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Purifichiamo i nostri difetti
Non diamo prova del nostro amore quando amiamo quelli che ci fanno del
bene, ma quando sopportiamo con pazienza i dispiaceri e le avversità, e
quando ripaghiamo il male con il bene: questo è il vero amore! (CK 156).

Tema del Mese: San Giuseppe
S an Giuseppe può essere definito come il protagonista "aggiunto"
e silenzioso nella storia della Salvezza. Anche se poco conosciuto, è
una presenza indispensabile nella casa di Nazareth ed è l'esempio
per i papà nell'educazione e per la custodia dei figli. Il suo silenzio è
fondamentale, perché è attraverso di esso che si riesce ad ascoltare
la voce di Dio. Quando vengono descritte le caratteristiche di questo
santo sentiamo spesso la definizione di "giusto", appellativo che
nelle Sacre Scritture indica colui che si comporta secondo i
comandamenti e la volontà di Dio, e San Giuseppe è tutto questo.
Un'altra delle caratteristiche è sicuramente la sua umiltà. Grazie alla
sua umiltà davanti a Dio e agli uomini e grazie alla devozione con cui
si sacrifica per le due creature che il Signore gli ha affidato, egli viene
definito un “capofamiglia responsabile” ed anche “uomo
misericordioso”. San Giuseppe è l'uomo di Fede, Carità e Costanza, dedito al lavoro, molto presente nella
famiglia e pronto per essa ad ogni sacrificio. Egli ha saputo fare la sua scelta: credere in Gesù, dando vita,
insieme a Maria, alla prima Chiesa nascente e alla prima Comunità cristiana. Attraverso Luisa Piccarreta Gesù
ci insegna a fare della casa di Nazareth il modello della nostra vita e della nostra famiglia, tenendo sempre, in
ogni momento della giornata (nel lavoro, nella preghiera...), una mano a Maria e l'altra a Gesù e lo sguardo
rivolto a San Giuseppe: nella casa di Nazareth si respira infatti la presenza della Divina Volontà. San Giuseppe
vive i riflessi dei mari di luce, grazia, sapienza, bellezza che in Gesù sono per natura e in Maria per grazia. La
presenza di San Giuseppe nella vita di Luisa ha un ruolo forte e preciso: il sacerdote che l'assiste, infatti,
rappresenta la dedizione che San Giuseppe ha avuto per Gesù.

Il pensiero di Padre Kolbe
Cerchiamo di introdurre l’Immacolata nelle anime come San
Giuseppe a Betlemme. Chiediamo a San Giuseppe di consacrarci,
dedicarci a Lei, lavorare e vivere per I’Immacolata come lui (CK
208).
A queste parole di padre Kolbe fanno eco anche quelle di San Bernardo, che
nella seconda omelia degli scritti Mariani così parla di questa grande figura,
quale è San Giuseppe: Deduci, pertanto, da questo appellativo, col quale sia
pure per concessione, meritò da Dio l’onore di essere detto e creduto padre di
Dio; deduci anche dal suo proprio nome (che, come ben sai, significa
“aumento”) quale uomo e di quanta virtù sia stato questo Giuseppe. Ricorda
anche quel gran Patriarca venduto una volta in Egitto e sappi che questi di lui
non solo ebbe in sorte il nome, ma anche ne ottenne la castità, ne uguagliò
l’innocenza e la grazia. Se quindi quel Giuseppe, venduto per invidia dai fratelli e condotto in Egitto, prefigurò
la vendita di Cristo, questo Giuseppe, sfuggito dall'invidia di Erode, portò Cristo in Egitto. Quello, conservandosi
leale al suo padrone, non volle consentire alla padrona; questo, riconoscendo Vergine la sua Signora, Madre
del suo Signore, la custodì fedelmente, osservando egli stesso la castità. A quello fu dato di interpretare i
misteri dei sogni; a questo di essere a conoscenza e di partecipare celesti misteri. Quegli conservò il frumento
non per sé ma per il popolo; questi ricevette in consegna il pane vivo disceso dal cielo, non soltanto per sé ma
per il mondo intero. Non vi è dubbio che questo Giuseppe, al quale andò sposa la Madre del Salvatore, sia
stato uomo buono e fedele. Servo, dirò, fedele e prudente, che il Signore costituì conforto di sua Madre,
sostegno della sua carne, unico, sulla terra, collaboratore fedelissimo della sua grande missione.

La vita dei santi : S. Patrizio
S. Patrizio, nato con il nome di Maewgin Succat, fu un vescovo e missionario
irlandese di origini scozzesi. Nacque verso il 385 nella Britannia romana da una
famiglia cristiana. Il padre era diacono. Patrizio trascorse la sua fanciullezza e
l'adolescenza in serenità, ricevendo un'educazione molto elevata. Verso i 16
anni, però, venne rapito e rimase prigioniero in Irlanda (Isola verde) per sei
anni. Durante questo periodo approfondisce la sua vita di fede. Vorrebbe poter
evangelizzare quelle terre che lo tengono schiavo, ma capisce che per farlo
deve prima ritornare libero. Così, dopo vari tentativi, riesce finalmente a
fuggire e fa ritorno in patria. Dopo un breve periodo trascorso con i suoi
genitori, si prepara per diventare sacerdote. Sente il bisogno di ritornare
all'Isola Verde per evangelizzare e dopo aver affrontato non poche difficoltà,
nel 432 è di nuovo sull'isola e in poco tempo raccoglie i primi frutti: la sua
predicazione porta molti battezzati e ordina sacerdoti e vergini alla vita
consacrata. Le mortificazioni erano tante e convertire gli anziani non era facile, perché non volevano lasciare il
paganesimo, inoltre gli eretici lo calunniarono e allora Patrizio scrisse "Le Confessioni", nelle quali asseriva che
la sua missione era solo volere di Dio. L'instancabile apostolo di Cristo morì nel 466 a Dowpatrick.

Cosa dicono i Giovani : Esempi di “santi” sacerdoti

Don Silvio Gallotti
A Cannobio (Novara), sua città d’origine, ha inizio la storia di Don Silvio Gallotti. Qui, da
chierichetto, scopre il suo amore per Gesù e l’Adorazione Eucaristica, che sarà il fulcro del suo
operare. In seminario si distingue tra gli altri per il suo carattere sempre lieto, mite e ascetico,
ma anche rigido e di già predisposto al sacrificio. Passa tante ore in adorazione del suo unico
amore: Gesù. Da chierico scrive: Voglio essere sacerdote santo. Dirà spesso: Se io potessi
scegliere ancora tra il sacerdozio e la vita laicale, cento, mille volte, sceglierei di farmi sacerdote. Oh, amici quanto è
bello essere sacerdote! Tropo bello! Da sacerdote fu affabile, sempre disponibile, andava là dove era chiamato e anche
dove non lo era, a portare Gesù, premuroso nel visitare i malati, nell’assistenza ai moribondi in qualsiasi ora del giorno e
della notte. I suoi parrocchiani cominciano a dire di Lui: Ha tanta carità per gli altri e niente per sé. Pare proprio che viva
di amore di Dio. A un confratello, meravigliato che riuscisse ad avere tanti buoni ragazzi attorno, poteva rispondere: Il
mio segreto sta nell’amarli molto, come faceva Gesù. Per i suoi ragazzi non risparmiava sacrifici, né sudori, né soldi, pur
di avviarli a una vita di intimità con Gesù, attraverso il catechismo, la preghiera, la frequenza ai sacramenti. Il resto
poteva valere qualcosa solo portandoli a Gesù. Ai preti della diocesi, quando ormai era rettore del seminario di Arona,
con entusiasmo ripeteva: Siate madri e padri delle anime, ma che il vostro amore sia soprannaturale: amate Dio nei
piccoli e i piccoli in Dio. In questi anni il suo cuore esplode d’amore, scopre la devozione totale a Maria grazie agli scritti
di San Luigi de Monfort. Don Silvio d’ora innanzi si lascia vivificare dalla Madonna e la sua giornata sarà: lavorare per
Dio, essere devoti alla Madonna. Sotto l’influsso di Maria la sua azione educativa si fa più incisiva ma anche materna, il
fuoco mariano divampa dalle sue omelie e nonostante i suoi numerosi impegni giornalieri e la stanchezza, passa le notti
in preghiera, perché il seminario doveva assolutamente diventare la casa della Vergine Santa: solo tramite Lei, che è “lo
stampo di Dio”, noi possiamo diventare vera immagine di Cristo e i giovani del seminario dovevano saper coltivare
questo amore nel loro cuore per divenire santi sacerdoti. Era diventato e appariva il sacerdote di Maria, tutto di Maria.
Ma il Vescovo vide questo eccesso di zelo per la Madonna come una distorsione spirituale e impose il silenzio sulle sue
omelie a tema mariano. Per il povero don Silvio è l’inizio del calvario, vivrà la “notte oscura”, l’indifferenza dei confratelli
e così, abbandonato quasi da tutti, morirà tra le braccia della Mamma celeste. Ripeteva spesso: Sto andando nelle mani
di Maria. Solo qualche tempo dopo la sua morte si scoprì il suo “voto di vittima”: egli si era immolato quale tramite per
dare al mondo santi sacerdoti e a tutti i cuori il materno amore di Maria.

Cronache cristiane: Richiami dal cielo

(la preoccupazione della Mamma celeste III parte)

I n questo momento storico ci fu un altro avvenimento molto importante: nella notte tra il 16 e il 17 ottobre, mentre
ha inizio la Rivoluzione russa, proprio quella Russia di cui parlava la Madonna, che poi ha veramente sparso i suoi errori
in tutto il mondo, errori che ancora oggi fanno tanto male alla Chiesa di Cristo e portano tante anime alla dannazione,
San Massimiliano Kolbe (dopo aver assistito a una processione massonica dove veniva portato un vessillo nero con
l’effigie di San Michele Arcangelo sotto i piedi di lucifero), dà inizio alla Milizia dell’Immacolata, proprio per contrastare
l’opera del demonio attraverso la consacrazione all’Immacolata. In modo particolare, da questo momento incomincia a
insinuarsi anche un altro pericolo per la Chiesa, il cosiddetto modernismo. Il modernismo è quella corrente “teologica” a
cui hanno aderito molti uomini di chiesa e non solo, cominciando a negare tante verità di fede, tanto che papa Pio X
scrisse un’Enciclica, la “Pascendi dominica gregis”, per contrastare questa nuova eresia che stava dilagando nella Chiesa,
definendola “il compendio di tutte le eresie”. Proprio a questa ultima eresia la Madonna ha dedicato più messaggi nelle
sue apparizioni a Medjugorje: Pregate e lottate contro tutte le tentazioni e contro tutti i piani malvagi che satana vi offre
tramite il modernismo (25-03-2015, Medjugorje). E ancora: (…) Ma satana non dorme e attraverso il modernismo vi
devia e vi guida sulla sua via (25-05-2010, Medjugorje). Ancora oggi molte eresie sono più vive che mai: ateismo,
materialismo, modernismo Tutto è al servizio del demonio, che istiga l’uomo a cacciare Dio dalla Storia umana,
convincendo tutti che è stato l’uomo a creare Dio, non Dio l’uomo.

Le Apparizioni della Vergine Maria nel mondo:
Knock(Irlanda)

,2° parte

U no dei veggenti, Patrick Hill, si avvicinò alle figure per toccarle, ma quando
allungò la mano, esse si ritrassero, non permettendo che venissero toccate. Più
tardi il ragazzo testimoniò alle autorità che quelle erano persone vere, in tre
dimensioni, non semplici proiezioni su un muro. Poteva distinguerne gli occhi, il
colore dei capelli, ogni particolare. Mentre la piccola folla si inginocchiava in
preghiera, le tre figure celesti restavano in silenzio. Non una sola parola veniva
pronunciata e dopo un po’ di tempo l’apparizione scomparve. Vi furono in tutto
quindici testimoni ufficiali, tra cui uomini, donne e bambini di diversa età. L’arcivescovo di Tuam, qualche settimana più
tardi, istituì una commissione incaricata di indagare sui fatti accaduti. Alcuni membri all’inizio erano scettici, perché
sospettavano che si trattasse di una messinscena architettata dai protestanti, soprattutto perché c’erano molte
differenze tra le apparizioni approvate fino ad allora dalla Chiesa. Nelle altre apparizioni è solo Maria a manifestarsi e di
solito lascia delle richieste o degli avvertimenti, invece in questa apparizione è insieme a S. Giuseppe e a S. Giovanni ed è
rimasta in silenzio. Un’altra differenza sta nel numero di persone che hanno assistito all’apparizione: tipicamente sono 5
o 6, mentre qui erano molte di più. Infine quest’apparizione è di breve durata, ce ne è stata solo una durata due ore.
Queste anomalie indussero molti a dubitare, così l’Arcivescovo preferì non fare alcuna dichiarazione ufficiale. Tuttavia
lui credeva al racconto delle persone presenti all’accaduto. Poiché non ci fu nessun pronunciamento ufficiale
sull’autenticità dell’apparizione, i fedeli vennero lasciati liberi di farsi guidare dalla loro coscienza e negli anni seguenti
furono numerosi i pellegrinaggi organizzati dagli arcivescovi irlandesi per venire incontro alle tante richieste. Nel 1936 fu
istituita una nuova commissione per esaminare i tre testimoni ancora in vita, che confermarono la deposizione
originaria del 1879. Il verdetto della commissione fu che la deposizione fatta dai testimoni era sincera e degna di fiducia
e si autorizzò la pubblicazione di un libretto col quale si dava parere favorevole alla devozione nell’apparizione di Knock.
Quando la notizia si diffuse, molte migliaia di persone si recarono al Santuario per portarvi i loro ammalati e ci furono
molte guarigioni straordinarie, che continuano ancora oggi. Infatti, ogni anno, circa un milione e mezzo di persone si
reca in pellegrinaggio a Knock.

Benedetto XVI: San Giuseppe, modello di amore e senza possesso (18 Marzo 2009)
S an Giuseppe ci insegna che si può amare senza possedere e resta il modello per tutti coloro che vogliono votare la
loro esistenza a Cristo. Ha vissuto alla luce del mistero dell’Incarnazione e non solo con la prossimità fisica, ma anche
con l’attenzione del cuore. Per questo ci svela il segreto di una umanità che vive alla presenza del mistero, aperta ad
esso attraverso i dettagli più concreti dell’esistenza. In lui non c’è separazione tra fede e azione perché la fede orienta in
maniera decisiva le sue azioni. Paradossalmente è agendo, assumendo quindi le sue responsabilità, che egli mette da
parte se stesso per lasciare a Dio la libertà di realizzare la sua opera, senza frapporvi ostacolo. Giuseppe è un “uomo
giusto” perché la sua esistenza è “aggiustata” sulla parola di Dio. Pur non essendo il padre biologico di Gesù, san
Giuseppe esercita una paternità piena e intera. Essere padre è innanzitutto essere servitore della vita e della crescita, e
in questo senso ha dato prova di grande dedizione. Per Cristo ha conosciuto la persecuzione, l’esilio e la povertà che ne
deriva. Ha dovuto stabilirsi in luogo diverso dal suo villaggio, la sola ricompensa fu quella di essere con Cristo. E’ stato un
servitore fedele e saggio. Contemplandolo, ogni uomo e ogni donna può, con la grazia di Dio, essere portato alla
guarigione delle sue ferite affettive, a condizione di entrare nel progetto che Dio ha già iniziato a realizzare negli esseri
viventi che stanno vicini a Lui, così come Giuseppe è entrato nell’opera della Redenzione attraverso la figura di Maria e
grazie a ciò che Dio aveva già fatto in Lei.

Ogni Mercoledì
Sante Messe Festivi: ore 10,00 – 18,00 Feriali 18:30
1 Sabato di ogni Mese: ADORAZIONE EUCARISTICA ore 21:00
Ogni 2°Domenica del mese
“Un Pomeriggio al Mirto”
dalle 15:00

alle 15:00

“Recita S.Rosario sull’luogo
dell’apparizione”

