
LA DESCRIZIONE DI GESU’ 
 

La descrizione della persona di Gesù ed alcune 
considerazioni esposte, in una lettera inviata 
all’imperatore Cesare Ottaviano Augusto, da Publio 
Lentulo Governatore romano della Giudea prima di 
Ponzio Pilato 

 

“ Ho inteso,  o Cesare, che desideri 
sapere quanto ora ti narro: Essendo qui 
un uomo, il quale vive di grandi virtù 
chiamato Gesù Cristo dalla gente detto 
Profeta e i suoi discepoli lo tengono per 
Divino, e dicono che egli è figlio di 
Dio creatore del cielo e della terra 
e di tutte le cose che in essa si 
trovano e sono fatte. 
In verità, o Cesare, ogni giorno si 
sentono cose meravigliose di questo 

Cristo: risuscita i morti, sana gli infermi con una sola 
parola. Uomo di giusta statura, è molto bello d’aspetto ed ha 
maestà nel volto, e quelli che lo mirano sono forzati ad 
amarlo e temerlo. Ha i capelli di color nocciola ben matura e 
sono distesi sino alle orecchie, e dalle orecchie fino alle 
spalle sono di colore della terra, ma più splendenti. 
Ha nel mezzo della fronte, in testa, il crine spartito 
ad usanza dei nazareni. La faccia senza ruga o macchia, 
accompagnata da un colore modesto. Le narici e le labbra 
non possono da alcuno essere riprese con ragione.  
La barba è spessa ed ha somiglianza con i capelli, non molto 
lunga, ma spartita nel mezzo. 
Il suo mirare incute timore ed è grave; ha gli occhi 
come i raggi del sole e nessuno può guardarlo fisso per lo 
splendore; e quando ammonisce i suoi occhi si velano di 
lacrime. Si fa amare ed è sereno con gravità. Dicono che 
nessuno l’ha mai visto ridere, ma bensì piangere.  
Ha le mani e le braccia molto belle. Nella conversazione 
contenta molti, ma si vede di rado, e quando vi si incontra è 
molto modesto all’aspetto e nella presenza;  
è il più bell’uomo che si possa immaginare, tutto 
simile alla madre, la quale è la più bella giovane che 
si sia mai vista in queste parti “.            
………………………………………………………………………………………………. 

Proposito.  
Saper sopportare serenamente e con pazienza gli inevitabili 
imprevisti della giornata, e offrirli a Dio ripetendosi in ogni 
circostanza:  “ Dominus est! “, “ E’ il Signore “. 
…………………………………………………………………………………. 

 
INCONTRI DEL GRUPPO 

 
 

10  Agosto 2022 
 

………………………………………………………………………………………….. 
Pro Manoscritto in omaggio 

SANTA CHIARA D’ASSISI 

Nata ad Assisi nel 1193/1194 da 
nobile famiglia, si pose al seguito 
di Francesco negli anni 1211/1212 
e fu lo stesso Santo, dopo 
un’iniziale fase di ricerca, a 
consigliarle l’approdo presso la 
Chiesa di San Damiano. 
Qui Chiara rimase per tutta 
la vita ed attorno a lei prese 
consistenza la comunità delle 
pauperes dominae/povere 
dame. 
Come per Francesco, anche 
per Chiara il grande ideale 

religioso-spirituale è quello di vivere secondo la 
forma del santo Vangelo in strettissima povertà. 
Chiara si mantiene sempre rigorosamente fedele a questo 
profondo intento e la sua figura si staglia come coerente 
testimone del Santo assisiate. 
Nel corso della sua vita tra le mura di San Damiano, Chiara 
s’impose non solo per la virtù della povertà, ma anche per 
umiltà, mortificazione della carne, intensità di preghiera, 
devozione al Crocefisso.  
All’orientamento delle autorità ecclesiastiche ( gli 
stessi pontefici Gregorio IX e Innocenzo IV ) volto ad 
incanalare anche la sua comunità in senso 
tradizionale-proprietario, Chiara reagì sempre con 
fermezza e pervenne alla redazione della sua 
Regola (dove l’ideale di povertà è potentemente 
ribadito), approvata da Innocenzo IV il 9 agosto 1253; 
Chiara morì due giorni dopo ( 11 agosto 1253 ); subito fu 
istruito il processo di canonizzazione e nel 1255 fu 
proclamata Santa da Alessandro IV. 
Nell’ambito della storia della Chiesa, Chiara fu la 
prima donna che scrisse una regola religiosa per altre 
donne.  
Nel 1958 Pio XII la proclamò patrona delle 
comunicazioni televisive a motivo della visione 
della liturgia del Natale che la Santa ebbe stando a 
letto inferma. 

Da  “ Frate Indovino ” – anno 2003 
………………………………………………………………………………………………… 

 
Efficacia dell’Acqua Santa “ Ho sperimentato varie volte 
che per volgere in fuga il demonio e impedirgli di tornare, 
non v’è mezzo migliore dell’acqua benedetta… Quando vi 
penso mi sento inondare di gioia “       Santa Teresa D ’Avila 

 
Calma e riflessione  “ Tutte le volte che si agisce 
d’impeto, sia pure con retta intenzione, non tarda a venire il 
dispiacere dell’azione eseguita sotto questa spinta. 
Mantenere la calma, riflettere, per evitare un 
comportamento non corretto, è vera saggezza “            p.s.m 

GRUPPO DI PREGHIERA DI PADRE PIO 

“ PADRE PIO SACERDOTE “ 

PPAARRRROOCCCCHHIIAA  SSAANN  MMAAUURRIIZZIIOO  ––  EERRBBAA  --  CCOOMMOO  

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

Assunzione della B.V. Maria  
 

Il  Primo 
Novembre 
1950,  
il Papa Pio XII 
ha proclamato 
solennemente il 
dogma 
dell’Assunzione 
della Vergine  
ss.ma.  
Ma la festa di 
oggi è 
antichissima:  
fin dal sec. VI  
veniva 
celebrata in 
Oriente col 
nome di Festa  
della 

Dormizione  della  ss.ma Vergine .  
Noi celebriamo l’Assunzione di Maria al cielo, 
cioè il suo ingresso in anima e corpo,  
nella gloria.  
Quel corpo che aveva portato il Verbo Incarnato e 
che nessun peccato aveva mai contaminato, non 
doveva conoscere la corruzione del sepolcro. 
Maria  gode fin d’ora, come suo Figlio, della gloria 
totale che avremo anche noi alla fine dei tempi.  
Unita a Cristo nella sofferenza, è unita a Lui 
anche nel trionfo. 
 
“ Maria è stata assunta in cielo; gli Angeli rapiti di gioia, 
cantano le lodi del Signore. “ 
 
“ Vergine Benedetta dal Signore: grazie a te possiamo 
partecipare al frutto della vita “ 



 PADRE PIO E PADRE EUSEBIO NOTTE 

 “ I MIEI APPARTAMENTI “ 
 

Durante la 
mia 
permanenza a 
San Giovanni 
Rotondo,  io 
avevo due 
stanze: 
quella dove 
dormivo ed 
era adiacente 
alla stanza 
n. 5 di 
Padre Pio:  
qui il Padre  
viveva i suoi 
momenti 

intimi – oggi diremmo la sua privacy – sia col Signore che 
con qualche persona con la quale aveva confidenza. 
L’altra mia stanza era al secondo piano, e questa fungeva 
da studio, dove rispondevo alla enorme mole di corrispon- 
denza inglese. La camera che prediligevo era quella 
vicina alla cella del Padre. In questa mia cella il 
Padre c’era stato tantissime volte. 
Mi capitò di stare a letto, per un dente che mi aveva dato la 
febbre, Padre Pio entrava tutte le volte che passava, ed 
erano diverse volte al giorno. 
Ed io ero felicissimo di avere a “casa mia“ il caro 
Padre, il quale qualche volta si sedeva addirittura sul letto. 
Il fatto che fosse tutta in disordine non mi 
preoccupava più di tanto, perché la camera accanto n. 
5 di Padre Pio mi superava. Da questa camera ero in 

contatto con la camera n. 1 del Padre, per mezzo di un 
campanello, che sentivo solo io, senza disturbare gli altri. 
Dunque in questa camera, che portava il n. 4, Padre Pio era 
stato una infinità di volte, ma allo studio, nel  piano 
superiore, non c’era mai stato.   
Preciso che non solo nello studio mio, ma in tutto il secondo 
piano il Padre non era mai salito. 
Io lo tormentavo che mi accontentasse, venisse una volta in 
questo mio studio, o camera di lavoro: << Lì lavoro per 
lei, perché le lettere sono indirizzate a lei >>, dicevo 
per convincerlo. Un giorno verso le dieci e trenta, lo 
vado a prendere a braccetto nella camera n. 5, per andare 
sui matronei, quando lui mi dice: << Oggi voglio 
accontentarti, voglio venire a vedere la stanza del 
piano di sopra >>. 
Io impazzisco dalla gioia, e quasi non credo a me stesso. 
Arrivati all’ascensore, lui mi dice: << Neh! “uagliò!” ma 
la stanza com’è ? >>. 
Io preso alla sprovvista, ebbi l’infelice idea di rispondere: 
<< Padre Spirituale, è come le altre >>. 

Non glielo avessi mai detto. 
<< E se è come le altre cosa devo vedere ? E’ inutile 
che arrivi fino lassù.  
Accompagnami piuttosto in chiesa, davanti a Gesù 
Sacramentato, e lì pregherò per te >>. 
Rimasi deluso e di ghiaccio. In cambio però mi guadagnai 
una preghiera extra, forse più importante della visita. 
Camminando in silenzio, il Padre si accorse che ero rimasto 
male, e guardandomi in volto, mi regalò un…sorriso di cielo,  
e puntualizzò:<< Hai capito che il tempo che avrei 
dovuto perdere per visitare la tua camera, lo 
spendo pregando per te ? >>.  
Non mi restò che ringraziarlo, col solito bacetto. 
 
Povero, caro Padre, quanta pazienza doveva avere con me.  
Eppure, mai un rimprovero, solo tanta gratitudine, e tante 
preghiere. A distanza di tempo, devo riconoscere che 
quelle mi hanno salvato, con questa testa che mi ritrovo!. 
   da “ Briciole di storia “ di Padre Eusebio Notte 
 

Nella stupenda storica foto, Padre Pio e Padre Eusebio, ridono e 
scherzano, facendosi il solletico a vicenda. 

…………………………………………………………………………………….. 
  

Pensieri, consigli, esortazioni di Padre Pio 
 

 “Calma, e sempre calma raccomando. Le ansietà angosciose 
ed isteriliscono la pietà cristiana“                             Ep. I p.1260 
 

“ Fatti animo e non temere le fosche ire di Lucifero “  Ep. III 
 

“ Non temere le avversità, perché esse mettono l’anima ai 
piedi della croce e la croce la mette alle porte del Cielo “ Asn 
 
“ Gesù nella vita non ti chiede di portare con lui la pesante 
croce, ma un piccolo pezzo della sua croce, pezzo che si 
compendia nei dolori umani “         FSP, 119 
 
“ In primo luogo tengo a dirti che Gesù ha bisogno di chi 
geme con lui per l’umana empietà “                     Ep. III, P.413
  
“ Se Iddio ti lascia cadere in qualche debolezza, non è per 
abbandonarti, ma solo per stabilirti in umiltà e renderti più 
attenta per l’avvenire “                                                    ASN, 42 
………………………………………………………………………………………………… 

                              Non si vive di solo pane 
Una figlia spirituale di Don Rinaldi si lamentò un giorno 
con lui di una cosa che oltre a deprimerla le suscitava in 
cuore un senso di ribellione.. Quand’egli , per sollevarle lo 
spirito, accennò alla pratica della virtù, questa lo interruppe 
dicendo: << Ma, Padre, non si vive di solo pane! >>.  
<< Si –fece lui sorridendo- hai ragione! Si vive anche 
di mortificazione! >> 
………………………………………………………………………………………………… 

A CHI  RESTA  E  A  CHI  PARTE,  BUONE  VACANZE ! 

GESU’ AL CUORE DEL SACERDOTE 

Vivi di me, figlio mio 
Sei , come me, pastore delle mie pecorelle e devi condurle 
ai pascoli soprannaturali. Se mostri in te le miserie del 
mondo, tu cammini nel pietrame della terra. Dove 
crescono solo le spine. Ogni atto mondano, o fatto a modo 
umano, è un ceppo di spine che non nutrisce ma punge, che 
non allieta, ma insanguina. 
Vivi in me, figlio mio, e farai vivere a tua volta di me. 
Amami con tutto il cuore, e mi farai amare. 
Come Angelo, porta le anime nella via di Dio, e non attrarle 
come uno che indulga alla debolezza del mondo, o che la 
consideri come una facile attrattiva al bene. 
Lo so, non sempre tu vivi , anche nella tua vita religiosa, 
in un mondo soprannaturale. Ma se c’è… fumo acre di 
boscaglia che brucia, tu va in alto, all’aperto dove c’è azzurro 
e col tuo esempio di vita santa, molto santa, smorza i 
sarmenti della miseria che ardono e soffocano. 

 

GESU’ AL CUORE DELLE MAMME   
Un altro figlio… non temere, è una benedizione 

Spunta un fiore novello dal tuo seno materno. 
Non dire: non ho la forza di portarlo alla luce, sono 
debole… mi dolgono i reni… sono apprensiva, mi 
agito, e dove metto il… terzo figlio?  
Se Dio te lo manda non temere, sboccerà bene, e non 
impedirà la tua attività. Se ti preoccupi tu t’infiacchisci. 
Se ti agiti tu ti deprimi. Se ti sconvolgi tu…piangi, e perché?  
Vuoi dare al piccolo tuo un augurio di lacrime ? 
Donagli dalla sua concezione un augurio di benedizione, e 
prega. Dici con Maria: - ecce ancilla Domini. E non temere. 
 

GESU’ AL LA FAMIGLIA 
L’Anima vale di più 

Ti affanni tanto per le cose temporali, ma perché non 
pensi all’anima tua ed alla vita eterna che certamente ti 
aspetta? Se tu curassi i tuoi interessi materiali come curi 
i tuoi interessi spirituali, in quale rovina faresti 
precipitare la tua esistenza! 
Pensa: Se un contadino non vigilasse continuamente sulle 
sue terre, se andasse a potare i suoi alberi senza criterio di 
tempo, se lasciasse le sue terre senza concimi, senza siepi o 
muri di difesa, lasciando…. ai ladri la libertà di penetrarvi 
per far man bassa dei frutti…, quale disastro in quelle 
povere terre abbandonate e tradite! 
E tu non pensi all’anima tua, non la purifichi con la 
Confessione, non l’alimenti con la Messa e con la 
Comunione. Tu vi lasci penetrare il peccato che la devasta. 
Oh, come puoi vivere così?  
Ti lavi al mattino, ti fai pulire le scarpe, ti vesti 
accuratamente, e curerai le scarpe più dell’anima tua 
immortale, che deve raggiungere l’eterna vita? 
Pensaci e cura i tuoi interessi spirituali.    

dagli scritti di Don Dolindo Ruotolo 


