emanare dalla sua persona, mi ha investita e mi 
ha accompagnata fino al suo gabinetto di studio.  
 
Ecco chi è il Padre Pio - l’araldo di Dio -  vero Padre 
dello spirito, maestro di sapienza e amore. 
………………………………………………………………………………………………… 

I NOVISSIMI :  IL  PARADISO – parte  terza 
 
Nella precedente  trattazione, riguardante gli articoli 
del Catechismo della Chiesa Cattolica circa la realtà del 
Paradiso, vi erano segnati alcuni riferimenti della Sacra 
Scrittura inerenti al tema. Tuttavia nella Bibbia troviamo 
molti riferimenti che rimandano al Paradiso. 
Sant’Agostino afferma che nella Sacra Scrittura per 
ben quattrocento volte troviamo riferimenti che ci parlano 
del Paradiso e come poi anche poterlo raggiungere; 
tenendo conto dell’autorevolezza della fonte, cioè la 
Parola di Dio, abbiamo certezza infallibile a riguardo ma 
anche la nostra ragione, se vogliamo, ce lo conferma.  
Ci sono dei bei testi che ci possono aiutare a 
meditare su questa stupenda realtà ( ne citiamo alcuni ): 
nell’Antico Testamento la certezza della vita eterna 
beata si è manifestata solo negli ultimi libri. 

Precedentemente si considerava che i morti scendessero 
al “ regno dei morti “ o  sheol, “ luogo delle ombre “, 
senza gioia. Nei libri dei Maccabei si esprime la certez- 
za della risurrezione dei morti e della vita eterna. 
La retribuzione sarà secondo le opere di ciascuno.  
Nel Nuovo Testamento, in particolare emerge il testo che 
troviamo in San Matteo al capitolo 25: << Quando il 
Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli 
angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria.  
Davanti a Lui verranno radunati tutti i popoli. 
Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore 
separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla 
sua destra e le capre alla sinistra >> 
Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra:  
“ Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in 
eredità il regno preparato per voi fin dalla 
creazione del mondo “ >> ( Mt 25, 31-34 )  

… In San Luca, l’episodio del cosiddetto buon ladrone:  
<< Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno>>. 
Gli rispose: << In verità io ti dico: oggi con me sarai 
nel paradiso >> ( Lc 23, 42--43 ) …  
In San Paolo, nella lettera seconda ai cristiani di Corinto: 
<< Se bisogna vantarsi – ma non conviene – verrò tuttavia 
alle visioni e alle rivelazioni del Signore. So che un uomo in 
Cristo, quattordici anni fa- se con il corpo o fuori del corpo 
non lo so, lo sa Dio – fu rapito in paradiso fino al terzo  
cielo.  E so che quest’uomo – se con il corpo o senza corpo 
non lo so, lo sa Dio- fu rapito in paradiso e udì parole 
indicibili che non è lecito ad alcuno pronunciare >>.  
( 2 Cor–12,1 – 4 ) … nel libro dell’Apocalisse: << Chi ha 
orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese .  
Al vincitore darò da mangiare dall’albero della vita, 
che sta nel paradiso di Dio >> ( Ap – 2,7 ) …  
Sono alcuni riferimenti tra quelli più importanti e se ne  
potrebbero citare altri, come ad esempio quando il 
giovane ricco chiede a Gesù che cosa deve fare per 
ottenere la vita eterna ( Mt – 19, 16-21 ): oppure nella 
parabola degli operai dell’ultima ora ( Mt 20, 1 -7 ) 
dove Gesù esorta a non disperare della salvezza eterna se 
nelle varie fasi della vita, gioventù, maturità, vecchiaia, 
non si è fatto un buon cammino di preparazione all’incontro 
definitivo con Dio.  
Cioè può accadere che alcuni nell’ultimo istante della 
vita, veramente pentiti del male fatto, si aprono alla 
Misericordia di Dio, e accolgono sinceramente la 
Salvezza accostandosi con cuore onesto ai Sacramenti ( o se 
impossibilitati, con un atto interiore di vero pentimento ).  
E’ ovvio che qui si parla di coloro che senza malafede, 
si trovano ad essere “ operai dell’ultima ora “.  
Per concludere questa parte si potrebbe anche riflettere su 
un fatto: meditiamo sulla sete che il nostro cuore, ha di 
felicità perfetta e duratura, di giustizia, di pace, tutte cose 
scritte nel nostro cuore dalla Sapiente “ mano “ di Dio. 
 
Continua                                         Don Giovanni Maria Pertile 


