
PASTIGLIE  DELL’ANIMA 
 

Le giaculatorie sono, in certo qual modo, per l’anima 
come le pastiglie per il corpo. 
Pie aspirazioni o invocazioni, le giaculatorie si rivelano 
idonee a ravvivare la fede, rinverdire la speranza, 
alimentare la carità. 
Si possono dire ovunque e in ogni necessità. 
Una giaculatoria, espressa con fede e amore, può infondere 
coraggio, allontanare una tentazione, fugare un impulso di 
malinconia, custodire la pace dell’anima, aiutare a superare 
una difficoltà.  
L’uso devoto di giaculatorie è, dunque, fonte di tanto bene. 
I Santi ne costellavano la giornata e, con questo salutare 
mezzo, attizzavano il fuoco dell’amore di Dio e si 
mantenevano in continua unione con Lui. 
San Francesco di Sales scrive che esse suppliscono alla 
mancanza di tutte le altre orazioni,  e tutte le altre orazioni  
mancanza di esse.   
Padre Carlo Giuseppe Quadrupani, che riporta il 
pensiero del santo Vescovo di Ginevra, raccomanda: 
<< Io bramo vivamente che poniate diligenza 
nell’accrescere l’uso di sì importante e facile preghiera, che 
sarà più utile di tante altre vocali preghiere, la cui 
moltiplicazione serve tante volte a stancare la lingua, e 
non ad illuminare e ravvivare lo spirito >> . 
Qualche giaculatoria da ripetere durante la giornata:  
Gesù, ti amo!  Gesù, pensaci Tu! 
Sacro Cuore di Gesù, confido e spero in te !  
Ti saluto, o Maria, speranza mia ! 
Rifugio dei peccatori, Madre di Dio, ricordati di me!                               

 
“ Da briciole di pane “ Casa Mariana 

 ……………………………………………………………………………………. 

Propositi 
 

Offrire  la giornata in riparazione di tutti gli oltraggi che si 
commettono contro il Sacro Cuore di Gesù. 
 
Fare qualche  atto di umiltà per consolare il Sacro Cuore di 
Gesù di tutte le profanazioni che riceve nel Santissimo 
Sacramento 
 

Offrire la giornata per i coniugi che hanno intenzione di 
separarsi affinché il Signore li illumini e dia loro il dono 
della comprensione reciproca. 
………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………… 
Pro Manoscritto in omaggio 

LA FORMICA E LA PREGHIERA 
 
L’altro giorno ho visto una formica che trasportava una 
foglia enorme. La formica era piccola e la foglia doveva 
essere almeno due volte il suo peso. Ora la trascinava, ora 
la sollevava sopra la testa. Quando soffiava il vento, la foglia 
cadeva, facendo cadere anche la formica.  
Fece molti capitomboli, ma nemmeno questo fece desistere 
la formica dalla sua impresa. L’osservai e la seguii, finchè 
giunse vicino a un buco, che doveva essere la porta della sua 
casa. Allora pensai: “Finalmente ha concluso la sua 
impresa!“. Mi illudevo. Perché, anzi, aveva appena 
terminata solo una tappa.  
La foglia era molto più grande del foro, per cui la formica 
lasciò la foglia di lato all’esterno ed entrò da sola. Così mi 
dissi: << Poverina, tanto sacrificio per nulla >>. Mi 
ricordai del detto popolare: “ Nuotò, nuotò e morì sulla 
spiaggia “.  Ma la formichina mi sorprese.  
Dal buco uscirono altre formiche, che cominciarono a 
tagliare la foglia in piccoli pezzi.  
Sembravano allegre nel lavoro. In poco tempo, la 
grande foglia era sparita, lasciando spazio a pezzettini 
che ormai erano tutti dentro il buco.  
Immediatamente mi ritrovai a pensare alle mie 
esperienze. Quante volte mi sono scoraggiato davanti 
all’ingorgo degli impegni o delle difficoltà? Forse, se la 
formica avesse guardato la dimensione della foglia, non 
avrebbe nemmeno cominciato a trasportarla.  
Ho invidiato la perseveranza, la forza di quella formichina.  
 
Naturalmente, trasformai la mia riflessione in 
preghiera e chiesi al Signore: 
Che mi desse la tenacia di quella formica, per “caricare “ 
le difficoltà di tutti i giorni.  
Che mi desse la perseveranza della formica, per non 
perdermi d’animo davanti alle cadute. 
Che io possa avere l’intelligenza, l’abilità di quella 
formichina, per dividere in pezzi il fardello che, a volte, si 
presenta tanto grande. 
Che io abbia l’umiltà per dividere con gli altri i frutti 
della fatica come se il tragitto non fosse stato solitario. 
Chiesi al Signore la grazia di riuscire, come quella formica, 
a non desistere dal cammino, specie quando i venti contrari 
mi fanno chinare la testa verso il basso… specie quando, per 
il peso di ciò che mi carica, non riesco a vedere con nitidezza 
il cammino da percorrere.  
La gioia delle larve che, probabilmente, aspettavano il cibo 
all’interno, ha spinto quella formica a sforzarsi e 
superare tutte le avversità della strada. 
Dopo il mio incontro con quella formica, sono 
stato rafforzato nel mio cammino di fede. 
Ringrazio il Signore per averla messa sulla mia strada e 
per avermi fatto passare sul cammino di quella formichina. 

Anonimo 

 GRUPPO DI PREGHIERA DI PADRE PIO 

“ PADRE PIO SACERDOTE “ 
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AL SACRO CUORE DI GESU’  

Resta con me, Signore 

Resta con me, Gesù, 
perché è necessario 
averti presente per non 
dimenticarti. Tu sai 
con quale facilità Ti 
abbandono. 
 
Resta con me , Gesù, 
perché sono debole ed 
io ho bisogno della tua 
fortezza per non cadere 
tante volte. 
 
Resta con me, Gesù, 
perché Tu sei la mia 
vita e senza di te vengo 
meno nel fervore. 

 
Resta con me, Gesù, perché Tu sei la mia luce e senza di 
Te sono nelle tenebre. 
 
Resta con me, Gesù, perché nonostante la mia anima sia 
assai povera, desidera essere per Te un luogo di 
consolazione, un nido d’amore. 
 
Resta con me, Gesù perchè si fa tardi e il giorno declina… 
passa la vita… si avvicina, la morte, il giudizio, l’eternità… 
ed è necessario raddoppiare le mie forse, affinché non venga 
meno nel cammino… e per questo ho bisogno di Te.  
Si fa tardi e viene la morte… m’inquietano le tenebre, le 
tentazioni, le aridità, le croci, le pene , e… Oh! quanto ho 
bisogno di Te, Gesù mio, in questa notte di esilio ! 
 
Resta con me, Gesù… , perché in questa notte della vita e 
nei pericolo ho bisogno di Te. Fa che  Ti riconosca come i 
tuoi discepoli allo spezzare del pane, che l’unione 
Eucaristica sia luce che dissipa le tenebre, la forza che mi 
sostiene e l’unica beatitudine del mio cuore. 

da “ A Tu per Tu con il Signore “ 



 PADRE PIO, NOSTRO MAESTRO E GUIDA  

 
Non aveva avuto maestri 
celebri, Padre Pio.   
Né veniva da scuole famose.  
Ma sui vent’anni, lo troviamo già 
che scrive lettere di fuoco ai 
superiori.  
Con un tono, sia pure dissimulato, 
di maestro. Un tono naturale, suo 
proprio, come innato in lui. Ciò 
ch’egli dice, lo dice con autorità. 
L’autorità di chi è in contatto 
diretto con le cose celesti. 
 

 
Una gran turba di 
malati, di poveri, di infelici 
d’ogni genere ha popolato 
per cinquant’anni le strade 
del Gargano. Accorrevano 
da tutto il mondo ad 
invocare, a supplicare 
Padre Pio di guarirli, di 
confortarli, di aiutarli.  

Venivamo da cento città, da cento paesi diversi, e 
chiedevamo, chiedevamo, chiedevamo.  
E quando non avevamo nulla, proprio nulla da chiedere, gli 
chiedevamo di pregare per noi. Così, perché ci tenesse 
presenti al Signore. 

 
Scrutavamo il suo volto, 
studiavamo le sue parole, i suoi 
gesti, alla ricerca d’un filo di 
speranza.  
Ma era anche per questo ch’egli 
riusciva a consolarci in qualsiasi 
circostanza. Perché sentivamo 
d’essere dinanzi alla maestà 
stessa di Dio, supplici e proni 
dinanzi al mistero della vita. Senza 
veli e senza vane speranze. 
 
 
Ci bastava la tua voce, il tuo 
sorriso, ci bastava il gesto della tua 
mano guantata, mano di padre, 
di fratello, mano non di questa 
terra, a far sparire d’un colpo 
le nostre angosce. 
A farci sorridere, a farci rinascere. 
E quando la sofferenza era senza 
speranza, tu soffrivi con noi. 

 
da “ Vangelo con Padre Pio “ di Gherardo Leone 

Consigli, esortazioni, insegnamenti di Padre Pio 
 

Il Cuore di Gesù sia al centro di tutte le tue aspirazioni. 
 
Ricordiamoci che il Cuore di Gesù ci ha chiamati non solo 
per la nostra santificazione, ma anche per quella delle altre 
anime. 

 
Nell’assistere alla Santa Messa rinnova la tua fede e 
medita quale vittima s’immola per te alla divina giustizia 
per placarla e renderla propizia 

 
Gesù ti sia sempre, ed in tutto, scorta, sostegno e vita! 
……………………………………………………………………………………………….. 

I NOVISSIMI :  IL  PARADISO 
Quinta e ultima parte 

Con questo quinto articolo sul tema del Paradiso vorrei 
concludere con alcune riflessioni. Come avrete ben capito 
dalla brevità degli articoli proposti riguardo ai novissimi 
( Morte, Giudizio, Inferno, Paradiso ) non è possibile 
affrontare tutto ciò che, a partire dalla Sacra Scrittura fino 
alle rivelazioni private, è deposito dottrinale e spirituale 
della Chiesa in merito. Ogni voce riguardante i quattro 
novissimi meriterebbe pagine su pagine; tuttavia, anche se 
in piccola parte abbiamo avuto modo di iniziare un percorso 
stimolante la santa curiosità. La parte riguardante il 
Paradiso è quella a cui sicuramente va in larga misura il 
nostro interesse; è la Speranza stessa, come virtù 
teologale insieme alla Fede, che ci spinge a riflettervi; non 
senza le opere, cioè la Carità, come “ moneta che acquista “, 
se così si può dire, il nostro accesso alla Vita Beata. 
Vita Beata che tuttavia è un dono offerto che non si 
può comprare se non spendendo tutto nell’Amore verso 
Dio e verso il prossimo. Capitalizzare il nostro eterno gaudio 
vivendo in Dio già da questa vita, anticipando il Paradiso 
pur camminando in “ questa valle di lacrime “ (cfr. Salve 
Regina). La Grazia di Dio che i Santi Sacramenti 
conferiscono insieme alle opere di bene spirituali e 
corporali, la conoscenza del mistero di Cristo  alla quale si 
giunge come diceva San Giovanni della Croce passando 
“ per le strettezze della sofferenza interna ed esterna “ ( cfr. 
Cantico Spirituale ), l’umile accoglienza della volontà di Dio 
sono la via per arrivare alla Beatitudine della Vita Eterna. 
In questo tempo di Pasqua, che la liturgia scandisce con 
bellissime letture nella Santa Messa,  abbiamo avuto modo 
di ascoltare alcuni passi del Libro dell’Apocalisse che hanno 
dato alcune immagini della Vita Beata, in particolare 
quando la visione di San Giovanni Evangelista 
contemplava la innumerevole schiera di coloro che in 
vesti bianche e candide, lavate nel Sangue dell’Agnello, 
stavano davanti al Trono di Dio, senza più fame né più sete, 
ai quali è stata asciugata ogni lacrima dagli occhi e che non 
conosceranno mai più la sofferenza e la morte.  
Essi hanno lavato le loro vesti rendendole candide nel 
Sangue dell’Agnello, cioè non solo a causa del martirio 

cruento offerto loro come dono da Dio stesso, ma anche, in 
via ordinaria, avendo santamente approfittato del lavacro 
nel sangue di Gesù, nel Sacramento della Riconciliazione 
ottenendo la remissione dei peccati. 
Rivalutiamo quindi l’importanza di questo grande 
Sacramento per poter ricevere il meno indegnamente 
possibile il Santissimo Corpo di Cristo. 
Pensiamo poi a quanto la Vita Beata sarà sciolta anche da 
tutti quei sentimenti che qui in terra appesantiscono e 
fanno soffrire. A riguardo l’Eterno Padre disse a Santa 
Maria Maddalena Dè Pazzi: “Nel Cielo figlia mia ogni Beato 
si rallegra della gloria degli altri come della sua propria, 
perché l’amore, come sai, mette tutto in comune, e il Cielo 
è il soggiorno del perfetto e sincero amore.  
Dirò di più: la perfezione di questo amore è così grande che 
un’anima, vedendo un’altra rivestita di una gloria più 
fulgida della sua, perché ebbe sulla terra carità più grande, 
si rallegra più di quella gloria estranea più che della 
propria. Così s’aumenta la gloria di ciascun anima 
Beata, a misura che la sua carità si dilata, poiché ella 
partecipa della gloria dl tutte le altre, così come di quella 
degli angeli e di tutti gli spiriti da me glorificati nel Cielo. 
Vedi figlia mia quale abisso di Gloria !”. Che bellezza ! Non 
solo mai più morte e malattie, persecuzioni, tentazioni, 
povertà, fame e sete, ma neanche più invidia, gelosia, 
bramosi di possedere o essere più degli altri e sentimenti 
tipici “dell’uomo vecchio “, come definiva San Paolo lo 
stato miserando a cui ci piega la concupiscenza. 
Avremo la gioia della ricongiunzione con i nostri cari e 
poi della nostra anima al nostro vero corpo nella 
Risurrezione che segnerà il trionfo della nostra più intima 
unione fraterna con tutti e con ciascun Beato. Saremo tutti 
veramente fratelli e sorelle affettuosissimi, figli dello stesso 
Padre Celeste, della stessa Madre Celeste e fratelli dello 
stesso Gesù. A Santa Matilde disse il Signore: “ Il corpo 
nella sua resurrezione sarà sette volte più 
brillante del sole e l’anima sette volte più brillante 
del corpo, che ella ripiglierà come un rivestimento, 
spandendo la luce in tutte le sue membra come il 
sole in un cristallo.  Ed io penetrerò tutte  le parti più 
intime dell’anima con una luce ineffabile e così, nel celeste 
soggiorno, brilleranno corpo ed anima per sempre “. Quindi 
Dio sarà in noi senza più nessuna mediazione ma si 
comunicherà direttamente e saremo immersi in Lui 
per un percorso di conoscenza profonda di Dio che 
non basterà tutta l’Eternità per sviscerarlo tutto.  
A ragione San Paolo dice ai Romani: “ O profondità della 
ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio! “ ( Rm 11,33). 

Nonostante tutto, se avremo parte a questa Beatitudine 
scopriremo che tutto ciò che sulla terra è stato scritto è poco 
rispetto alla realtà ed è giusto che sia così perché il nostro 
Dio vuole veramente riservarci una Bella Sorpresa.  
Sia Lodato Gesù Cristo con Maria Santissima e buon 
cammino a tutti! 

Don Giovanni Maria Pertile 


