
I PARAMENTI SACRI PER LA SANTA MESSA 
      

IL CAMICE  O  ALBA 
 

SUA FATTURA E PRESENTE USO:   
E’ una lunga veste bianca, di 
lino, che giunge fino ai piedi 
che riveste interamente il 
corpo. 

STORIA DEL SUO PRIMITIVO 

USO:  Alba deriva dall`agget-
tivo latino che significa 
“bianco”. Trattasi di un sem-
plice indumento esterno usato 
nei climi caldi, anche oggi nel 
vicino Oriente. E’ una tunica 
bianca con lunghe maniche, 
indossata nell'antica Roma da 
autorità’ e dignitari. 

RELAZIONE CON CRISTO:  
 Erode rivesti' per scherno 
Gesu’ di una veste bianca, 
rendendolo ludibrio della sua 
oscena corte. 

SIGNIFICATO PER NOI : Simboleggia la tenebra che 
ci avvolgeva, mutata nella luce di Gesu`. 

IL SACERDOTE NELL’INDOSSARLO DICE: “ Rendimi 
candido, O Signore, e purifica il mio cuore: 
perche', reso candido dal Sangue dell’Agnello, io 
possa  godere dell’ eterno gaudio ". 
………………………………………………………………………………………………… 

SAGGEZZA E GIOIA 

 
- Il timore del Signore allieta il cuore e dà contentezza, gioia 
e  lunga vita -               Sir  1,10 

 

- Hai messo piu’ gioia nel mio cuore di quanto abbondano 
vino e frumento -                     Sal  4,8 

 

- Chi ama la sapienza ama la vita, quanti la cercano solleciti 
saranno ricolmi di gioia -                                                 Sir  4,12 

 

- Rallegratevi con quelli che sono nella gioia, piangete con 
quelli che sono nel pianto -                                         Rom 12,15 

 

-  Non c`e’ ricchezza migliore della salute del corpo e non 
c`e’ contentezza al di sopra della gioia del cuore – Sir 30,16 
……………………………………………………………………………………………….. 

INCONTRI DEL GRUPPO 

 

10  NOVEMBRE  2022 
 
…........................................................................................................... 

Pro manoscritto in omaggio 

TUTTI I BAMBINI HANNO UN ANGELO CUSTODE 
 
Un bimbo che stava per nascere si rivolse al Signore: 
<< Mi dicono che domani mi farai scendere sulla terra. 
Come  potro’  vivere  cosi’ piccolo  e  indifeso ? >>. 
<< Fra tanti angeli ne ho scelto uno per te – rispose 
Dio - , Lui ti  proteggera’ , Il tuo angelo cantera’  per te  
parole dolci e tenere, con infinita pazienza e tenerezza  
ti insegnera’ a parlare >>. 
Ma il bambino chiese con apprensione: << Come… potro’ 
parlare ancora con te? >> 
<< Il tuo angelo unira’  le tue manine e ti insegnera' 
a pregare >>, rispose Dio con dolcezza infinita. 
<< Ho sentito dire che la terra e’ abitata da uomini 
cattivi… chi mi difendera’? >> chiese il bimbo preoccupato. 
Dio, guardandolo con tenerezza gli rispose: << Il tuo 
angelo ti difendera’ a costo della propria vita >>. 
<< Ma il mio cuore sara’ sempre triste, Signore, perche' 
non  ti  vedro' piu'! >>, disse il bimbo con molta tristezza. 
<< Il tuo angelo ti parlera' di me e ti indichera’ il 
cammino per ritornare alla mia presenza; sappi, 
pero’, che io saro' ogni  istante accanto a te! >>. 
In quel momento si diffusero delle voci e dei rumori ed il 
bambino angosciato grido’ a gran voce: << Signore, 
sto scendendo verso la terra! Dimmi ancora una cosa: 
qual’ e’ il nome del mio angelo ?!? >>. 
E Dio sorridendo rispose: << Il nome non importa, tu 
lo chiamerai…, Mamma >>.      da “liberta’ e persona“ 
……………............................................................................................... 
 

TEMPO D’AVVENTO 
 

L’Avvento e’ un tempo che indica tre cose:  
- L’inizio di un nuovo anno liturgico, 
corrispondente al presente che viviamo.. 
- Una memoria, ossia dell’evento storico 

della venuta nella carne del Signore. 
- L’attesa escatologica o ultima, in relazione alla nostra 
esistenza. 
Con l’Avvento, dunque , ha inizio l’Anno Liturgico.  
Nel corso di dodici mesi, la Chiesa ci propone di vivere nella 
fede tutto quest’arco di tempo con riferimento a Cristo.  
La vita e la fede, infatti, sono strettamente intrecciate 
per il cristiano. Attraverso la Liturgia, che proclama 
sempre il primato di Dio, la Chiesa annunzia e celebra il 
mistero della Redenzione e attua l’opera della salvezza.  
Si tratta di ripercorrere, o meglio rivivere con azioni sacre e 
spirituali gli anni non lunghi della vita del Signore: la sua 
incarnazione e nascita, il suo insegnamento e la sua 
attivita’, la sua passione, morte e risurrezione; infine, il 
tempo in cui, con la Pentecoste, si formo’ la Chiesa ed 
ebbe inizio la sua missione nel mondo. Tutti i grandi misteri 
della fede, trovano nell’Anno liturgico spazio e, direi, vita.                            
Card. Fernando  Filoni 
 

GRUPPO DI PREGHIERA DI PADRE PIO 

“ PADRE PIO SACERDOTE “ 

PPAARRRROOCCCCHHIIAA  SSAANN  MMAAUURRIIZZIIOO  ––  EERRBBAA  --  CCOO   

      LLaa  VVOOCCEE    ddeell    GGrruuppppoo          
                        ddii  PPrreegghhiieerraa  

    

    ANNO VII –  NOVEMBRE  2022  -  n°  11 

  ……………………………………………………… 

LAUDE  AI  MORTI 
 
 

 
Dei nostri fratelli 
   Afflitti e piangenti 
  Signor delle genti 
  Perdono, pieta’.  
 
 
Sommersi nel fuoco 
   Di un carcere orrendo 
   Ti gridan piangendo: 
  Perdono, pieta’. 
 
 
Se l’opere nostre 
    Riguardi severo 
   Allor  piu`  non  spero 
       Perdono, pieta’. 

 
Ma il guardo benigno   
 Se volgi alla croce, 
 Ripeta ogni voce 
  Perdono, pieta’. 
 
 

Ai nostri fratelli 
         Dai dunque riposo 
         O Padre amoroso, 
          Perdono, pieta’. 
 
Finche’ da quel fuoco 
 Saranno risorti,  

Signor dei tuoi morti, 
Perdono, pieta’.             

 

 

 



LA SPELONCA DELL`ARCANGELO 
 

Degli antichi ospizi che  segnavano le 
tappe dei pellegrini medievali non 
rimangono che ruderi senza piu’  
significato. Quasi piu’ nulla 
rimane degli antichi ospizi.  
Eppure ne era disseminata la strada 
battuta dai pellegrini.  
La sola Via Sacra, l’ultimo tratto del 
viaggio verso Montesantangelo, ne 
contava parecchi.  

Il Santuario di San Michele era uno dei fulcri della 
pietà medioevale.  
Imperatori, papi, santi, salivano la montagna sacra, con 
disagi non indifferenti, per raccogliersi in preghiera nella 
grotta dell’ Arcangelo.  
Vi salivano i crociati, prima d’imbarcarsi per la Terra Santa. 
Doveva essere suggestiva la visita di quei guerrieri coperti di 
ferro, che scendevano pesantemente le rampe di scala che 
portano alla grotta. Di certo sentivano familiare, come un 
fratello d’arme,  l’ Angelo dalla spada sguainata, difensore 
di Dio contro gli Angeli ribelli ( Quis ut Deus ? Chi come 
Dio ). In millecinquecento anni, perche’ tanti ne conta il 
santuario, milioni di fedeli hanno sostato nell’oscura 
spelonca dove nel 490 apparve  l' Arcangelo Michele. 
Fu un toro a guidare gli uomini sulla vetta del monte: un 
robusto toro di un magistrato Sipontino. Si era allontanato 
dalla mandria da piu' giorni e invano i pastori lo avevano 
cercato. Il padrone in persona dirigeva le ricerche.  
Si trattava del piu’ bell’animale del suo armento. E lo 
scorse, finalmente, all’imboccatura d'una grotta, rivolto 
all'interno. Estatico, immobile. Dopo averlo richiamato piu’ 
volte, preso dall'ira gli scocco’ una freccia. Ma questa non 
scalfi'  neppure la bestia. Come deviata da una forza 
sovraumana, torno' indietro e  feri’ leggermente  l uomo. 
Qualche tempo dopo, l’Arcangelo Michele apparve a 
Lorenzo Maiorano, Vescovo di Siponto, gli diede la 
spiegazione del fatto, e gli ordino’ di trasformare il luogo di 
culto il posto dov'era stato ritrovato il toro. Cosi’ fu` fatto, e 

in breve la spelonca divenne celebre.  
Quassu’ si conserva ancora il ricordo 
della venuta di Padre Pio.  
La prima e l’unica. Me ne da’ notizia un 
canonico di turno alla basilica .  
Fu il primo luglio 1917.  Padre Pio fece 
il viaggio su un carretto scoperto, come si 
usava a quel tempo, assieme a quattordici 
fratini. Faceva molto freddo, fatto non 

inconsueto sul Gargano, dove anche d’estate 
sopravvengono giornate rigidissime. 
Padre Pio ebbe a soffrirne alquanto, anche  perche’ si 
era partiti da San Giovanni nel cuore della notte. 
Nella spelonca, poi, fini di raffreddarsi, per l’ umidità’ 
intensissima e per lo stillicidio continuo. 

Cekebro' la Messa all'altare dell' Arcangelo. Osiamo 
immaginare la sua commozione nell’ offrire il Sacrificio nel 
luogo consacrato dall’ apparizione di San Michele.  
Nella penombra della grotta, illuminata dalle fiamme 
vacillanti delle candele, sotto la volta incombente, Padre 
Pio  prese forse coscienza con maggiore chiarezza della 
sua missione, e, forse anche, ebbe il presentimento di 
quanto il Signore gli riservava. Non altro ho potuto sapere 
di lui nel santuario di San Michele, se non che la pianeta 
che indosso’ quel lontano giorno del 1917  e' conservata 
tra i cimeli della basilica, e che dopo la visita al santuario di 
Padre Pio riposo' qualche ora in una casa vicina. 
Devo essere sincero con me stesso. Nulla di mistico io provo 
nella piazzola esterna del santuario. Mi suggestiona quel 
silenzio di cui e' intrisa l'aria: la solitudine che ci circonda, 
assieme all’architettura non comune dell’ingresso, con 
quelle  lapidi dalle ammonizioni terribili, e con quel < Quis 
ut Deus > ricamato nel ferro del cancello; quelle  
bottegucce sulla destra, nella penombra, nell’ oblio direi, 
con quelle scritte: Stantuario tal dei tali, che sembrano 
prese tali  e quali da una strada dell’ antica Roma. 
Ma quando scendo la scalinata di pietra, ampia e 
sprofondante, fiancheggiata da ampi locali vuoti, tutta 
nuda, color bianco cenere, provo solo un senso di 
ripugnanza. Vorrei tornare indietro, non vedere piu’ nulla. 
E’ solo sulla soglia della spelonca che il mio animo si 
fa attento. Non so spiegarmi questa trasformazione 
improvvisa. Ma << sento >> , senza volerlo, senza 
essermici predisposto, l’atmosfera mistica del luogo.  
Forse, e’ la luce senza vivezza che cade nel cortiletto, chiuso 
tra alte pareti antiche; o forse, la vista dei solenni battenti 
della porta della basilica, di bronzo, divisi in pannelli che 
descrivono scene del Vangelo e le apparizioni 
dell’Arcangelo. Sotto gli anelli infissi al bordo dei 
battenti, il bronzo e' consunto e incrinato. Quegli anelli, i 
pellegrini usano sbatterli contro la porta per scacciare 
l’eterno Nemico. Sosto sulla soglia, sul gradino di pietra 
consunto dal trascorrere di milioni di creature umane.  
Vorrei inginocchiarmi, poggiare il capo sulla 
fredda pietra o contro il bronzo della porta.  
Vorrei piangere senza ritegno, adorando il Mistero. 
Non lo faccio, per vigliaccheria, o per quella che gli uomini 
chiamano dignita’. 
Non m’ interessa piu’ nulla di questa grotta; gli altari 
barocchi, le sculture in pietra, il trono di marmo, che pure 
altre volte ho ammirato.  
Fisso solo il bel volto di San Michele scolpito dal 
Sansovino.  
E prego mentalmente l’Angelo, incapace di formulare 
con le labbra le parole: nella penombra, alla luce non 
fastidiosa di alcune lampade, tra pochi altri sconosciuti 
viandanti. 

   Da “ Il Cristo del Coro “ di Gherardo Leone 
 
 

1 Novembre  : FESTA  DI  TUTTTI  I  SANTI 
 
La Festa di tutti i Santi il primo di Novembre, si 
diffuse nell`Europa Latina nei secoli VIII e IX. 
Si inizio a celebrare la festa di tutti i santi anche a 
Roma fin dal secolo IX. 
Un'unica festa per tutti i Santi, ossia per la Chiesa gloriosa, 
intimamente unita alla Chiesa ancora pellegrinante e 
sofferente.  
Oggi e’ una festa di speranza: << L’assemblea 
festosa dei nostri fratelli >> rappresenta la parte eletta 
e sicuramente riuscita del popolo di Dio; ci richiama al 
nostro fine e alla nostra vocazione vera: la santita’ cui tutti 
siamo chiamati non attraverso opere straordinarie, ma con 
il compimento fedele della grazia del battesimo. 
…………………………………………………………………………………… 

IL   “Magnificat " DELLE ANIME PURGANTI 

<< Ogni peccato veniale a noi sembra una sciocchezza, 
tanto e’ vero che lo commettiamo con grande facilita’ ed 
incoscienza. [...] Il peccato sposta la traiettoria dell’azione 
verso l'egoismo di un piacere o la soddisfazione stupida di 
una ripicca, di un’ impazienza, di una negligenza e l'azione, 
tendendo sempre a Dio, in alto, forma un angolo di 
deviazione che non e' piccolo spostamento, ma e’ una 
deviazione che fa fallire lo slancio d’amore verso Dio. [ ... ] 
L’anima purgante  tra i dolori si umilia, tra le pene 
tende a Dio, tra le ansieta’ di amore si accorda, per cosi' 
dire, e canta lacrimando con Maria: “ L’anima mia glorifica 
il Signore “ nella sua giustizia amorosa e nella sua santita’ . 
E canta l’anima perche’ vede le sue miserie e le sue 
imperfezioni non piu’ con la misura della stiracchiata 
coscienza che aveva nelle vita, ma nelle proporzioni 
della  santita' di Dio >>.                    Don Dolindo Ruotolo 
………………………………………………………………………………………………… 

 
PADRE PIO, pensieri,  insegnamenti, suggerimenti… 

 
- Non portate mai discordia tra i fratelli e praticate sempre 
la regola dell`obbedienza, anche se, in buona fede pensate 
di avere ragione. 
 
- Prega quando puoi, ma soprattutto vivi la vita di unione 
con Dio. 
 
- Padre Pio diceva anche: “ Sono figlio della santa Chiesa, 
sempre pronto all’obbedienza. Dovunque andro’, trovero’ 
Gesu’ sacramentato, un tozzo di pane per sfamarmi e un 
panno per coprirmi “. 

 
- Non e’ il soffrire, ma  il  saper  soffrire  che  conta. 

- Gesu’ prima di mandarci la croce, ci  da’  la forza. 
 
 


