
giusto >>,  per evidenziare  che Colui che stava nascendo 
veniva a riformare la natura e a promuovere la castita’. 
 
Ottavo -  Nella Giudea un animale parlo’, e lo stesso 
fecero anche due buoi, affinche’ si comprendesse che stava 
nascendo Colui che avrebbe trasformato gli uomini bestiali 
in esseri razionali. 
 
Nono -  Nel momento in cui la Vergine partori’, tutti gli 
idoli dell’ Egitto caddero in frantumi, realizzando il segno 
che il profeta Geremia aveva dato agli egiziani quando 
viveva tra loro, affinche’ si intendesse che stava nascendo 
Colui che era il vero Dio, l’unico che doveva essere 
adorato assieme al Padre e allo Spirito Santo. 
 
Decimo –  Nel momento in cui nacque il Bambino Gesu’, e 
venne deposto nella mangiatoia, un bue e un asino si 
inginocchiarono e, come se fossero dotati di ragione, lo 
adorarono, affinche’ si capisse che era nato Colui che 
chiamava al suo culto i giudei e i pagani. 
 
Undicesimo -  Tutto il mondo godette della pace e si trovo’ 
nell’ordine, affinche’ fosse palese che stava nascendo 
Colui che avrebbe amato e promosso la pace universale e 
impresso il sigillo sui propri eletti per sempre. 
 
Dodicesimo -  In Oriente apparvero tre stelle che in breve 
si trasformarono in un unico astro, affinche’ fosse a tutti 
manifesto che stava per essere rivelata l’unita’ e trinita’ 
di Dio, e anche che la Divinita’, l’Anima e il Corpo si  
sarebbero congiunti in una sola Persona. 
 
Per tutti questi motivi la nostra anima deve benedire Dio e 
venerarlo, per averci  liberato e per avere manifestato 
la sua maesta’, con cosi’ grandi miracoli, a noi 
poveri peccatori. 

Da “ Corrispondenza Romana” 
………………………………………………………………. 

C’erano in quella regione alcuni pastori 
che, pernottando all’aperto, vegliavano 
tutta la notte, facendo la guardia al loro 
gregge. Un Angelo del Signore si 
presento’ loro e la gloria del Signore li 
avvolse di luce. Essi furono presi da 
grande timore, ma l’Angelo disse 

loro:<< Non temete: ecco vi annuncio una grande gioia, che 
sara’ di tutto il popolo: oggi, nella citta’ di Davide, e’ nato 
per voi un Salvatore, che e’ Cristo Signore.  Vang. di S. Luca 
.............................................................................................................. 
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I PARAMENTI SACRI PER LA SANTA MESSA 
       IL CINGOLO O CORDONE 

 

SUA FATTURA E PRESENTE USO:   
E’ un grosso cordone di seta, lino 
o cotone, terminato alle estremita’  
da un fiocco 

STORIA DEL SUO PRIMITIVO USO:   
Adoperato per fermare il lungo e 
fluente camice, che altrimenti 
intralcerebbe il passo e i 
movimenti 

RELAZIONE CON CRISTO:  
 Il cingolo simboleggia anche la 
corda che lego’ Gesu’ alla 
colonna mentre lo flagellavano 

SIGNIFICATO PER NOI : Simbolo 
di volontaria costrizione ad un 
arduo servizio, nel severo 

controllo delle passioni; incitamento ad essere puri 
e spiritualmente forti. 
IL SACERDOTE NELL’INDOSSARLO DICE:  
“  Cingimi, O Signore, col cingolo della purita’ ed 
estingui nel mio cuore il fuoco della 
concupiscenza, dimodoche’ alberghi in me la virtu’ 
della continenza e della castita’ “. 
………………………………………………………………………………………………… 

 

8 Dicembre    
Immacolata Concezione della B.V. Maria 

 

Fin dai primi secoli la Chiesa ha 
formulato nella preghiera << Santa 
Maria, Madre di Dio >>  l’essenza 
della sua fede intorno alla Madre di 
Gesu’, espressa in particolare nel 
concilio di Efeso, l’anno 431. 
Sant'Irineo aveva come preconizza-
to l'Immacolata Concezione della 
Vergine Maria quando salutava in lei 
<< La nuova Eva >>.  
Soltanto nel XI secolo la Chiesa 
l’ha dichiarata formalmente nella 

liturgia fin che fu definita come dogma da Pio XI.   
( 1854 ). 
Fin dal principio, dal suo esserci in questo mondo, 
Maria e’ redenta da Cristo, e quindi senza macchia 
di peccato. 
Il sacrificio della croce gia’ agisce in lei dalla concezione 
come dono sovrabbondante e singolare di grazia.  
L’immacolata Concezione proclama la bonta’ di Dio 
che precede ogni merito.     da "Messale di ogni giorno” 
.............................................................................................................. 

.Pro manoscritto in omaggio 

GRUPPO DI PREGHIERA DI PADRE PIO 

“ PADRE PIO SACERDOTE “ 
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IL NATALE DI GESU’ 

Nel cuore   
della notte,  
nella stagione  
piu’ rigida,  
nella piu’ gelida 
grotta,  
piu’ abitazione di 
armenti che di 
umana creatura, 
veniva alla luce  
nella pienezza 
dei tempi il 
promesso Messia 
– Gesu’ –  
il Salvatore 
degli uomini.  
Non strepito 
attorno a lui; un 
bue ed un asino 
riscaldano il 
povero neonato 
Bambino; una 
umile donna, un 

povero uomo stanco, adoranti presso di lui. […] 
Oh, Prostriamoci innanzi al presepe e con il grande 
San Girolamo, il santo infiammato di amore a Gesu’ 
Bambino, offriamogli tutto il nostro cuore senza 
riserva, e promettiamogli di seguire gli insegnamenti 
che giungono a noi dalla grotta di Betlemme, i quali ci 
predicano esser tutto quaggiù, vanita’ delle vanita’. 

 
.............................................................................................................. 
 

A TUTTI, 
AUGURI DI UN SANTO NATALE 



IL  NATALE VISTO DA PADRE PIO 
 
Padre Pio amava molto il 
Natale: era la festa liturgica 
che sentiva di piu`. 
E, soprattutto, gli piaceva 
dir messa nella Chiesetta 
Antica di San Giovanni 
Rotondo. 
Era una cerimonia solenne, che 
toccava di diritto al Superiore 
del convento ma tutti sapevano 
quanto lui ci tenesse e lo 
lasciavano fare.  
D’altronde, il suo era un 

rito lunghissimo, che a volte terminava alle 5 del mattino 
e che rimaneva impresso nel cuore dei fedeli che vi 

assistevano come una straordinaria mistica. 
Ma proprio intorno a quelle 
celebrazioni accadevano fatti inspie- 
gabili e miracolosi che alcuni testimoni 
hanno raccontato nei loro diari… 
Lucia Iadanza , figlia spirituale di Padre 
Pio, ha scritto nelle sue memorie un fatto 
accaduto la notte del 24 Dicembre  1922.   
“ I frati -  ha raccontato -  Avevano portato 
in sacrestia un grande braciere intorno al 

quale si erano messi alcuni fedeli per riscaldarsi un po’.  
Recitavano un po’. Recitavamo il Rosario in attesa della 
Messa. Padre Pio pregava in mezzo a noi. Ad un 
tratto, in un alone di luce, vidi apparire tra le sue 
braccia, Gesu’ Bambino. Il volto del Padre era 
trasfigurato , i suoi occhi guardavano quella figura di luce 
con le labbra aperte in un sorriso stupito e felice. Quando 
la visione svani’ Padre Pio si rese conto che io avevo visto 
tutto. Cosi`, mi si avvicino’ e mi disse di non 
parlarne con nessuno”. 
Due anni dopo accadde piu’ o meno lo stesso 
episodio. Lo rievoca Padre  Raffaele da Sant’Elia, che visse 
accanto a Padre Pio per 35 anni.  
I due frati avevano le loro camere una accanto 
all’altra.  “Stavo scendendo in chiesa per la Messa di 
mezzanotte del Natale del 1924 – ha scritto Padre Raffaele 
– il corridoio era illuminato da un lume a petrolio.  
In quella penombra, vidi che anche Padre Pio era uscito 
dalla sua cella e camminava piano. Era avvolto in un 
alone di luce e portava tra le braccia Gesu’ 
Bambino. Rimasi immobile, folgorato, sulla porta 
della mia cella. Mi inginocchiai. Padre Pio passo’ 
accanto a me, raggiante, e non si accorse neppure 
che io ero li’ ad appena due passi da lui ! “. 
 
Padre Ignazio da Ielsi, che fu superiore del Convento di San 
Giovanni Rotondo del 1922 al 1925, scrisse nelle sue 

memorie: “ Padre Pio celebra il Natale con una infinita 
passione. Sempre vi pensa. Gli basta sentire il suono di una 
pastorale o della ninna – nanna, per sollevargli lo spirito, 
tanto che a guardarlo sembra che sia andato in estasi “ 
 
Padre Pio viveva intensamente l’evento e la poesia 
del Natale. Emozioni forti, abbandoni estatici, pensieri 
soavi. Direi che il nostro Santo “soffriva” il Natale: 
quando un sentimento e’ assai profondo , diventa 
struggente, e allora fa soffrire…dolcemente… Davanti 
a Gesu’ Bambino, Padre Pio avvertiva le intime vibrazioni 
dell’esteta nel contemplare il bello, il sublime, l’ineffabile, 
sorridente, gli occhi che sprizzavano letizia, lo sguardo 
illuminato dal chiarore dell’innocenza, della umilta’, della 
semplicita’.   
E’ sempre una gioia del nostro spirito riguardare 
l’immagine del Padre che regge tra le sue braccia il divino 
Bambino.  A Padre Agostino poi, formula in questi 
terminagli auguri natalizi : “ Il Celeste Bambino faccia 
sentire anche al vostro cuore tutte quelle sante emozioni 
che de’ sentire a me nella beata notte , allorche’ venne 
deposto nella povera capannuccia “ . (Epist. I, 282) 

“ Capannuccia” un vezzeggiativo che soltanto un 
innamorato del presepio e di Gesu’ Bambino poteva coniare. 
Padre Pio confessa la propria incapacita’ ad esprimere a 
parole la folla di sentimenti variegati: “ Oh Dio, Padre mio, 
non posso esprimervi tutto quello che sentii nel cuore in 
questa felicissima notte. Mi sentivo il cuore traboccante di 
un santo amore verso il nostro Dio umano… (Epist. I ,982). 

E dinanzi alla grotta resta sveglio tutta la notte 
santa: come dormire mentre si attua il mistero di Dio che 
per amore si fa bambino ?  ( Epist. I, pag.982) 

Don Marcello Stanzione 
………………………………………………………………………………………………… 
 

PADRE PIO : “doni” natalizi ai suoi direttori spirituali 

-  A Padre Benedetto 19 Dicembre 1912 

 
Mio carissimo Padre, per le imminenti feste del Santo 
Natale vi invio la presente per augurarvele per lunghi anni 
pieni di tutte le celesti consolazioni [...]  Questo e’ il mio 
voto e questo pure e’ il migliore augurio che sa fare il figlio 
pel babbo suo.  ( Epist.  I pag. 325 ) 

 
- A Padre Agostino 20 Dicembre 1918 

 
Mio carissimo Padre, il Bambino di Betlemme informi 
sempre il vostro cuore, riempiendolo di tutti i celesti 
carismi.  
Per le Feste di Gesu’ Bambino auguro a voi che il vostro 
cuore sia la sua culla fiorita , nella quale egli possa 
adagiarsi senza incomodo alcuno e nulla risentire di quello 
Exivi a Patre et veni in mundum  (Gv 16,28 ) 

Gesu’ Bambino vi ricolmi di tutte le sue grazie.  (Epist.1 -1107) 

SAN BONAVENTURA: I PRODIGI DELLA NOTTE DI NATALE 

 
San Bonaventura e’una delle figure piu’ alte della chiesa 
nell’epoca medioevale.  Proclamato Dottore della Chiesa, 
nel 1588 ricevette il titolo di Doctor Seraphicus.  Famoso fu 
il suo Sermone XXI  De nativitate Domini . Ne presentiamo 
una traduzione qui sotto dal testo originale  latino. 
Questi, secondo diverse testimonianze, sono i miracoli di 
Cristo manifestatisi al popolo peccatore il giorno della 
Natività` 
 
Primo – Una stellla splendente apparve nel cielo verso 
Oriente, e dentro di essa si vedeva la figura di un bellissimo 
bambino sul cui capo rifulgeva una croce, per manifestare la 
nascita di Colui che veniva ad illuminare il mondo, con la 
sua dottrina, la sua vita e la sua morte. 
 
Secondo -  In Roma, a mezzo giorno, apparve sopra al 
Campidoglio un cerchio dorato attorno al sole – che fu visto 
dell’Imperatore  e dalla Sibilla raffigurante al centro una 
Vergine bellissima che portava un bambino , volendo cosi’ 
rivelare che Colui che stava nascendo era il Re del mondo 
che si manifestava come lo << splendore della gloria del 
Padre e la figura della sua stessa sostanza >>.  (Ebrei 1,3) 

 
Vedendo questo segnale, il prudente Imperatore (Augusto) 
offri’ incenso al Bambino, e da allora rifiuto’ di essere 
chiamato dio. 
 
Terzo -  In Roma venne distrutto il “ tempio della pace “, 
sul quale, quando era stato costruito, i demoni si domanda-
vano per quanto tempo sarebbe durato. Il vaticinio fu: << 
Fino al momento in cui una vergine concepira’ >>. 
Questo segnale rivelo’ che stava nascendo Colui che 
avrebbe distrutto gli edifici e le opere della vanita’. 
 
Quarto – Una fonte di olio di oliva sgorgo’ improvvi-
samente  a Roma e flui’ abbondantemente, per molto tempo 
al Tevere, per dimostrare che stava nascendo la 
Fonte della pieta’ e della misericordia. 
 
Quinto – Nella notte della Nativita’, le vigne di Engadda, 
che producevano balsamo e aromi, si coprirono di foglie e 
produssero nettare, per significare che stava nascendo 
Colui che avrebbe fatto fiorire, rinnovare, fruttificare 
spiritualmente e attirare con il suo profumo il mondo intero 
 
Sesto -  Circa trentamila ribelli furono uccisi per ordine 
dell’Imperatore, per manifestare la nascita di Colui 
che avrebbe conquistato alla sua Fede il mondo intero e 
avrebbe precipitato i ribelli nell’inferno. 
 
Settimo -  Tutti i sodomiti, uomini e donne, morirono su  
tutta la terra, secondo quanto ricordo’ San Gerolamo 
commentando il salmo: << E’ nata una luce per il 


