
BISOGNA INVOCARE LE ANIME PURGANTI 
Nella luce della fede, della speranza, dell’amore, 
della propria piccolezza inebriata d’amore, l’anima non può 
non considerare con immensa compassione le creature 
peregrinanti in terra e perciò è di carità per loro, è 
sommamente benefica, le assiste e le aiuta quando 
la invocano e, più ancora, per riconoscenza, quando la 
suffragano, affrettando la sua purificazione e la sua unione 
con Dio. E’ perciò sommamente salutare invocare le 
anime purganti nelle nostre angustie e nelle nostre 
necessità.  
Innumerevoli sono i fatti che dimostrano la 
protezione delle anime purganti per gli uomini che 
le invocano suffragandole. 
Citerò un fatto avvenuto ad un mio lontano parente 
gioielliere. Egli rincasava, a sera avanzata, portando con sé i 
gioielli più preziosi, per timore di una visita dei ladri al suo 
negozio.  Una sera rincasò a tarda notte e, temendo di 
essere aggredito, si raccomandò lungo la strada alle anime 
del Purgatorio, recitando il Rosario di Requiem. Era 
mezzanotte quando imboccò il vicolo che menava alla sua 
abitazione e, con terrore notò alcuni brutti ceffi che stavano 
in agguato. Più vivamente invocò le anime del Purgatorio a 
sua protezione e difesa. C’era una chiesetta al principio del 
vicolo, e questa improvvisamente si aprì, e ne uscì un corteo 
di confratelli col sacco e cappuccio bianco, che 
salmodiavano come per accompagnare un esequie.  
Il cappuccio era di quelli antichi che oggi non si vedono 
più:copriva tutto il capo e la faccia, ed aveva solo tre fori: 
due per gli occhi e uno per la bocca. Il gioielliere non trovò 
di meglio che unirsi a quel corteo che era visibile ai ladri 
appiattati nell’ombra. La moglie sua, impensierita dall’ora 
avanzata, stava alla finestra per spiare l’arrivo del marito. 
Questi infatti, dopo poco, rincasò, disfatto dal timore 
dei ladri, e consolato dal provvidenziale corteo che l’aveva 
salvato. Raccontò il fatto alla moglie e questa ne fu più 
sorpresa di lui, perché l’aveva visto rincasare solo. E poiché 
il marito insisteva nell’affermare la realtà del corteo, essa gli 
fece riflettere che oltre mezzanotte nessuna esequie poteva 
farsi. Fu allora che il marito ed ella capirono che 
quei confratelli del corteo funebre erano anime del 
Purgatorio, accorse in difesa del marito. 
E’ un fatto certissimo, tramandato nella nostra famiglia, e 
mi fu raccontato dalla mia mamma, che l’aveva appreso 
proprio dal gioielliere, beneficiato dalle anime per le quali 
pregava lungo la strada. 

da “ Chi morrà, vedrà… “ di don Dolindo Ruotolo  
………………………………………………………………………………………………… 
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Pro Manoscritto in omaggio 

L’ARIA E LA GRAZIA 
<< Rimanete in Me e io in voi; perché senza Me non potete 
fare niente >>  (San Giov. , XV, 4) 
  

L’aria penetra e compenetra il nostro mondo.    Corrompete  
l’ aria  e  la salute di tutti gli esseri sarà turbata e annientata. 
Quando voi siete stati a lungo rinchiusi, se aprite una 
finestra o uscite all’aperto, sentite i polmoni che si gonfiano 
e un benessere generale che vi ristora: sembra che 
risorga la vita che stava per spegnersi. 
Non c’è animale, non c’è pianta che possa vivere senz’aria.  
L’aria è per la vita fisica delle creature, ciò che è la grazia 
per la vita dell’anima.  Intossicate l’aria, il vostro corpo 
si ammalerà; turbate la grazia e l’anima vostra intristirà, 
perché senza la grazia l’anima non respira. 
Senza la grazia non possiamo essere sereni, perché 
l’anima avverte che la terra non è  la sua dimora, e 
non si appaga dei piaceri che il mondo le offre. 
  
Signore, fa che ogni anima aneli alla Grazia, come ogni 
creatura terrena cerca aria pura per la sua salute. 

Da “ Alla Sorgente – Ogni giorno un sorso 

…………………………………………………………………………………….. 
 

COSI’ INSEGNANO I SANTI  
 

“ Il Santissimo Sacramento dell’Altare         
è il centro del mio cuore,  
per modo che esso  
non trova riposo  

se non alla sua presenza “ 
 

Santa Margherita Maria Alacoque 
 
 

“ Tutte le opere buone  
riunite insieme  
non possono  
valere una Santa Messa,  
perché esse sono opera degli uomini, 
mentre  
la Santa Messa  
è opera di Dio “ 
 

San Giovanni Maria Vianney 

 
Quando si passa dinanzi  
ad una immagine  
della Madonna  
bisogna dire:  
“ Ti saluto, o Maria.  
saluta Gesù da parte mia “  

Padre Pio da Pietrelcina 

GRUPPO DI PREGHIERA DI PADRE PIO 

“ PADRE PIO SACERDOTE “ 

PPAARRRROOCCCCHHIIAA  SSAANN  MMAAUURRIIZZIIOO  ––  EERRBBAA  --  CCOOMMOO  

      LLaa  VVOOCCEE    ddeell    GGrruuppppoo          
                        ddii  PPrreegghhiieerraa  
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  ……………………………………………………… 

Preziosissimo Sangue di Gesù 
                                                                        

I Peccatori 

abusano 
orrendamente  

del 

Preziosissimo 

Sangue di Gesù  
ed il Signore  
va dicendo nel 

trasporto del suo 

amore : 

 Quae utilitas in 

sanguine meo?  

 

Dunque vi sia 
chi ne procuri col Santo solenne culto 

l’Adorazione di compenso,  
ed insieme ne prediche le glorie,  

facendo rilevare che in questa devozione  

è compendiata la Fede stessa. 
 

San Giacomo del Bufalo 
 

Proposito:   
In questo mese proporsi di offrire ogni 

sacrificio, preghiera e azione in onore del 
Preziosissimo Sangue del Signore, 

per la conversione dei peccatori. 



 PADRE PIO, MAESTRO E GUIDA ALLA SANTITA’  

 
Padre Pio, che ardeva del desiderio 
della santità, che ne fece lo scopo di 
tutta la sua vita, con tutta la sua 
figura, con tutta la sua opera, con 
tutta la sua vita, può spiegare e far 
capire bene a ogni fedele il profondo 
significato della meta a cui ogni 
anima è chiamata. 
Per tutta la vita bramava che 
questo vero anelito della santità 
ardesse in ogni anima come 
nella sua.  

Dichiara che << quest’anima [ la sua ] va sostenendo ogni 
sacrificio e che ogni bene che va praticando è tutto diretto a 
Dio per la comune santificazione >> ( Ep. I, p. 882 ). 
Contro << l’aurea mediocritas >>.  

Un episodio del 1966. 
Il Padre Generale era venuto da Roma prima del Capitolo 
speciale per le Costituzioni, allo scopo di chiedere preghiere 
e benedizioni a Padre Pio.  
Incontrandolo nel corridoio del convento, gli disse:  
Padre sono venuto a raccomandarle il Capitolo 
speciale per le nuove Costituzioni… 
Appena il Padre sentì << Capitolo speciale… nuove 
Costituzioni…. >> ebbe un gesto violento ed esclamò: -
Tutte chiacchiere e rovine… - 
-Ma, Padre, che volete… le nuove generazioni… i giovani 
come vengono su adesso…. Ci sono esigenze cambiate, 
Padre… Manca testa e cuore: mancano queste cose, cervello 
e amore… - Poi andò avanti fino alla cella, si girò, 
puntò il dito e continuò:  - Non ci snaturiamo! 
Al giudizio di Dio, san Francesco non ci 
riconoscerà per suoi figli! –  
Nel 1967, un giorno, alcuni confratelli di Padre Pio, 
presente il Definitore Generale, parlavano dei problemi 
dell’Ordine, quando il Padre assunse un 
atteggiamento impressionante. Guardando lontano 
gridò: << Ma che state facendo a Roma? Ma che 
state combinando? Questi vogliono toccare perfino 
la regola di San Francesco! >>. 
Il Definitore: << Padre, si fanno questi cambiamenti perché 
i giovani non vogliono saperne di tonsura, abito, piedi 
nudi… >>. << Cacciateli via! Cacciateli via! Ma…. 
Che son loro che fanno un favore a san Francesco 
a prendere l’abito e la sua forma di vita, o è san 
Francesco che fa un dono a loro? >>.  Ascoltando e 
meditando Padre Pio e guardando a tanti che hanno 
abbandonato in questi ultimi decenni viene da 
pensare: quale guadagno non sarebbe per la vita religiosa se 
l’anelito ardente alla santità neutralizzasse e sostituisse 
l’aurea mediocritas che fa adagiare l’anima nelle mezze 
misure e in tanti piccoli compromessi ? Quale recupero di 
vitalità non apporterebbe l’anelito ardente alla santità in 

tanti consacrati e in tante comunità religiose  - 
maschili e femminili – che anziché vivere, crescere e 
moltiplicarsi, vivacchiano, invecchiano e soffrono di 
sterilità in ogni senso? Non vale forse di più un Padre 
Pio da solo che molti e molti religiosi messi 
insieme, accomunati tutti dalla piatta mediocrità? 
Relativamente al grande problema della crisi nel 
campo della formazione  religiosa e sacerdotale, 
della direzione spirituale e della vita interiore, la terapia che 
Padre Pio proporrebbe oggi per la ripresa della vita 
religiosa sta in questi due testi della Parola di Dio: 
<< Soltanto i violenti rapiscono il Regno dei cieli >>, testo 
che Padre Pio ricordava spesso ai religiosi. 
<< Dimentico del passato, proteso verso il futuro, corro 
verso la meta >> ( Fil, 3, 13 ): rinnegare le passioni per 
correre verso la meta della santità è stato l’input e 
l’iter di ogni santo.  
A chiusura di queste riflessioni, citiamo il brano di una 
lettera a una figlia spirituale, in cui Padre Pio scrive:  
<< Sento internamente una voce che assiduamente 
mi dice: Santificati e santifica… >>; più avanti Padre 
Pio si raccomanda alle preghiere della sua interlocutrice, 
perché Gesù gli << faccia la grazia di essere un figlio 
meno indegno di San Francesco, che possa essere 
d’esempio ai miei confratelli in modo che il fervore 
continui sempre e si accresca sempre più in me da 
far di me un perfetto cappuccino >> 

Da  “ Padre Pio nella sua interiorità “ 
………………………………………………………………………………………………… 

 

 Pensieri, consigli, esortazioni di Padre Pio 
 

- Padre mio, se potessi volare, vorrei parlare forte, a tutti 
vorrei gridare con quanta voce in gola: amate Gesù, che è 
degno d’amore -                                                              Epistolario I 
 

- Non so negarmi a nessuno. E come potrei se il Signore 
stesso lo vuole e nulla mi nega di ciò che gli chiedo ? –  Ep. I 
 

- Aprite sempre di più il vostro spirito alle divine speranze, 
confidare maggiormente nella divina misericordia (…) 
umiliatevi dinanzi alla pietà del nostro Dio.     Epistolario II 
 

- Solleviamo il cuore in alto, a Dio; da Lui ci verrà la forza, la 
calma ed il conforto.                            Epistolario IV 
 

-  Le tentazioni non ti sgomentino; sono la prova dell’anima 
che Dio vuole sperimentare.                               Epistolario III 
 

- Siate come piccole api spirituali, le quali non portano nel 
loro alveare altro che miele e cera.                    Epistolario III 

…………………………………………………………………………………….. 
 E’ Cristo il nostro futuro, il suo Vangelo è 
comunicazione che “cambia la vita“. Dona la 
speranza.                                                                     Benedetto XVI 

LA MADONNA DEL SALE 
<< Se il sale diventa insipido, con che cosa si salerà ? >> 
Può darsi che questo interrogativo, molto appropriato per 
una donna di casa, sia sbocciato sulle labbra di Maria, 
autentica donna di casa della borgata di Nazareth.  
E’ certamente uscito dalle labbra di Gesù, come ce lo 
trasmette l’evangelista Matteo nel contesto di un grande 
discorso agli inizi del suo ministero pubblico.  
<< Voi siete il sale della terra: ma se il sale è diventato 
insipido, con che si salerà? A nulla più vale, eccetto che, 
gettato fuori, a essere calpestato dagli uomini >>. 
Il sale è condimento e sapore, elemento di conservazione e 
di preservazione. Ai suoi seguaci, Cristo offre l’esempio del 
sale per lo scopo della loro presenza nella storia o il logico 
rigetto nell’eventuale fallimento del compito. Il Vangelo è 
stato molto spesso svilito e reso insipido e i cristiani 
hanno spesso fatto di tutto per provare alla maggioranza dei 
popoli che non credevano in quello che dicevano.  
Il nostro peccato principale è di esserci cullati con 
compiacenza nella consapevolezza di essere il popolo di Dio, 
poggiato nella pietra che non crolla, dimenticando che il 
sale deve mantenere il suo vigore, essere conservato 
per questo scopo, e che noi siamo chiamati ad essere 
il sale del mondo. Ciò richiede una iniziativa 
continua di responsabilità personale, sociale, culturale. Un 
autore moderno ha visto il peccato principale del nostro 
tempo nell’apatia, nell’accidia, nel disimpegno: << Per 
Adamo ed Eva, apatia significò permettere che un 
serpente dicesse che cosa dovevano fare; significò 
rinunciare all’esercizio del potere e al governo del mondo. 
Per noi significa permettere che altri dettino gli schemi 
secondo cui vivere la nostra vita >>. Ogni tanto si alzano 
nella storia umana voci singole o collettive che 
reclamano pace e giustizia, libertà e pane.  
Spesso queste voci non sono di battezzati, di discepoli 
ufficiali di Cristo. Anzi la loro voce  accusa Cristo e i 
Cristiani, dimenticando che l’errore è purtroppo e 
unicamente dei Cristiani che, dovendo essere sale e 
luce, hanno abdicato al loro compito. Gli uomini sono 
condotti avanti non dalle parole, ma dai fatti.  
Il Cristiano non può dare al suo tempo soltanto 
parole. Egli è discepolo e seguace della Parola fatta 
carne, divenuta cioè avvenimento concreto e reale.   
San Cipriano, grande discepolo di Cristo, scriveva: << Noi 
non siamo filosofi in parola, ma in atti.  Noi non diciamo 
grandi cose, ma le viviamo >>. Gli uomini hanno 
bisogno di atti che siano il segno visibile delle realtà 
invisibili. Hanno bisogno che il sale dia sapore, altrimenti 
non meriterà che di essere gettato e calpestato.  
Maria ci insegna col suo esempio casalingo e silenzioso ad 
essere, più che la Madonna da invocare e dalla quale tutto 
aspettiamo, l’esempio da imitare e che attende, come 
devozione più sublime e più vera, la risposta del 
nostro sforzo di ogni giorno concreto e generoso. 

       Da  “La Madonna delle cose “ 


