
FESTA DEL MESE : Natività della Vergine Maria 

8 Settembre 
 
Non è chiara la ragione per 
cui questa festività sia stata 
stabilita l’8 settembre, forse 
perché cade nove mesi dopo 
l’Immacolata Concezione  
( 8 dicembre ). 
La sua origine è 
probabilmente in Oriente e 

forse a Gerusalemme. Poggia su testi apocrifi come il 
cosiddetto Protovangelo di San Giacomo. Nella misura in 
cui i concili di Efeso (431) e di Calcedonia ( 451 ) chiarirono 
le questioni cristologiche ( natura umana e divina 
nella persona di Gesù ) e riconobbero alla figura 
della Vergine la qualità di << Madre di Dio >>, 
anche questa festa fu inclusa tra quelle mariane 
maggiori. 
La dicitura << Natività di Santa Maria, Madre di Dio >> 
che si legge nel Martirologio geronimiano (sec. V) indica la 
profonda motivazione teologica di questa celebrazione. 
A Roma la festa penetrò verso la metà del VII secolo, con 
le altre ricorrenze della Purificazione, Annunciazione 
e Assunzione di Maria, per opera di monaci 
orientali che in tale epoca emigrarono dalle loro 
regioni a motivo dell’espansione dell’islam. 
Dal VII secolo in poi la festa si diffuse progressivamente in 
Occidente e dal X – XI secolo è universale. 
…………………………………………………………………………………. 

ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE  

 14 Settembre 
 
La Festa dell’Esaltazione della Santa Croce 
che in Oriente è paragonata a quella della 
Santa Pasqua, si collega con la dedicazione 
delle basiliche costantiniane costruite sul 
Golgota e sul Sepolcro di Cristo. 
 
Con la Croce di Cristo è redento il mondo: 
appare veramente paradossale che uno 
strumento di umiliazione e di morte divenga 

un segno efficace di liberazione e di vita. 
 

“ Ti  adoriamo Cristo e Ti benediciamo perché 
con la Tua Santa Croce hai redento il Mondo “ 

…………………………………………………………………………………………………
INCONTRI DEL GRUPPO 

 
 

9  SETTEMBRE  2022 
 
 

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

BISOGNA SALVARE IL  SEME 

Don Camillo 
spalancò le braccia 
rivolto al 
Crocifisso: “ 
Signore, cos’è  
questo vento di 
pazzia? Non è  
forse che il cerchio 
sta per chiudersi e 

il mondo corre verso la sua rapida autodistruzione? “. 
“ Don Camillo, perché tanto pessimismo? Allora il mio 
sacrificio sarebbe stato inutile? La mia missione fra gli 
uomini sarebbe dunque fallita perché la malvagità 
degli uomini è più forte della bontà di Dio? “. 
“ No, Signore, io intendevo soltanto dire che oggi la gente 
crede soltanto in ciò che vede e  tocca.  
Ma esistono cose essenziali che non si vedono e non si 
toccano: amore, bontà, pietà, onestà, pudore, speranza.  
E fede. Cose senza le quali non si può vivere.  
Questa è l’autodistruzione di cui parlavo. L’uomo, mi 
pare, sta distruggendo tutto il suo patrimonio spirituale.  
L’unica vera ricchezza che in migliaia di secoli aveva 
accumulato. Un giorno non lontano si troverà come il bruto 
delle caverne. Le caverne saranno alti grattacieli pieni di 
macchine meravigliose, ma lo spirito dell’uomo sarà 
quello del bruto delle caverne […] Signore, se è 
questo ciò che accadrà, cosa possiamo fare noi? “. 
Il Cristo sorrise : “ Ciò che fa il contadino quando il 
fiume travolge gli argini e invade i campi: bisogna 
salvare il seme. Quando il fiume sarà rientrato nel suo 
alveo, la terra riemergerà e il sole l’asciugherà.  
Se il contadino avrà salvato il seme, potrà gettarlo 
sulla terra resa ancor più fertile dal limo del fiume, e il 
seme fruttificherà, e le spighe turgide e dorate daranno 
agli uomini pane, vita e speranza 
Bisogna salvare il seme: la fede.  
Don Camillo, bisogna aiutare chi possiede ancora la fede 
e mantenerla intatta. Il deserto spirituale si estende ogni 
giorno di più, ogni giorno nuove anime inaridiscono 
perché abbandonate dalla fede.  
Ogni giorno di più uomini di molte parole e di nessuna 
fede distruggono il patrimonio spirituale e la fede degli altri. 
Uomini di ogni razza,  di ogni estrazione,  d’ogni cultura “. 
       Giovanni Guareschi – Don Camillo  e don Chichì 
………………………………………………………………………………………………… 

A proposito di fede : Le prime notti di un Papa 
Giovanni XXIII raccontava che , durante i primi mesi 
di Pontificato, quando era inquieto per una decisione 
difficile da prendere, gli succedeva di svegliarsi di notte e di 
credersi ancora cardinale.  
Allora diceva tra sé: << Ne parlerò al Papa !>>. Poi si 
ricordava: <<Ma il Papa sono io! >>. Allora concludeva: 
<< Ebbene! Ne parlerò al Signore !>> 

GRUPPO DI PREGHIERA DI PADRE PIO 

“ PADRE PIO SACERDOTE “ 

PPAARRRROOCCCCHHIIAA  SSAANN  MMAAUURRIIZZIIOO  ––  EERRBBAA  --  CCOO  

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

23 Settembre -  Dies natalis di Padre Pio 

Scritti di Fra Elia e Padre Carmelo da Sessano 

“ Colui che era la 
nostra consolazione 
se ne è andato 
lontano. Colui che 
ci portava tra le 
braccia come 
agnelli si è recato in 
una regione lontana. 
Lui che ci ha 
insegnato la via della 
vita ha consegnato un 
testamento di pace 
per il suo popolo e 

poiché era amato da Dio e dagli uomini è stato 
introdotto nelle dimore luminosissime del Cielo. 
Se per lui dobbiamo rallegrarci con tutta la gioia, per 
noi invece è solo un rammarico perché siamo rimasti 
senza di lui mentre ci avvolgono le tenebre e ci copre 
l’ombra della morte. Siamo rimasti orfani, senza 
padre, privati di colui che era la luce dei nostri occhi “. 
 
“Quando nella notte del 23 Settembre 1968 i 
suoi occhi si spensero per noi, la sua anima beata 
fu accolta da Gesù e dalla Madonna, sempre invocati 
da lui. […] . Il Padre amato aveva sanguinato 
anche per l’odio. Aveva pregato per i figli del 
rancore. […] Padre Pio pregò per i suoi persecutori e 
non si ribellò mai alle umiliazioni e alle offese.  
“ Non ne posso più! “ disse un giorno di profondo 
scoramento ma quel suo lamento fu preghiera 
rivolta a Dio perché gli concedesse ancora la forza di 
poter resistere, per non dover lasciare soli con il 
proprio odio coloro che lo odiarono e perseguitarono, 
perchè Lui sanguinando era un “ diverso “ :  

Per davvero è stato il  Servo di Dio! “ 



 PADRE PIO E PADRE EUSEBIO NOTTE 

 “ UNA NOVENA DI…QUARANTACINQUE ANNI “ 
 

Per non aver paura della morte, 
bisogna saper ben vivere. 
In questa maniera, in ogni 
momento possiamo andare 
incontro al Signore. 
Padre Pio non faceva altro che 
invocar  la morte. 
Quando gli domandavamo:  
- Padre, cosa posso fare per lei ? - 
Risposta immediata : - Figlio mio, 

 Padre Eusebio Notte      prega perché il Signore mi 
…………………………………..      faccia morire, mi chiami a sé! - 
Quanta differenza fra noi e lui! 
Parlavamo un giorno del Santuario di Pompei e 
della Madonna del Rosario di Pompei. 
<< Anch’io sono devoto della Madonna di Pompei – disse il 
Padre – da bambino e da soldato ci sono anche stato >>. 
Pompei, infatti, è uno dei pochissimi santuari visitati da 
Padre Pio.  
<< Ho recitato anch’io la novena alla Madonna di 
Pompei, per chiedere una grazia, e l’ho fatta per 
quarantacinque anni. Poi ho visto che la grazia 
non arrivava, ho chiuso il libretto e non l’ho fatta 
più !>>. 
Io fui colpito da quel numero: quarantacinque anni, fatta 
da un santo, senza ottenere nulla! 
Glielo feci notare: << Padre Spirituale, lei ha recitato ogni 
giorno per quarantacinque anni la novena alla Madonna 
senza ottenere la grazia! Io non comincio neppure: e 
quanti secoli ci vorrebbero per me, senza essere 
sicuro che la grazia arrivi ? >>. 
Siccome avevo confidenza col Padre, mi permisi di 
chiedergli : << Padre Spirituale, ma di che grazia si 
trattava ? >>. 
<<Chiedevo alla Madonna che mi AVESSE FATTO 
MORIRE! Che mi chiamasse a sé, perché non ce la facevo 
più a stare su questa terra >>. Disse il Padre. 
Ed io: << Chiedeva di morire e sono novene che si fanno, 
queste ? Bisogna chiedere la salute per stare bene e servire 
il Signore >>.  
Aggiunsi: << La Madonna, la grazia non l’ha fatta a lei 
ma l’ha fatta a noi. Se fosse morto tanti anni fa, noi non 
staremmo qui stasera! Ora devo fare io la novena di 
ringraziamento >>.  
Il Padre sorrise. 
La Madonna gli negò la grazia, ma lo aiutò a vivere. 
E quanti sono stati i beneficiari?! Giovanni Paolo II 
disse che il numero di coloro che sono stati aiutati 
da Padre Pio lo conosceremo solo in Cielo. 
Certamente tra questi ci siamo anche noi. 

Da “ Briciole di storia “ di Padre Eusebio Notte 

Pensieri, consigli, esortazioni di Padre Pio 
 
“ Non indietreggiare dinanzi alle prove che Gesù prepara e 
tiene riservate per i suoi eletti; accetta generosamente di 
seguirlo: seguilo se non allegramente almeno dolcemente, 
rassegnato in vista del premio che ti ha serbato “ 

 
“ La grazia del Signore sia sempre con te! << Non sarà 
coronato – dice lo Spirito Santo – se non chi avrà 
legittimamente combattuto >>. Combatti, dunque, da forte 
e avrai il premio che Dio ha riserbato alle anime forti.  
Sii paziente, dunque, ed attendiamo fiduciosi e pazienti l’ora 
del trionfo. Stiamo sempre uniti in un solo spirito dinanzi a 
Gesù “ 
 
“ Nell’assistere alla Santa Messa, rinnova la tua fede. Tieni 
la mente levata al mistero che si va svolgendo sotto i tuoi 
occhi. Portati con la tua mente al Calvario e pensa e medita 
sulla Vittima, che si offre alla divina giustizia, sborsando il 
prezzo della tua redenzione “ 
………………………………………………………………………………………………… 

 

“ Il Vangelo è salvezza di ogni credente, è sapienza 
divina che si legge nella luce della Chiesa, la quale sola lo dà 
come vita; …è scienza delle scienze, innanzi alla quale 
ogni scienza umana si eclissa; è scienza che supera le 
povere nebbie terrene, e ci porta negli arcani eterni; è ala 
robusta dell’intelletto che lo slancia verso i monti eterni; è 
verità assoluta e limpidissima che non invecchia e non 
muore mai; è frescura di acque fecondanti irrompenti 
dall’alto; è campo sempre rigoglioso e vivo che dà sempre 
nuovi frutti, è il dono di Dio fatto alla terra dalla sua 
infinita misericordia “ 

Don Dolindo Ruotolo 

……………………………………………………………………………………..
. 

UN MONDO CHE HA ESILIATO LA VITA 

 
Allargando lo sguardo al nostro tempo e alla società in cui 
viviamo, dobbiamo ammettere, con profonda tristezza, che 
si vanno moltiplicando le scelte di morte e si va 
riducendo sempre più l’apertura gioiosa alla vita. 
Si ha paura della vita nascente, non si serve la vita già 
nata, non si apprezza nel suo giusto valore la vita che 
declina, cioè la vita degli anziani. 
Non si ama, non si apprezza e non si aiuta a sufficienza la 
vita ferita e sofferta, eppur preziosa, dei nostri fratelli 
handicappati. 
La vita è minacciata sulle strade e in certi sport; è 
declassata sulla stampa, nel cinema, in televisione; è 
dimenticata in interi continenti in cui si muore di fame o 
di lebbra. 
La morte impera là dove l’odio feroce dell’uomo ha 
acceso assurdi e devastanti focolai di guerra. 

Si disprezza, o si ignora e non si coltiva la vita dello 
spirito, come se l’uomo fosse solo un corpo senz’anima, un 
animale di lusso e nulla più. 
E’ calpestata la vita di Dio in milioni di creature 
innocenti, che vengono sporcate e travolte dai 
troppi scandali e dai mucchi di letame che noi 
adulti, spesso incoscienti e non raramente 
assassini, abbiamo sparpagliato come trappole 
mortali sul loro cammino. 
Perfino la natura rivela sintomi di morte con 
l’inquinamento. Una società così ammalata  di poco amore 
alla vita, di poco amore a Colui che della vita ne è la fonte e 
il Signore, e di poco amore per l’uomo ha estremo bisogno 
dell’amore immenso di Dio per la vita dei suoi figli. 
L’umanità, oggi più che mai, ha bisogno di prendere 
coscienza dei suoi mali e di capire da dove vengono e dove 
portano: quali sono le conseguenze disastrose che 
producono se non vengono guariti. 
L’amara verità è che il nostro tempo ha ferito a morte la 
fede, la speranza e l’amore, i tre pilastri fondamentali 
su cui dev’essere costruita non solo la vita del singolo 
cristiano e della Chiesa, ma anche la vita di ogni comunità. 
Fatti saltare i pilastri della fede, della speranza e 
dell’amore, salta con essi l’intera società. 
Invece di far proprie queste virtù fondamentali offerte da 
Cristo, il mondo ha preferito scavare tre fosse e innalzare 
tre tombe con sopra scritto: “Qui giace la fede, uccisa 
da una umanità che ha preferito non fidarsi di 
Cristo“; “Qui giace la speranza, uccisa da una 
umanità che non ha voluto apprezzare i beni 
eterni promessi da Cristo”; “Qui giace l’amore, 
ucciso da un’umanità che si è ostinata a ignorare 
il comando di Cristo e ha preferito vivere d’odio, di 
violenza, d’indifferenza, di egoismo e di falsi 
amori “. 
Sono in troppi oggi a non capire che rifiutando Cristo e 
scavando la fossa alla fede, alla speranza e all’amore si scava 
la fossa all’uomo e all’intera società. E questa razza di 
disfattisti và purtroppo crescendo di numero e di arroganza. 
Tocca a noi cristiani cercar di arrestare quest’opera 
di demolizione, dobbiamo trovare la forza e il coraggio di 
andare contro corrente, dobbiamo risvegliare prima di tutto 
in noi stessi la fede, la speranza e l’amore, se vogliamo poi 
che risorgano in questo mondo in agonia. 
O noi cristiani, con la nostra piena e totale adesione 
a Cristo, morto e risorto, diventiamo medicina per 
il mondo, o per il mondo non ci sarà più alcuna 
speranza. 
Coraggio, dunque!  
Sull’esempio di Cristo e sostenuti dalla sua grazia, saltiamo 
fuori dalla tomba della nostra mediocrità e delle 
nostre miserie, per respirare a pieni polmoni la vita di 
Gesù e  per diffonderla attorno a noi. 

 
da “ E’ risorto anche per te “  Sac. Enzo Boninsegna 


