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La segnaletica del Calvario  Tonino Bello, Scritti vari 

 

Miei cari fratelli, sulle grandi arterie, oltre alle frecce giganti col-

locate agli incroci, ce ne sono ogni tanto delle altre, di piccole 

dimensioni, che indicano snodi secondari. Ora, per noi che cor-

riamo distratti sulle corsie preferenziali di un cristianesimo fin 

troppo accomodante e troppo poco coerente, quali sono le frecce 

stradali che invitano a rallentare la corsa per imboccare l'unica 

carreggiata credibile, quella che conduce sulla vetta del Golgota? 

Ve ne dico tre. Ma bisogna fare attenzione, perché si vedono ap-

pena. La freccia dell'accoglienza. E' una deviazione difficile, che 

richiede abilità di manovra, ma che porta dritto al cuore del Croci-

fisso. Accogliere il fratello come un dono. Non come un rivale. 

Un pretenzioso che vuole scavalcarmi. Un possibile concorrente 

da tenere sotto controllo perché non mi faccia le scarpe. Accoglie-

re il fratello con tutti i suoi bagagli, compreso il bagaglio più dif-

ficile da far passare alla dogana del nostro egoismo: la sua carta 

d'identità! Si, perché non ci vuole molto ad accettare il prossimo 

senza nome, o senza contorni, o senza fisionomia. Ma occorre una 

gran fatica per accettare quello che è iscritto all'anagrafe del mio 

quartiere o che abita di fronte a casa mia. Coraggio! Il Cristiane-

simo è la religione dei nomi propri, non delle essenze. Dei volti 

concreti, non degli ectoplasmi. Del prossimo in carne ed ossa con 

cui confrontarsi, e non delle astrazioni volontaristiche con cui 
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crogiolarsi. La freccia della riconciliazione. Ci indica il cavalcavia 

sul quale sono fermi, a fare autostop, i nostri nemici. E noi dob-

biamo assolutamente frenare. Per dare un passaggio al fratello che 

abbiamo ostracizzato dai nostri affetti. Per stringere la mano alla 

gente con cui abbiamo rotto il dialogo. Per porgere aiuto al pros-

simo col quale abbiamo categoricamente deciso di archiviare ogni 

tipo di rapporto. E' sulla rampa del perdono che vengono collau-

dati il motore e la carrozzeria della nostra esistenza cristiana. E' su 

questa scarpata che siamo chiamati a vincere la pendenza del no-

stro egoismo ed a misurare la nostra fedeltà al mistero della croce. 

La freccia della comunione. Al Golgota si va in corteo, come ci 

andò Gesù. Non da soli. Pregando, lottando, soffrendo con gli 

altri. Non con arrampicate solitarie, ma solidarizzando con gli altri 

che, proprio per avanzare insieme, si danno delle norme, dei pro-

getti, delle regole precise, a cui bisogna sottostare da parte di tutti. 

Se no, si rompe qualcosa. Non il cristallo di una virtù che, al limi-

te, con una confessione si può anche ricomporre. Ma il tessuto di 

una comunione che, una volta lacerata, richiederà tempi lunghi per 

pazienti ricuciture. Il Signore ci conceda la grazia di discernere, al 

momento giusto, sulla circonvallazione del Calvario, le frecce che 

segnalano il percorso della Via Crucis. Che è l'unico percorso di 

salvezza. 

 

ROSARIO DEL GRUPPO 
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Segno della Croce, dicendo: 

«O Dio, vieni a salvarmi – 

tutti insieme 

Signore, vieni presto in mio aiuto!»; 

Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo ... 

 

Io mi unisco a tutti i santi che sono nel cielo, a tutti i giusti che 

sono sulla terra; mi unisco a te, Signore Gesù, per lodare de-

gnamente la tua santa Madre e lodare te in lei e per mezzo di 

lei e intendo recitare, questo santo rosario, con raccoglimento 

attenzione e fervore. signore Gesù ti chiediamo di Guidare, 

Sostenere, Proteggere e Benedire la Tua Chiesa potentina e 

lucana, il VESCOVO Salvatore, i Sacerdoti e i Consacrati, 

esaudisci le nostre intenzioni e proteggi le nostre famiglie. A-

men 

Preghiera allo Spirito Santo di (Paolo VI) 

Tutti insieme 

Vieni, o Spirito Santo, e da  a noi un cuore nuovo, che ravvivi 

in noi tutti i doni da Te ricevuti con la gioia di essere Cristiani, 

un cuore nuovo sempre giovane e lieto. Vieni, o Spirito Santo, e 

da  a noi un cuore puro, allenato ad amare Dio, un cuore puro, 

che non conosca il male se non per definirlo, per combatterlo e 

per fuggirlo; un cuore puro, come quello di un fanciullo, capa-

ce di entusiasmarsi e di trepidare. Vieni, o Spirito Santo, e da  

a noi un cuore grande, aperto alla Tua silenziosa e potente 

parola ispiratrice e chiuso ad ogni meschina ambizione, un 
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cuore grande e forte ad amare tutti, a tutti servire, con tutti 

soffrire; un cuore grande, forte, solo beato di palpitare col 

cuore di Dio 

 

Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'infer-

no, porta in Cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose 

della tua misericordia. 

Corona del Rosario 

Recita del mistero del giorno ( vedi pagine dei Misteri) 

Preghiera libera. richiesta intercessioni. Lodi. 

 

tra il quarto e il quinto mistero si recita la preghiera del gruppo 

 

Preghiera del gruppo 

 

vieni Signore Gesù nel nostro gruppo di preghiera, ascolta i nostri 

desideri, i nostri bisogni, le nostre intenzioni fa  che si realizzi la 

volontà di Dio Padre su ognuno di noi e sulle persone che pregano 

per noi. PENSACI TU. Signore Gesù ti ringraziamo per tutto ciò 

che ci hai donato. Ti adoriamo e ti lodiamo, ti chiediamo di bene-

dire la nostra mente, la nostra anima, il nostro cuore e il nostro 

corpo affinché ciò che ci hai donato nella preghiera non si dissol-

va ma venga custodito, protetto e messo in pratica nella nostra vita 

nuova. Spirito d Amore ti preghiamo di Benedire  il Vescovo 

Emerito Benedetto XVI , Papa Francesco , il Vescovo Salvatore, 

tutti i Sacerdoti e Consacrati della nostra Diocesi, il nostro Don 

Antonio sempre vicino a noi con la preghiera e la Parrocchia dei 

SS Pietro e Paolo per il miracolo della tua presenza perpetua nella 

nostra città.  
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Dopo il quinto mistero si recita tutti insieme la preghiera del 

Salve Regina 

 

Salve, Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza 

nostra, salve. A Te ricorriamo, noi esuli figli di Eva; a Te sospi-

riamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dun-

que, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi Tuoi misericor-

diosi. E mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del 

Tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. 

Preghiamo adesso secondo le intenzioni del Sommo Pontefice e l 

acquisto delle sante Indulgenze. un Pater, un Ave e un  Gloria / 

Angelo di Dio (una volta) L’Eterno riposo (per tre volte)tutti in-

sieme 

San Michele Arcangelo, difendici nella lotta; sii nostro aiuto 

contro la cattiveria e le insidie del demonio. Gli comandi Iddio, 

supplichevoli ti preghiamo: tu, che sei il Principe della milizia 

celeste, con la forza divina rinchiudi nell’inferno Satana e gli 

altri spiriti maligni che girano il mondo per portare le anime 

alla dannazione. Amen. S. Michele Arcangelo con la tua luce 

illuminaci, con le tue ali proteggici, con la tua spada difendici! 

(Questa preghiera fu formulata da papa Leone XIII come pro-

logo a un famoso esorcismo, che secondo le leggi della chiesa 

cattolica può essere pronunciato efficacemente da un sacerdote 

autorizzato dal vescovo, e in forma privata da qualsiasi fedele 

battezzato.) 

Concludiamo con la preghiera per la Beatificazione del  

servo di Dio AUGUSTO BERTAZZONI 

Padre Santo, che in Gesù Cristo tuo diletto figlio ci hai amato e 

santificato per la verità, ascolta la nostra preghiera riconoscen-

te e fiduciosa. Ti benediciamo perché hai voluto donare alla tua 

Chiesa potentina, nel tuo Servo il Vescovo Augusto, il “Pastore 
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Buono” che ci ha amato del tuo amore e ci ha guidato sulle vie 

della santità con il magistero della Parola e della Vita. Docili al 

tuo mistero di amore, ti preghiamo di voler glorificare il tuo 

servo perché, quale fulgida stella, proietti la Tua luce sul cam-

mino del popolo lucano. Te lo chiediamo per mezzo di Gesù 

Cristo nostro Signore. Amen 

Buona sera Madonna mia, Tu sei la Mamma mia, Immacolata 

Concezione, dammi la Tua Santa Benedizione 

 

MISTERI GAUDIOSI (Lunedì – Sabato) 

MISTERI LUMINOSI (Giovedì) 

MISTERI LUMINOSI (Giovedì) 

MISTERI DOLOROSI (Martedì - Venerdì) 

MISTERI GAUDIOSI (Lunedì – Sabato) 

  

1° MISTERO GAUDIOSO: L'angelo Gabriele annuncia a Ma-

ria la nascita di Gesù. «Entrando da Lei, l'angelo disse: 'Ti saluto 

piena di grazia, il Signore è con te ... ecco concepirai un figlio, lo 

darai alla luce, lo chiamerai Gesù" ...Maria disse: "Eccomi, sono 

la serva del Signore..."». (Lc 1, 28.32.38). 

 2° MISTERO GAUDIOSO: Maria si reca a far visita a santa 

Elisabetta.«Maria si mise in viaggio verso la montagna. Entra-

ta nella casa di Zaccaria salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe 

udito il saluto di Maria, il bambino lesussultò nel grembo. Elisa-
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betta fu piena di Spirito Santo ed esclamò ...: "Benedetta tu fra le 

donne, e benedetto il frutto del tuo grembo!”». (Lc 1, 39-41)  

3° MISTERO GAUDIOSO: Gesù, Figlio di Dio, nasce dalla 

Vergine Maria.«Mentre si trovavano a Betlemme, si compì per 

Maria il tempo, del parto. Diede alla luce il suo figlio primogeni-

to, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia». (Lc 2, 6-7). 

 4° MISTERO GAUDIOSO: Maria presenta Gesù al Tempio di 

Gerusalemme.«Quando venne il tempo della loro purificazione 

secondo la legge di Mosè, portarono il bambino (Gesù) 

a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella legge 

del Signore». (Lc. 2, 22-23). 

 5° MISTERO GAUDIOSO: Maria e Giuseppe ritrovano Gesù 

nel Tempio dopo tre giorni. «... E Gesù rispose: “Perché mi cerca-

vate? Non sapevate che io debbo occuparmi delle cose del Padre 

mio? Ma essi non compresero le sue parole ...”». (Lc. 2, 49-50). 

 

MISTERI LUMINOSI (Giovedì) 

  

1° MISTERO LUMINOSO: Gesù è battezzato nel Giorda-

no. «Allora Gesù dalla Galilea si recò al Giordano per essere bat-

tezzato da Giovanni... Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua: ed 

ecco, si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio scendere in 

forma di colomba e venire su di lui. Ed ecco una voce dal cielo 



 

 

9 

 

che disse: Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono 

compiaciuto». (Mt. 3,13-17).  

2° MISTERO LUMINOSO: Gesù si rivela alle nozze di Ca-

na. «Dopo tre giorni ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea, e c'era 

la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi 

discepoli. Nel frattempo venuto a mancare il vino, la madre di 

Gesù gli disse: “Non hanno più vino”. E Gesù rispose: “Che ho da 

fare con te o donna? Non è ancora giunta la mia ora”. La madre 

dice ai servi: “Fate quello che vi dirà”... Gesù manifestò la sua 

gloria e i suoi discepoli credettero in Lui». (Gv. 2,1-5.11).  

3° MISTERO LUMINOSO: Gesù annuncia il regno di Di-

o. «Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù si recò nella Galilea 

predicando il vangelo di Dio e diceva: il tempo è compiuto e il 

regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al vangelo». (Mc. 

1,14-15).  

4° MISTERO LUMINOSO: Gesù si trasfigura sul monte. «Circa 

otto giorni dopo questi discorsi, Gesù prese con sé Pietro, Gio-

vanni e Giacomo e salì sul- monte-a pregare. E mentre pregava, il 

suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfol-

gorante...venne una nube e li avvolse...e dalla nube uscì una voce, 

che diceva: questi è il Figlio mio, l'eletto; ascoltatelo»,. (Lc. 9, 28-

29.34.35).  

5° MISTERO LUMINOSO: Gesù istituisce l'Eucaristia. «Mentre 

essi mangiavano, Gesù prese il pane, pronunziò la preghiera di 
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benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete 

e mangiate questo è il mio corpo. Poi prese il calice, rese grazie e 

lo diede loro dicendo: bevetene tutti, questo è il mio sangue 

dell'alleanza, versato per molti in remissione dei peccati».(Mt. 26, 

26-28). 

 

MISTERI DOLOROSI (Martedì - Venerdì) 

  

1° MISTERO DOLOROSO: Gesù prega e suda sangue nell'orto 

degli olivi. «Gli apparve allora un angelo dal cielo a confortarlo. 

In preda all'angoscia, Gesù pregava più intensamente; e il suo 

sudore diventò come gocce di sangue che cadevano a terra». (Lc. 

22,43-44). 

 2° MISTERO DOLOROSO: Gesù viene flagellato dai solda-

ti. «Essi gridarono di nuovo: “Non costui, ma Barabba ...”: Allora 

Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare». (Gv. 18, 40-19,1). 

 3° MISTERO DOLOROSO: Gesù è incoronato di spine e insul-

tato. «I soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul 

capo, con una canna nella destra; poi mentre gli si inginocchiava-

no davanti, lo schernivano: “Salve, re dei Giudei!”. E, sputandogli 

addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo». 

(Mt. 27, 29-30). 

 4°MISTERO DOLOROSO: Gesù porta la croce al Calva-

rio. «Pilato consegnò loro Gesù perché fosse crocifisso. Presero, 
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dunque Gesù ed egli portando la croce si avviò verso il Golgo-

ta». (Gv. 19,16-17).  

5° MISTERO DOLOROSO: Gesù viene crocefisso e muore sul 

Calvario. «I soldati poi, quando ebbero crocefisso Gesù, presero le 

sue vesti e ne fecero quattro parti... Gesù allora vedendo la madre 

e lì accanto a Lei il discepolo cheegli amava, disse alla madre: 

“Donna ecco il tuo figlio!” ... Dopo questo, Gesù disse: “Tutto è 

compiuto!”. E, chinato il capo, spirò». (Gv. 19, 23-26-30). 

 

MISTERI GLORIOSI (Mercoledì - Domenica) 

 

1° MISTERO GLORIOSO: Gesù risorge da morte. «L'angelo 

disse alle donne: “"Non abbiate paura! So che cercate Gesù, il 

crocefisso. Non è qui. È risorto, come aveva detto ... presto andate 

a dire ai suoi discepoli: È risuscitato dai morti, e ora vi precede in 

Galilea; là lo vedrete. Ecco io ve l'ho detto”». {Mt. 28, 5-7). 

 2° MISTERO GLORIOSO: Gesù risorto ascende al cie-

lo. «Detto questo, Gesù fu elevato in alto sotto i loro occhi, e una 

nube lo sottrasse al loro sguardo ... “Questo Gesù, che è stato di 

tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in 

cui l'avete visto andare in cielo”». (At. 1, 9-11). 

 3° MISTERO GLORIOSO: Lo Spirito Santo scende su Maria e 

gli apostoli nel Cenacolo. «Apparvero loro lingue come di fuoco 
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che si dividevano e si posarono sopra ciascuno di loro; ed essi 

furono tutti pieni di Spirito Santo». (At. 2, 3-4). 

 4° MISTERO GLORIOSO: Maria è assunta al cielo con il suo 

corpo vergine e la sua anima immacolata. «Nel cielo apparve un 

segno grandioso: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi 

piedi e sui suo capo una corona di dodici stelle». (Ap.12, 1). 

5,° MISTERO GLORIOSO: Maria nostra madre è incoronata 

regina del cielo e della terra. «Nel cielo apparve poi un segno 

grandioso: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi 

e sul suo capo una corona di dodici stelle» (Ap 12, 1).   

 

LITANIE LAURETANE 

Signore, pietà 

Cristo, pietà 

Signore, pietà. 

Cristo, ascoltaci. 

Cristo, esaudiscici. 

Padre del cielo, che sei Dio,  

Abbi pietà di noi. 

Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio,  

Spirito Santo, che sei Dio,  

Santa Trinità, unico Dio, 

Santa Maria,  

prega per noi. 
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Santa Madre di Dio, 

Santa Vergine delle vergini,  

Madre di Cristo,  

Madre della Chiesa,  

Madre della divina grazia,  

Madre purissima,  

Madre castissima,  

Madre sempre vergine,  

Madre immacolata,  

Madre degna d'amore,  

Madre ammirabile,  

Madre del buon consiglio,  

Madre del Creatore,  

Madre del Salvatore,  

Madre di misericordia,  

Vergine prudentissima,  

Vergine degna di onore,  

Vergine degna di lode,  

Vergine potente,  

Vergine clemente,  

Vergine fedele,  

Specchio della santità divina,  

Sede della Sapienza,  

Causa della nostra letizia,  
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Tempio dello Spirito Santo,  

Tabernacolo dell'eterna gloria,  

Dimora tutta consacrata a Dio, 

Rosa mistica,  

Torre di Davide,  

Torre d'avorio,  

Casa d'oro,  

Arca dell'alleanza,  

Porta del cielo,  

Stella del mattino,  

Salute degli infermi,  

Rifugio dei peccatori,  

Consolatrice degli afflitti,  

Aiuto dei cristiani,  

Regina degli Angeli,  

Regina dei Patriarchi,  

Regina dei Profeti,  

Regina degli Apostoli,  

Regina dei Martiri,  

Regina dei veri cristiani,  

Regina delle Vergini,  

Regina di tutti i Santi,  

Regina concepita senza peccato originale,  

Regina assunta in cielo,  
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Regina del santo Rosario,  

Regina della famiglia,  

Regina della pace. 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,  

perdonaci, o Signore. 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,  

ascoltaci, o Signore. 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,  

abbi pietà di noi. 

Prega per noi, Santa Madre di Dio.  

E saremo degni delle promesse di Cristo. 

 

Il Santo Rosario 

 

La tradizione cattolica riporta 15 promesse che la Vergine in per-

sona ha fatto sia a san Domenico sia al beato Alano della Rupe 

riguardo al santo Rosario. Esse sono le seguenti: 

1. «A tutti quelli che devotamente reciteranno il mio Rosario, io 

prometto la mia protezione speciale e grandissime grazie» 

2. «Chi persevererà nella recitazione del mio Rosario riceverà 

grazie preziosissime» 

3. «Il Rosario sarà un'arma potentissima contro l'inferno; esso 

distruggerà i vizi, libererà dal peccato, dissiperà le eresie» 

4. «Il Rosario farà fiorire le virtù e le buone opere e otterrà alle 
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anime le più abbondanti misericordie divine; sostituirà nei cuori 

l'amore di Dio all'amore del mondo, elevandoli al desiderio dei 

beni celesti ed eterni. Quante anime si santificheranno con questo 

mezzo!» 

5. «Colui che si affida a me con il Rosario, non perirà» 

6. «Colui che reciterà devotamente il mio Rosario, meditando i 

suoi misteri, non sarà oppresso dalla disgrazia. Se è peccatore, si 

convertirà; se è giusto, crescerà in grazia e diverrà degno della vita 

eterna» 

7. «I veri devoti del mio Rosario non moriranno senza i Sacramen-

ti della Chiesa» 

8. «Coloro che recitano il mio Rosario troveranno durante la loro 

vita e alla loro morte la luce di Dio, la pienezza delle Sue grazie e 

parteciperanno dei meriti dei beati» 

9. «Libererò molto prontamente dal purgatorio le anime devote del 

mio Rosario» 

10. «I veri figli del mio Rosario godranno di una grande gloria in 

Cielo» 

11. «Quello che chiederete con il mio Rosario, lo otterrete» 

12. «Coloro che diffonderanno il mio Rosario saranno soccorsi da 

me in tutte le loro necessità» 

13. «Io ho ottenuto da mio Figlio che tutti i membri della "Confra-

ternita del Rosario" abbiano per fratelli durante la vita e nell'ora 

della morte i santi del Cielo» 
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14. «Coloro che recitano fedelmente il mio Rosario sono tutti miei 

figli amatissimi, fratelli e sorelle di Gesù Cristo» 

15. «La devozione al mio Rosario è un grande segno di predesti-

nazione» 

Come nasce il nostro gruppo di preghiera 

Fratello e sorella, 

in un mondo dove tutti maledicono è bene Benedire, quindi, che 

Dio ti benedica e Benvenuto nel nostro e tuo gruppo di preghiera. 

Il gruppo nasce a seguito di una serie incredibile di coincidenze e 

segni inequivocabili e dopo gli ultimi episodi  di attacchi alla 

chiesa della nostra città e regione. Un qualsiasi scandalo, grande o 

piccolo, davanti alla fragilità della fede di questi ultimi anni crea 

l’allontanamento  di migliaia e migliaia di fedeli dalla Chiesa e da 

Dio. Dico anche da Dio perché è un’illusione arrivare a Dio senza 

la Sua Chiesa, la remissione dei peccati e la consacrazione del 

Corpo di Cristo nell’eucarestia non è possibile senza la chiesa e i 

suoi sacerdoti e ciò ci porta nelle grazie di Dio attraverso il nostro 

stato di grazia. La Madonna da tempo ci esorta a pregare per la 

Chiesa e i Sacerdoti che sono l’unico  ponte attraverso cui pos-

siamo arrivare al cielo. La Madonna da tempo ci esorta a fondare 

cenacoli di preghiera ed ecco che alcuni di noi hanno accolto que-

sto invito e incredibilmente si sono ritrovati sotto lo stesso tetto a 

pregare per le medesime intenzioni. Per caso, ma quale caso, il 

gruppo si riunisce la prima volta il 24 Maggio di quest’anno nella 
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cattedrale di Potenza nella cappella del Santissimo e Don Antonio 

immediatamente ci fa notare due coincidenze, la prima è che il 24 

maggio è la festa della Madonna Ausiliatrice , la seconda è che 

nella cappella del Santissimo vi è un solo quadro con Don Bosco e 

la Madonna Ausiliatrice. Il gruppo si propone immediatamente di 

pregare principalmente per i Sacerdoti e la Chiesa nonché per le 

intenzioni dei membri del gruppo. Stante queste premesse deci-

diamo di chiamare il gruppo “ come pecore in mezzo ai lupi” 

Perché così il Signore ci manda in questa vicenda cittadina, perché 

gli attacchi già sono stati evidenti e perché da gregge possiamo 

difenderci meglio e accrescere sempre più la nostra fede onde 

evitare che  i lupi   ci dividano per poi divorarci singolarmente. Il 

gruppo nasce  sotto la protezione di Maria Ausiliatrice Perché è 

nato il 24 maggio 2012 giorno della Festa di Maria Ausiliatrice 

“Auxilium  Christianorum”; ‘Aiuto dei Cristiani’, è il bel titolo 

che è stato dato alla Vergine Maria in ogni tempo . Il gruppo chie-

de l’intercessione Del Servo di Dio Mons. Augusto Bertazzoni 

prima di tutto perché discepolo di Don Bosco e quindi anche lui 

legato alla Madonna Ausiliatrice , altra Dioincidenza, poi perché 

chi più di lui ha amato i lucani e la loro Chiesa. Lui umile Vesco-

vo sempre raccolto in preghiera ha ricostruito materialmente e 

moralmente la Chiesa potentina. Il Carisma del gruppo sarà 

l’Amore, inteso come la misura con cui Dio valuta, pesa e conta 

tutte le cose e che metteremo nella nostra bisaccia prima di intra-
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prendere il cammino nuovo, prima di rispondere ad un collega o 

ad un parente o a un amico, prima di perdonare, prima di fare 

l’elemosina, prima di pregare, prima di parlare, prima di tacere, 

prima di guardare , prima di giudicare perché è l’Amore che met-

tiamo in ogni cosa che Dio guarda perché è l’Amore che mettiamo 

in ogni cosa che Dio pesa, perché tutte le cose senza l’Amore non 

hanno senso per Dio. Se ancora esistono come esistono,  dei Sa-

cerdoti che illuminano e che sono sale, se ancora esistono come 

esistono,  dei fedeli che si indignano davanti agli attacchi alla 

Chiesa se insomma esiste ancora una Chiesa sana allora e’ questa 

la Chiesa che deve scendere in campo e lo deve fare con le armi di 

Dio guardando al cielo, non si può più essere tiepidi, non si può 

più essere equidistanti da Dio e dal demonio. Che da questa Chie-

sa sana che illumina il camino di tanti parta la rinascita della chie-

sa potentina e lucana oppure anche questa con il tempo si spegne-

rà ed anche noi saremo come i tanti che inconsapevolmente a-

vranno aiutato il male e non il bene come i tanti che hanno guar-

dato le lampade spegnersi. Potenza e la Lucania deve scegliere. Tu 

cosa scegli? Sii sempre Benedetto Tu che oggi hai liberamente 

scelto di pregare con noi  per la tua Chiesa.  

Francesco Maria Ignomirelli 

Servo Inutile  
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Messaggio della Madonna di Medjugorje dato al gruppo di pre-

ghiera 

10 NOVEMBRE 1984. Quando pregate, raccoglietevi, cercate di 

rimanere immobili, nella pace. Chiudete gli occhi oppure guardate 

la croce o un’immagine sacra. Durante la preghiera non gridate, 

piuttosto pregate con voce bassa, in modo che lo spirito sia più 

forte della vostra voce. Le vostre tensioni mettetele coscientemen-

te nelle mani di Dio. Nulla deve disturbarvi. Anche le preoccupa-

zioni e le distrazioni offritele a Gesù e non nascondete niente da-

vanti a lui. Questa è la vera preghiera del cuore! 

PREGHIERE INSEGNATE DALLA MADONNA 

 DI MEDJUGORJE A JELENA VASILJ 

PREGHIERA DI CONSACRAZIONE AL SACRO CUORE 

DI GESÙ 

Gesù, sappiamo che Tu sei misericordioso e che hai offerto il Tuo 

Cuore per noi. 

Esso è incoronato dalle spine e dai nostri peccati. Sappiamo che 

Tu ci supplichi costantemente affinché noi non ci perdiamo. Gesù, 

ricordaTi di noi quando siamo nel peccato. Per mezzo del Tuo 

Cuore fa' che tutti gli uomini si amino. Sparisca l'odio tra gli uo-

mini. Mostraci il Tuo amore. Noi tutti Ti amiamo e desideriamo 

che Tu ci protegga col Tuo Cuore di Pastore e ci liberi da ogni 

peccato. Gesù, entra in ogni cuore! Bussa, bussa alla porta del 

nostro cuore. Sii paziente e non desistere mai. Noi siamo ancora 
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chiusi perché non abbiamo capito il Tuo amore. Bussa continua-

mente. Fa', o buon Gesù, che Ti apriamo i nostri cuori almeno nel 

momento in cui ci ricordiamo della Tua passione sofferta per noi. 

Amen. Dettata dalla Madonna a Jelena Vasilj il 28 novembre 

1983. 

 

PREGHIERA DI CONSACRAZIONE AL CUORE IMMA-

COLATO DI MARIA 

O Cuore Immacolato di Maria, ardente di bontà, mostra il Tuo 

amore verso di noi. La fiamma del Tuo cuore, o Maria, scenda su 

tutti gli uomini. Noi Ti amiamo tanto. Imprimi nei nostri cuori il 

vero amore così da avere un continuo desiderio di Te. O Maria, 

umile e mite di cuore, ricordaTi di noi quando siamo nel peccato. 

Tu sai che tutti gli uomini peccano. Donaci, per mezzo del Tuo 

Cuore Immacolato la salute spirituale. Fa' che sempre possiamo 

guardare alla bontà del Tuo Cuore materno e che ci convertiamo 

per mezzo della fiamma del Tuo Cuore. Amen. Dettata dalla Ma-

donna a Jelena Vasilj il 28 novembre 1983. 

 

PREGHIERA ALLA MADRE DI BONTA’, D'AMORE E DI 

MISERICORDIA 

O Madre mia, Madre di bontà, d'amore e di misericordia, Ti amo 

infinitamente e Ti offro me stessa. Per mezzo della Tua bontà, del 

Tuo amore e della Tua grazia, salvami. Io desidero essere Tua. Io 
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Ti amo infinitamente, e desidero che Tu mi custodisca. Dal pro-

fondo del mio cuore Ti prego, Madre di bontà, dammi la Tua bon-

tà. Fa' che per mezzo di essa io acquisti il Paradiso. Io Ti prego 

per il Tuo amore infinito, di donarmi le grazie, affinché io possa 

amare ogni uomo, come Tu hai amato Gesù Cristo. Ti prego affin-

ché Tu mi dia la grazia di essere misericordiosa verso di Te. Ti 

offro me stessa totalmente e desidero che Tu segua ogni mio pas-

so. Perché Tu sei piena di grazia. E desidero che io non me ne 

dimentichi mai. E se per caso io perdessi la grazia Ti prego di 

restituirmela. Amen. Dettata dalla Madonna a Jelena Vasilj il 19 

aprile 1983 

 

SUPPLICA A DIO 

« O Dio, il nostro cuore è nel buio profondo; ciò nonostante è 

legato al Tuo Cuore. Il nostro cuore si dibatte tra Te e Satana; non 

permettere che sia cosi! E tutte le volte che il cuore è diviso tra il 

bene e il male che venga illuminato dalla Tua luce e si unifichi. 

Non permettere mai che dentro di noi ci possano essere due amori, 

che mai possano coesistere due fedi e che mai possano coabitare 

tra di noi la bugia e la sincerità, l'amore e l'odio, l'onestà e la diso-

nestà, l'umiltà e la superbia. Aiutaci invece affinché il nostro cuore 

si innalzi a Te come quello di un bimbo, fa che il nostro cuore 

venga rapito dalla pace e che continui ad averne sempre nostalgia. 

Fa che la Tua santa volontà ed il Tuo amore trovino dimora in noi, 
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che almeno qualche volta desideriamo davvero essere figli Tuoi. E 

quando, Signore, non desideriamo essere figli Tuoi, ricordati dei 

nostri passati desideri ed aiutaci a riceverTi di nuovo. Ti apriamo i 

cuori affinché in essi dimori il Tuo santo amore; Ti apriamo le 

nostre anime affinché vengano toccate dalla Tua santa misericor-

dia, che ci aiuterà a vedere chiaramente tutti i nostri peccati e ci 

farà capire che ciò che ci rende impuri è il peccato! Dio, noi desi-

deriamo essere Tuoi figli, umili e devoti a tal punto da diventare 

figli sinceri e cari, così come solo il Padre potrebbe desiderare che 

siamo. Aiutaci Gesù, nostro fratello, ad ottenere il perdono del 

Padre ed aiutaci ad essere buoni verso di Lui. Aiutaci, Gesù, a 

comprendere bene ciò che Dio ci dà poiché a volte noi rinunciamo 

a compiere un'azione buona ritenendola un male ».Dopo la pre-

ghiera, recitare tre volte il Gloria al Padre. 

* Letteralmente « a rabbonire il Padre Tuo nei nostri confronti ». 

Jelena ha riferito in seguito che la Madonna ha spiegato il signifi-

cato di quel verso così: « Affinché Lui possa misericordiosamente 

far tornare la bontà in noi e renderci buoni ». È la stessa cosa di 

quando un bimbo piccolo dice: « Fratello, dì al Padre di essere 

buono, perché io lo amo, affinché anch'io possa essere buono 

verso di lui ». 

 

PREGHIERA PER L'AMMALATO 
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O mio Dio, questo ammalato qui davanti a Te, è venuto a chieder-

Ti ciò che lui desidera, e che ritiene essere la cosa più importante 

per lui. Tu, Dio, fai entrare nel suo cuore queste parole « È impor-

tante essere sani nell'anima! » Signore, sia fatta su di lui la Tua 

santa volontà in tutto! Se Tu vuoi che guarisca, che gli sia donata 

la salute. Ma se la Tua volontà è diversa, che continui a portare la 

sua croce. Ti prego anche per noi che intercediamo per lui; purifi-

ca i nostri cuori per renderci degni di donare, attraverso noi la Tua 

santa misericordia. Proteggilo e allevia le sue pene, sia fatta in lui 

la Tua santa volontà. Attraverso lui venga rivelato il Tuo santo 

nome, aiutalo a portare con coraggio la sua croce. 

Dopo la preghiera, recitare tre volte il Gloria al Padre. 

 (* Durante l'apparizione del 22 giugno 1985, la veggente Jelena 

Vasilj dice che la Madonna ha detto a proposito della Preghiera 

per l'ammalato: « Cari figli. La preghiera più bella che potreste 

recitare per un ammalato è proprio questa! ». Jelena asserisce che 

la Madonna ha dichiarato che Gesù stesso l'ha consigliata. Gesù 

vuole che durante la recita di questa preghiera l'ammalato e anche 

chi intercede con la preghiera siano affidati nelle mani di Dio.) 

 

La preghiera delle cinque dita di Papa Francesco 
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Il pollice è il dito più vicino a te. Così inizia a pregare per chi ti è 

più vicino. Sono le persone che più facilmente tornano nei nostri 

ricordi. Pregare per le persone a noi care è “un dolce obbligo”. 

Il dito seguente è l’indice. Prega per chi insegna, educa e medica, 

quindi per maestri, professori, medici e sacerdoti. Questi hanno 

bisogno di sostegno e saggezza affinché possano indicare la via 

giusta agli altri. Non dimenticarli mai nelle tue preghiere. 

Il dito seguente è il più alto. Ci fa ricordare i nostri governatori. 

Prega per il presidente, per i parlamentari, per gli imprenditori e 

per i dirigenti. Sono loro che dirigono il destino della nostra patria 

e che guidano l’opinione pubblica. Hanno bisogno della guida di 

Dio. 

Il quarto dito è il dito anulare. Nonostante possa sorprendere i più, 

è questo il nostro dito più debole, e qualunque insegnante di pia-

noforte lo può confermare. Bisogna ricordarsi di pregare per i più 

deboli, per coloro che hanno tanti problemi da affrontare o che 

sono affaticati dalle malattie. Hanno bisogno delle tue preghiere di 

giorno e di notte. Non saranno mai troppe le preghiere per queste 

persone. Inoltre ci invita a pregare per i matrimoni. 

E per ultimo c’è il nostro dito mignolo, il più piccolo tra tutte le 

dita, piccolo come bisogna sentirsi di fronte a Dio e agli altri. 

Come dice la Bibbia “gli ultimi saranno i primi”. Il mignolo ti 

ricorda che devi pregare per te stesso. Solo quando avrai pregato 
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per gli altri quattro gruppi, potrai vedere nella giusta ottica i tuoi 

bisogni e pregare meglio per te. 

 

ATTO DI ABBANDONO A GESU' 

di Don Dolindo Ruotolo 

Gesù alle anime: 

  - Perché vi confondete agitandovi? Lasciate a me la cura delle 

vostre cose e tutto si calmerà. Vi dico in verità che ogni atto di 

vero, cieco, completo abbandono in me, produce l'effetto che de-

siderate e risolve le situazioni spinose.  Abbandonarsi a me non 

significa arrovellarsi, sconvolgersi e disperarsi, volgendo poi a me 

una preghiera agitata perché io segua voi, e cambiare così l'agita-

zione in preghiera. Abbandonarsi significa chiudere placidamente 

gli occhi dell'anima, stornare il pensiero dalla tribolazione, e ri-

mettersi a me perché io solo vi faccia trovare, come bimbi addor-

mentati nelle braccia materne, nell'altra riva. Quello che vi scon-

volge e vi fa un male immenso è il vostro ragionamento, il vostro 

pensiero, il vostro assillo ed il volere ad ogni costo provvedere voi 

a ciò che vi affligge. Quante cose io opero quando l'anima, tanto 

nelle sue necessità spirituali quanto in quelle materiali, si volge a 

me, mi guarda, e dicendomi: "pensaci tu", chiude gli occhi e ripo-

sa! Avete poche grazie quando vi assillate per produrle, ne avete 

moltissime quando la preghiera è affidamento pieno a me. Voi nel 

dolore pregate perché io operi, ma perché io operi come voi crede-
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te... Non vi rivolgete a me, ma volete voi che io mi adatti alle vo-

stre idee; non siete infermi che domandano al medico la cura, ma, 

che gliela suggeriscono. Non fate così, ma pregate come vi ho 

insegnato nel Pater: "Sia santificato il tuo nome", cioè sii glorifi-

cato in questa mia necessità; "venga il tuo regno", cioè tutto con-

corra al tuo regno in noi e nel mondo; "sia fatta la tua volon-

tà", ossia PENSACI TU. Se mi dite davvero: "sia fatta la tua vo-

lontà", che è lo stesso che dire: "pensaci tu", io intervengo con 

tutta la mia onnipotenza, e risolvo le situazioni più chiuse. Ecco, 

tu vedi che il malanno incalza invece di decadere? Non ti agitare, 

chiudi gli occhi e dimmi con fiducia: "Sia fatta la tua volontà, 

pensaci tu". Ti dico che io ci penso, che intervengo come medico, 

e compio anche un miracolo quando occorre. Tu vedi che l'infer-

mo peggiora? Non ti sconvolgere, ma chiudi gli occhi e di': "Pen-

saci tu". Ti dico che io ci penso  E' contro l'abbandono la preoccu-

pazione, l'agitazione e il voler pensare alle conseguenze di un 

fatto. Ci penso solo quando chiudete gli occhi. Voi siete insonni, 

voi volete tutto valutare, tutto scrutare, confidando solo negli 

uomini. Voi siete insonni, voi volete tutto valutare, tutto scrutare, 

a tutto pensare, e vi abbandonate così alle forze umane, o peggio 

agli uomini, confidando nel loro intervento. E' questo che intralcia 

le mie parole e le mie vedute. Oh, come io desidero da voi questo 

abbandono per beneficarvi, e come mi accoro nel vedervi agitati! 

Satana tende proprio a questo: ad agitarvi per sottrarvi alla mia 
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azione e gettarvi in preda delle iniziative umane. Confidate perciò 

in me solo, riposate in me, abbandonatevi a me in tutto. Io faccio 

miracoli in proporzione del pieno abbandono in me, e del nessuno 

pensiero di voi; io spargo tesori di grazie quando voi siete nella 

piena povertà! Se avete vostre risorse, anche in poco, o, se le cer-

cate, siete nel campo naturale, e seguite quindi il percorso naturale 

delle cose, che è spesso intralciato da satana. Nessun ragionatore o 

ponderatore ha fatto miracoli, neppure fra i Santi. Opera divina-

mente chi si abbandona a Dio.  Quando vedi che le cose si com-

plicano, di' con gli occhi dell'anima chiusi: "Gesù, pensaci tu". 

E distraiti, perché la tua mente è acuta... e per te è difficile vedere 

il male. Confida in me spesso, distraendoti da te stesso. Fa' così 

per tutte le tue necessità. Fate così tutti, e vedrete grandi, continui 

e silenziosi miracoli. Ve lo giuro per il mio amore. Io ci penserò 

ve lo assicuro. Pregate sempre con questa disposizione di abban-

dono, e ne avrete grande pace e grande frutto, anche quando io vi 

faccio la grazia dell'immolazione di riparazione e di amore che 

impone la sofferenza. Ti sembra impossibile? Chiudi gli occhi e 

di' con tutta l'anima: "Gesù pensaci tu". Non temere ci penso io. E 

tu benedirai il mio nome umiliandoti. Mille preghiere non valgono 

un atto solo di fiducioso abbandono: ricordatelo bene. Non c'è 

novena più efficace di questa: 

 O Gesù m'abbandono in Te, pensaci tu! 
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I DIECI COMANDAMENTI PER LA CASA DEL SIGNORE 

 

1.  Molti vanno in Chiesa, ma non tutti sanno di entrare nella casa 

di Dio. Preparati nell’andare: spiritualmente, mentalmente e con il 

cuore. 

2.   Recati alla Santa Messa almeno cinque o dieci minuti prima 

del suo inizio, per prepararti nella preghiera e nel raccoglimento 

ad una migliore partecipazione al mistero della salvezza. 

3.  Entrando in Chiesa, davanti al Signore, inginocchiati, così lo 

adorerai pubblicamente. Chinare la testa, come oggi fanno molti, è 

solo un segno di venerazione e non di adorazione come si convie-

ne a Dio. Nella lettera ai Filippesi si trova scritto: “nel nome di 

Gesù, ogni ginocchio si pieghi, nei cieli, sulla terra e sotto terra”. 

Non volerti dunque macchiare di grave irriverenza verso il tuo 

Signore. 

4.  Osserva, nella casa di Dio, un rigoroso silenzio. Nel luogo 

sacro non possono essere giustificate le vane chiacchiere. Si può 

parlare solo per una vera, grave e urgente necessità, per il tempo 

strettamente indispensabile e sempre e solo sottovoce. Controlla 

sempre che il tuo telefonino sia spento. 

5.   Non entrare mai in Chiesa vestito in maniera indecorosa o, 

peggio, indecente. Mantieni sempre un atteggiamento edificante, 

non andando in giro qua e là con lo sguardo, non voltandoti a 

vedere chi entra e chi esce, ma occupandoti solo di parlare con 
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Dio, pensando alle cose di Dio, occupandoti degli affari divini 

riguardanti il bene dell’anima tua e di quelli che porti nel cuore. 

6.  Nella Messa, almeno durante la consacrazione, procura di stare 

in ginocchio ed in assoluto silenzio adorante. Se anche sei fuori 

dei banchi, sappi che il Signore gradisce molto il sacrificio di stare 

in ginocchio sulla nuda terra. Sappi che se, senza grave necessità, 

rimani in piedi, pecchi gravemente di irriverenza verso Colui che 

si sta umiliando scendendo sull’altare e rinnovando l’offerta del 

Suo Sacrificio per le mani del sacerdote. Se sei un’anima genero-

sa, prolunga il tempo della tua adorazione in ginocchio per tutta la 

preghiera eucaristica. 

7.   Se vuoi ricevere Gesù nella santa comunione eucaristica, ri-

corda che devi essere in stato di grazia ed a digiuno da almeno 

un’ora da cibi e bevande non alcoliche (tre ore dalle bevande alco-

liche). Se sei consapevole di aver peccato mortalmente, non acco-

starti alla santa comunione senza aver prima ricevuto 

l’assoluzione nel sacramento della Penitenza: commetteresti sacri-

legio. Se hai violato le norme sul digiuno, per comunicarti devi 

chiedere la dispensa al Parroco prima che cominci la santa Messa. 

Sappi che il digiuno è rotto anche da un cioccolatino, una cara-

mella, un caffè o una gomma da masticare. 

8.   Prima di ricevere la santa Comunione, chiedi umilmente per-

dono per le tue debolezze e mancanze recitando l’atto di dolore. 

Accostati a Lui con molto rispetto e riverenza, consapevole che 
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stai andando a ricevere il Signore del cielo e della terra. Ricorda 

che anche per ricevere la santa comunione, l’atteggiamento più 

indicato è quello di ricevere il tuo Signore stando umilmente in 

ginocchio. 

9.  Dopo aver ricevuto Gesù, adoralo, benedicilo e ringrazialo. 

Tornato al banco, non metterti seduto: hai Dio dentro di te! Non 

uscire di fretta dalla Chiesa, ma soffermati in silenziosa preghiera, 

perché Gesù rimane, nelle Sacre Specie, vivo dentro di te, per 

almeno un quarto d’ora da quando l’hai ricevuto. L’ideale, quindi, 

sarebbe che ti trattenessi in preghiera ed in ringraziamento almeno 

per questo tempo. 

 

10. Quando Gesù è solennemente esposto nell’Adorazione eucari-

stica, non privarlo della tua presenza. Egli ti sta aspettando per 

amarti, benedirti, concederti grazie, donarti la sua pace, in cambio 

di un po’ del tuo amore e del tempo. Sii fiero di rimanere per un 

po’in ginocchio davanti alla sua divina presenza. 

 

AMARE LA CHIESA 

Vescovo Franco Mullakal 

 

Amare la chiesa. Dare il primo posto a Dio e secondo amare la 

Chiesa. Non abbiamo nessun problema a parlare male del Papa , 

dei Vescovi, dei Sacerdoti. Rispettare Dio Vuol dire anche rispet-
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tare chi lavora per Dio , parlare male della Chiesa con gli altri è 

una MALEDIZIONE. Ma la Chiesa sbaglia! Certo che la Chiesa 

sbaglia perché la Chiesa è fatta dai peccatori quindi sbagliamo 

sempre. La Chiesa è fatta dai peccatori ma come mai poi diciamo 

Una Santa Cattolica Apostolica? Santa non perché siamo Santi ma 

perché il Capo della Chiesa è Gesù, la Sua Santità e poi l’Opera è 

dello Spirito Santo quindi la Chiesa è Santa Una Cattolica Apo-

stolica ma fatta dai peccatori, fatta dai peccatori. La Chiesa ha 

sbagliato ? No noi abbiamo sbagliato, non c’è una Chiesa di Laici 

e una di Sacerdoti, no, una sola Chiesa quindi se la Chiesa ha 

sbagliato, insieme abbiamo sbagliato. Parlare male della Chiesa è 

una MALEDIZIONE perché la Chiesa è la Sposa di Gesù, la Spo-

sa, non dice la moglie, dice la Sposa e la sposa è sempre bella, 

vestita bene, non dice la moglie, la moglie può essere non tanto 

bella ma la Sposa è sempre bella no? Quindi la Chiesa è la Sposa, 

la Chiesa è bella , accettate questo. Al primo Posto nella tua vita 

metti Dio al secondo posto accetta il Suo progetto che ha per te 

qualsiasi esso sia, al terzo posto ama la Chiesa e infine con umiltà 

chiedi  e tutto ciò che chiederai avrai come Lui ha promesso.  

 

I DODICI SINTOMI DELLA PACE INTERIORE 

 

1 - Una tendenza a pensare deliberatamente, invece che spinti da 

paure basate su esperienze passate; 
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2 - Un inconfondibile capacità di godersi ogni momento. 

3 - Una perdita di interesse nel giudicare gli altri; 

4 - Una perdita di interesse nel giudicare se stessi; 

5 - Una perdita di interesse nella controversia; 

6 - Una perdita di interesse nell'interpretare le azioni altrui; 

7 - Una perdita della capacità di preoccuparsi; 

8 - Frequenti e travolgenti episodi di apprezzamento; 

9 - Paghe sensazioni di connessione con gli altri e con la natura; 

10 - Frequenti attacchi di sorriso dal cuore; 

11- Una sempre maggiore sensibilità alla gentilezza ricevuta; 

12 - Una crescente tendenza a permettere che le cose si sviluppi-

no, piuttosto che resisterle e manipolarle. 

 

Ma Gesù è morto o vivo? 

  

"Ma Gesù è morto o vivo?", chiese la piccola Lucia alla nonna. A 

dire il vero, era un po' che le frullava in testa questa domanda, il 

parroco era arrivato alla scuola materna e aveva spiegato a lungo 

che Gesù era stato crocifisso e sepolto. La nonna capì molto bene 

la domanda della sua nipotina, andò ad aprire il vangelo, le lesse 

alcuni fatti: le donne erano andate al sepolcro il mattino dopo il 

sabato e avevano trovato il sepolcro vuoto! E proprio lì stava un 

angelo ad annunciare che Gesù era vivo! E' risorto, è glorificato 

dal Padre che non l'ha lasciato nella tomba! E Lucia era piena di 
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gioia. Qualche giorno dopo, la nonna si recò con Lucia alla messa 

domenicale. C'era in mezzo all'altare un prete e tra i banchi poca 

gente, un po' triste e un po' annoiata. Anche le canzoni che una 

donna dal primo banco intonava erano basse, lente, cantate da 

pochi e senza convinzione. Allora Lucia, dopo essersi guardata 

ben bene in giro, disse alla nonna: "Ma loro lo sanno che Gesù è 

risorto?". 

 

L’ombrellino rosso 

Si racconta che in un dato momento in una zona dell’Itala si pre-

sentò un momento di siccità molto forte, e in quel tempo una chie-

sa incominciò ad intercedere chiedendo a Dio di mandare la piog-

gia e terminare quel periodo di siccità. Le preghiere si susseguiva-

no domenica dopo domenica, ma senza alcuna risposta dal cielo. 

Una domenica infine arrivò in chiesa una piccola bambina, che 

portava con se un ombrello; tutti gli altri con curiosità chiesero 

alla bambina a cosa le servisse l’ombrello, e la bambina con can-

dore rispose “stiamo pregando Gesù per far piovere, perciò ho 

portato l’ombrello, non voglio mica bagnarmi io...?!?”. La risposta 

della bambina fece arrossire di vergogna tutta la chiesa... 

Spesso chiediamo al Signore qualcosa, ma non ci “portiamo 

l’ombrello”, cioè non crediamo che realmente Dio possa fare quel-

lo che chiediamo.... Preghiamo affinché anime si convertano, af-

finché Dio mandi un risveglio, ma spesso non ci crediamo, e pre-
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ghiamo per abitudine. Se Dio troverà uomini e donne capaci di 

mettere in Lui la fede completa, se troverà gente capace di “por-

tarsi l’ombrello”, il Signore farà attraverso di loro cose straordina-

rie, ben al di là di quello che sin qui abbiamo visto... 

Bisogna pregare col cuore e con fiducia...con totale fiducia ed 

abbandono come se già si ha ottenuto ciò che si chiede... e con 

pazienza aspettando che si compi la Volontà di Dio, perché i no-

stri tempi non sono i tempi di Dio...: 

Marco 11,22-24: 

Gesù allora disse loro: «Abbiate fede in Dio! In verità vi dico: chi 

dicesse a questo monte: Lèvati e gettati nel mare, senza dubitare in 

cuor suo ma credendo che quanto dice avverrà, ciò gli sarà accor-

dato. Per questo vi dico: tutto quello che domandate nella preghie-

ra, abbiate fede di averlo ottenuto e vi sarà accordato. 

Alla fine sono la fiducia, perseveranza e l'insistenza che vengono 

premiate...: 

Matteo 7,7-11: 

Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; bussate e vi sarà aper-

to; perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova e a chi bussa 

sarà aperto. Chi tra di voi al figlio che gli chiede un pane darà una 

pietra? O se gli chiede un pesce, darà una serpe? Se voi dunque 

che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il 

Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che gliele 

domandano! 
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IO E LA MIA PARROCCHIA 

Collabora, prega e soffri per la tua parrocchia, perché devi consi-

derarla come una madre a cui la Provvidenza ti ha affidato: chiedi 

a Dio che sia casa di famiglia fraterna e accogliente, casa aperta a 

tutti e al servizio di tutti. Da' il tuo contributo di azione perché 

questo si realizzi in pienezza. Collabora, prega, soffri perché la tua 

parrocchia sia vera comunità di fede: rispetta i preti della tua par-

rocchia anche se avessero mille difetti: sono i delegati di Cristo 

per te. Guardali con l'occhio della fede, non accentuare i loro di-

fetti, non giudicare con troppa facilità le loro miserie perché Dio 

perdoni a te le tue miserie. Prenditi carico dei loro bisogni, prega 

ogni giorno per loro. Collabora, prega, soffri perché la tua parroc-

chia sia una vera comunità eucaristica, che l'Eucaristia sia "radice 

viva del suo edificarsi", non una radice secca, senza vita. Partecipa 

all'Eucaristia, possibilmente nella tua parrocchia, con tutte le tue 

forze. Godi e sottolinea con tutti tutte le cose belle della tua par-

rocchia. Non macchiarti mai la lingua accanendoti contro l'inerzia 

della tua parrocchia: invece rimboccati le maniche per fare tutto 

quello che ti viene richiesto. Ricordati: i pettegolezzi, le ambizio-

ni, la voglia di primeggiare, le rivalità sono parassiti della vita 

parrocchiale: detestali, combattili, non tollerarli mai! La legge 

fondamentale del servizio è l'umiltà: non imporre le tue idee, non 

avere ambizioni, servi nell'umiltà. E accetta anche di essere messo 

da parte, se il bene di tutti, ad un certo momento, lo richiede. So-
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lo, non incrociare le braccia, buttati invece nel lavoro più antipati-

co e più schivato da tutti, e non ti salti in mente di fondare un 

partito di opposizione! Se il tuo parroco è possessivo e non lascia 

fare, non farne un dramma: la parrocchia non va a fondo per que-

sto. Ci sono sempre settori dove qualunque parroco ti lascia piena 

libertà di azione: la preghiera, i poveri, i malati, le persone sole ed 

emarginate. Basterebbe fossero vivi questi settori e la parrocchia 

diventerebbe viva. La preghiera, poi, nessuno te la condiziona e te 

la può togliere. Ricordati bene che, con l'umiltà e la carità, si può 

dire qualunque verità in parrocchia. Spesso è l'arroganza e la pre-

sunzione che ferma ogni passo ed alza i muri. La mancanza di 

pazienza, qualche volta, crea il rigetto delle migliori iniziative. 

Quando le cose non vanno, prova a puntare il dito contro te stesso, 

invece che contro il parroco o contro i tuoi preti o contro le situa-

zioni. Hai le tue responsabilità, hai i tuoi precisi doveri: se hai il 

coraggio di un'autocritica, severa e schietta, forse avrai una luce 

maggiore sui limiti degli altri. Se la tua parrocchia fa pietà la colpa 

è anche tua: basta un pugno di gente volenterosa a fare una rivolu-

zione, basta un gruppo di gente decisa a tutto a dare un volto nuo-

vo ad una parrocchia. E prega incessantemente per la santità dei 

tuoi preti: sono i preti santi la ricchezza più straordinaria delle 

nostre parrocchie, sono i preti santi la salvezza dei nostri giovani. 

(Paolo VI, 23 febbraio 1964 dall'omelia di inaugurazione della 

parrocchia N.S. di Lourdes, Roma) 
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Troppi basano la propria fede su come si comportano i sacerdoti. 

Se il sacerdote non sembra all'altezza, allora dicono che Dio non 

esiste. Non si va in chiesa per vedere come agisce il sacerdote o 

per indagare sulla sua vita privata. Si va in chiesa per pregare ed 

ascoltare la Parola di Dio che viene proclamata tramite il sacerdo-

te. Purtroppo è così, al primo errore della Chiesa o del sacerdote si 

perde la Fede, si arriva subito a giudicare tutti o a cambiare addi-

rittura religione.  Impariamo tutti a difendere la Chiesa Cattolica, 

che è fatta di uomini che posso sbagliare, ma soprattutto preghia-

mo per i sacerdoti affinché non cadano in tentazioni e Gesù affin-

ché ci doni tanti santi sacerdoti 

FIERA DI ESSERE CATTOLICA 

Sono fiera di essere cattolica. Sono fiera di questa Chiesa in trin-

cea che soffre, sulla propria pelle, le contraddizioni di questo 

mondo. Se fosse una Chiesa di soli puri sarebbe lontana dalla 

gente comune che vive a sue spese le contraddizioni quotidiane. 

Sono fiera di vivere in questo tempo perché, mentre il fuoco della 

prova divampa in ogni istituzione, anche ecclesiastica, vedo emer-

gere sempre più chiaro lo splendore della verità di Cristo. 

 

Sono fiera di stare con il Papa e so che c’è una compagnia visibile 

e invisibile che si stringe a lui e che non lo lascerà solo, nemmeno 

nell’ultima ora. Mi vergogno, sì, di quelli che si dicono cristiani e 
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non lo sono, a dispetto di qualunque posto occupino nella Chiesa: 

la verità ha una sua evidenza e nessun ruolo la può cancellare. 

Prego per loro e per la loro conversione, perché saremo giudicati 

solo su ciò che siamo realmente e non sulle apparenze. Sono fiera 

di tutti i movimenti della Chiesa, perché sono la sua forza vitale 

nel mondo. Non mi lascio ingannare dalle grida scandalizzate di 

chi vorrebbe vedere il marcio dappertutto. Non mi lascio inganna-

re dalla malignità di chi, accecato dall’ideologia, non sa ricono-

scere il vero dal falso, il male dal bene. Non tacerò davanti a chi 

vorrebbe confinarmi in una fede da sacrestia: la mia fede è nata 

per essere gridata ai quattro venti perché non offende chi professa 

altre fedi, (fosse pure l’ateo perché, a suo modo, ha una fede an-

che lui), ma anzi conferma a ogni uomo che il suo destino è 

l’eternità, che lutto e dolore sono già vinti e che la gioia eterna ci 

attende. Me ne infischio di chi mi crede un’illusa, di chi 

m’infanga perché sono una monaca, cattolica e per giunta felice di 

esserlo. Felice di appartenere a Gesù al quale – come ha detto ieri 

il Papa citando Sant’Ambrogio nella preghiera con i religiosi nel 

Duomo di Milano – sono unita «non con i nodi di corde, ma con i 

vincoli dell’amore e con l’affetto dell’anima». 

 

 

(Suor Maria Gloria Riva) 
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