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LA SANTA MESSA
Domenica

Dalla Chiesa
SS. Salva tore in
Pante lle ria (TP)

IL VANGELO CON SAN MASSIMILIANO MARIA KOLBE
Leggere il Vangelo attrave rso lo sgua rdo e la voce di
grandi testimoni di fede. È la
nuova proposta dell’estate di
A Sua Immagine giorna le.
In questo numero pubblichiamo spunti di riflessione
al Vangelo, raccolti da scritti
e opere di San Massimiliano

L’

Ma ria Kolbe, frate francescano
conventuale, che nel campo di
concentramento di Auschwitz
offrì la sua vita di sa cerdote in
cambio di quella di un padre
di famiglia. Giovanni Paolo II
lo ha chiamato «patrono del
nostro difficile se colo» e lo ha
proclamato santo ne l 1982.

uomo aspira alla
pienezza

Lunedì 20 agosto
Mt 19,16-22
«Maestro, che cosa devo fare di buono per avere la vita eterna?»
L’uomo, se condo la fede, non viene
da l nulla e non va ve rso il nulla . Egli
porta scritto ne l più profondo de l suo
esse re, una insaziabile se te di fe licità , che chiede di esse re a ppaga ta . Vi
è una pienezza a cui egli aspira e che
lo a ttrae inesorabilmente ve rso una
mé ta. Il rapporto intimo e pe rsonale
con la fonte stessa di Colui che può
colma re ogni se te e ogni inquie tudine , crea ne lla crea tura un riposo
da vve ro esaustivo e tota lizza nte .
Conside ra, fra tello, quanto è gra nde,
pe r la m ise ricordia di Dio, la dignità
de lla nostra condizione. Attra ve rso la
via dell'obbedienza noi supe riamo i
lim iti de lla nostra piccolezza , e ci
Segue a pa g.2

SPECIALE VIAGGIO SULL’ISOLA DI SAN PIETRO
A Sua Immagine a lla scope rta de ll’Isola di San Pietro e dei luoghi di fede che
custodisce .
In compagnia di Rosario
Carello
conosce remo la
storia di due simboli re ligiosi importanti, ogge tto di
grande culto e vene ra zione:
la Madonna dello Schia vo e
San Pie tro.
R ipe rcorre re m o
l’origine
de lla costruzione re ligiosa più antica dell’Isola , oggi Monumento
Na ziona le, tute la to dalla Sovrintende nza a lle Antichità e Belle Arti di Caglia ri.
PA G.5

I NOSTRI LIBRI
NON SO SE DON
LORENZO

Adele Corradi
Feltrinelli

LE RAGIONI
DELLA SPERANZA
Padre
Ermes Ronchi
Ogni sabato alle
ore 17.30 commenta il Vangelo della domenica.
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zienza, a ll'umiltà, all'obbedienza , a lla pove rtà e a lle a ltre virtù
de lla vita re ligiosa , e le
croci non sa ranno più
tanto pesa nti. De l resto
noi proclamiamo che
a ttra ve rso l'Imma cola ta
possiamo tutto: dimostriamolo quindi con
l'a zione, poniamo in le i
la nostra fiducia e andiamo a vanti ne lla vita
con tranquillità e se re nità .

L'Apparizione di Cristo agli apostoli a porte chiuse
Duccio di Buoninsegna

conform iamo a lla volontà
divina che ci guida a d
agire re ttamente con la
sua infinita sapienza e
prudenza. Ade re ndo a
questa divina volontà a
cui nessuna crea tura può
resiste re, diventiamo più
forti di tutti.
Questo è il sentie ro de lla
sapienza e de lla prudenza , l'unica via nella qua le
possiamo re nde re a Dio
la massima gloria .
San Massimiliano
Scritti.

Kolbe,

Ma rtedì 21 a gosto
Mt 19,23-30
Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito; che cosa dunque
ne avremo?
Pe r chi segue, senza limite a lcuno, l’obbedienza
sopranna tura le, la te rra è
già un pa radiso. Qua nta
pa ce e fe licità a ute ntica
infonde in un re ligioso la
consape volezza di com pie re in modo ce rto la
volontà di Dio, di esse re
sicuramente uno strumento ne lla mano de l-

l'Immacola ta .
Un mezzo di capitale importanza pe r mante ne re
la pa ce consiste ne l contempla re ogni cosa a lla
luce de lla fe de, nel vede re Ge sù in tutto. A qua le

“

no immagina re la loro
vita sepa rata da lla
soffe re nza .
Soffrire
pe r amore , nutre l’a more .
Ce rca re di e vita re le
croci, le mortifica zioni
e le soffe renze non
porta a lla fe licità. C hi
pe rò soffre consape volmente pe r amore
a vrà l’animo appaga to. Sono i momenti di
soffe re nza e le croci
che procurano all’anima i me riti più prezioSan Massimiliano Kolbe, si. Se Dio ha stabilito
Scritti.
pe r noi un sentie ro di
soffe re nza e se la nostra a nima de ve a ttra Me rcoledì 22 a gosto
ve rsa re un se ntie ro
Mt 20,1-16
doloroso, gioiamo e
Chi può essere salvato? siamo ce rti che Egli ci
procure rà una purificazione spiritua le . L’Le cose di que sto mon- a cce tta zione volonta do pa sse ranno; anche ria de lle croci in que -

NON CI PUÒ BASTARE ALCUNCHÉ
DI LIMITATO. DIO SOLTANTO
PUÒ ESSERE IL NOSTRO FINE

scopo viviamo sulla te rra ? Il cuore dell'uomo è
inquieto finché non riposa in Te, o Dio - confe ssa
s. Agostino, dopo a ve r
rice rca to a lungo e inutilmente la fe licità fuori di
Dio. Proviamo tutti, pe r
e spe rienza
pe rsona le ,
che non ci può ba sta re
a lcunché di lim ita to. Dio
soltanto quindi può esse re il nostro fine.
La sorgente de lla fe licità
e de lla pa ce non sta fuori, ma dentro di noi. Sappiamo tra rre profitto da
ogni cosa pe r ese rcita re
la nostra anima alla pa -

la fede e la spe ra nza
a lla fine te rm ine ra nno,
ma l’amore rimane pe r
sempre . Con l’amore
entre remo ne lla vita
e te rna , e in C ielo, a lla
pre senza de ll’Immacola ta, l’amore sa rà purifica to e porta to a l suo
grado più a lto.
Spesso l’amore e la soffe renza vanno insieme.
Chi ama è vulne ra bile .
Il grande amore che
l’Immacola ta ha nutrito
pe r il suo Figlio le ha
procura to una gra nde
soffe re nza sotto la croce . I santi non pote va -

”

sta vita è ricambiata
da una più grande
gioia in cie lo.
Ne i nostri tempi, consta tiamo, non senza
tristezza, il propaga rsi
de ll'«indiffe rentismo».
Una ma la ttia quasi
epidem ica
che si va diffondendo
in va rie forme non solo nella gene ralità de i
fe deli, ma anche tra i
membri degli istituti
re ligiosi.
Dio è degno di gloria
infinita . La nostra prima e principa le preoccupazione de ve esse re
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quella di da rgli lode
ne lla misura de lle nostre deboli forze , consape voli di non pote rlo
glorifica re qua nto egli
me rita.
La gloria di Dio risple nde
sopra ttutto
ne lla sa lvezza de lle
anime che C risto ha
rede nto con il suo sangue. Ne de riva che
l' im pe gno
prima rio
de lla nostra m issione
apostolica sa rà que llo
di procura re la sa lvezza e la santificazione
de l maggior nume ro di
anime.

Noi siamo de gli strumenti, ma non fisica mente costre tti come
un penne llo ne lla mano di un pittore , ma
guidati a ttrave rso la
ra gione e la volontà .
Immaginiamo di esse re un penne llo ne lla
mano di un pittore infinitamente
pe rfe tto.
Che cosa de ve fa re il
pe nne llo a ffinché
il
quadro riesca il più
be llo possibile ? De ve
lascia rsi dirige re ne l
modo più pe rfe tto. Un
pe nne llo potrebbe ancora a va nza re de lle
pre te se di migliora mento da pa rte di un
pittore te rreno, limita to, fa llibile, ma qua ndo
Dio, la Sapienza e te rna , si se rve di noi qua li strumenti, a llora fa remo il massimo, ne l
modo più
pe rfe tto,
quando ci la sce remo
guida re in modo tota le.

Dio è tutto: solo lui è
infinito, sapientissimo,
clementissimo Signore , crea tore e Pa dre,
principio e fine , sapienza, pote re e amore . Tutto ciò che e siste
fuori di Dio ha va lore
in qua nto si rife risce a
lui, che è creatore di
tutte le cose, re dentore degli uomini, fine
ultimo di tutte le creaFalsa è l’idea , abba zioni.
stanza diffusa , che i
sa nti non siano sta ti
simili a noi.
Giove dì 23 agosto
Anch’e ssi e rano sogMt 22,1-14
ge tti alle tentazioni,
Tutti quelli che trove- anch’essi cade vano e
rete, chiamateli alle si ria lza vano, anch’essi
si se ntiva no oppressi
nozze.
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LU. 20

SAN BERNARDO

MA. 21
SAN PIO X

ME. 22
MARIA REGINA

GI. 23
S.ROSA DA LIMA

VE. 24
S.BARTOLOMEO

SA. 25
S.GIUSEPPE CALASANZIO
da lla triste zza, inde boliti e
pa ralizzati da llo scoraggiamento… tutta via , non confida va no in se stessi, ma
ponendo tutta la loro fiducia in Dio, dopo ogni caduta si um ilia va no, si pentivano since ramente , purifica vano l’anima nel sa cramento della penite nza e
poi si me tte vano all’ope ra
con un fe rvore a ncora
maggiore . In questo modo
le cadute se rvivano a loro
quali gradini ve rso una
pe rfezione sempre maggiore e diventa vano sempre
più legge ri.

San Massimiliano Kolbe,
Scritti.

Vene rdì 24 agosto
Gv 1,45-51
Ecco davvero un Israelita
in cui non c’è falsità.
Chi a rdirebbe supporre
che tu, o Dio e infinito,
e te rno, m i ha i ama to da
se coli, a nzi da prima dei
se coli? Tu infa tti, mi ami
da l momento in cui e sisti
come Dio, di consegue nza mi hai amato e mi ame ra i sempre! … Benché
io non esistessi ancora,
tu mi ama vi già , e appunto pe r il fa tto che m i ama vi, o buon Dio, mi hai
chiama to da l nulla all’esistenza ! …
Pe r me hai crea to i cie li

I NOSTRI LETTORI
Scrive Olga
Grazie tanto per il commento al Vangelo, mi aiuta molto...anche in un
momento difficile della mia vita.

A Sua Immagine Giornale
Newsletter di
A Sua Immagine
Borgo Sant’ Angelo, 23 Roma

Scrive Pina
Vi ringrazio tanto, perché siete l’ossigeno delle nostre anime, che ci
aiuta a dare ad ogni avvenimento che accade nel mondo e nelle
nostre vite la giusta interpretazione alla luce della Parola.

E mail: asigiornale@rai.it
Sito web:www.asuaimmagine.rai.it
A Sua Immagine Giornale pubblica
ogni settimana le meditazioni ai
vangeli dei giorni feriali.
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Cristo Giudice, Beato Angelico

coste lla ti di ste lle , pe r me la
te rra , i ma ri, i monti, i fiumi
e ta nte cose belle che vivono
sulla te rra . Ma questo non
basta va : pe r mostra rmi da
vicino che m i ama vi con ta nta te ne rezza , se i sceso dalle
più pure delizie de l pa radiso
su questa te rra piena di la crime, hai condotto una vita in
mezzo a lla pove rtà , a lle fa tiche e a lle soffe re nze , e in
infine, disprezza to e de riso,
ha i voluto esse re sospe so tra
i torme nti su un turpe pa tibolo in mezzo a due ladri… o
Dio d’amore , m i ha i redento
in questo modo te rribile, ma
ge ne roso…! Chi a rdirebbe
supporre!.
Il tuo C uore non ha a cconsentito a fa r sì che io m i dovessi nutrire unicamente de i

ricordi de l tuo smisura to amore .
Se i rimasto su questa mise ra
te rra ne l santissimo e oltremodo
mirabile sa cramento dell’a lta re
e ora vieni a me e ti unisci
stre ttamente a me sotto forma
di nutrime nto… Il tuo sangue
ora scorre già nel mio sa ngue ,
la tua anima, o Dio inca rna to,
compe netra la m ia anima, le da
forza e la nutre …
Saba to 25 agosto
Mt 22,34-40
Amerai il Signore tuo Dio, e il
tuo prossimo come te stesso.
Vorre i sottolinea re che non provo odio pe r ne ssuno su questa
te rra . Pe r questo ideale io de side ro sempre la vora re , soffrire e
maga ri offrire in sa crificio anche

la vita .
Noi continuiamo e continue remo a
compie re la m issione dell’amore ve rso
il prossimo, chiunque egli sia, pe r addolcire ai soffe renti la loro sorte e pe r
a cce nde re , media nte ciò, i loro cuori
di un amore riconoscente ve rso l’Im ma cola ta, madre che ama tutte le anime sull’inte ro globo te rrestre .
Ognuno, da pa rte propria fa ccia qua lsiasi sforzo pe r a ttenua re ogni disa ccordo, con l’um iltà, l’amore, la pazienza e la pre ghie ra . Ognuno di noi si
sforzi non ta nto di cambia re l’ambiente , quanto di migliora re se stesso.
L’essenza de ll’amore scambie vole non
consiste ne l fatto che nessuno ci re chi
dispia ce ri - il che è impossibile tra gli
uom ini - ma che impa riamo a pe rdona rci l’un l’altro in modo sempre più
pe rfe tto, immedia tamente e comple ta mente .
L’odio divide, sepa ra e distrugge ,
mentre a l contra rio l’amore unisce, dà
pa ce ed edifica . Nulla di strano, quindi, che solo l’amore riesca a rende re
sempre gli uom ini pe rfetti.
Pe rciò, solamente que lla re ligione che
insegna l’amore di Dio e del prossimo
può pe rfeziona re gli uomini.
La re ligione di Ge sù C risto è rea lmente questa re ligione de ll’amore, de ll’a more pe rfe tto , e ciò è e vidente ne lle
sa nte pa role di Gesù C risto.
San Massimiliano Kolbe, Scritti.

“ NULLA DI STRANO CHE SOLO L’AMORE
L’AMORE UNISCE, DÀ PACE ED EDIFICA
A RENDERE GLI UOMINI PERFETTI

”

Con Ros ario Carello

VIAGGIO

SULL’ISOLA DI SAN PIETRO

L ’Isola di San P ietro deve il s uo
nome a lla devozione dell a
popola zione ve rso Sa n Pie t ro, c he s econdo una leggenda
vi approdò nel 46 d.C .
L ’Isola è c us tode di s traordinari
luoghi s ac ri. L a fede e la s piritualità degli abitanti dell’Isola
sono legate ad antiche tradizioni. Il cult o per San Piet ro e
per la Ma donna dell o Schiav o
è ciò c he più di tutto s egna per
la c omunità loc ale sentiti momenti di partecipazione c ollettiva.
L a ric orrenza di San P ietro, patrono dell’isola, c ade il 29 giugno, in un momento partic olare
dell’anno, c ioè quando vengono
racc olti i frutti della mattanza
del tonno, c he in tempi passati
signific ava ricc hezza e abbondanza.
Il sa nt o viene cele brat o con
una st raordina ria proce ssione: la s tatua di S. P ietro è condotta per le s trade della c ittà
sino al mare; qui, accolta s u una
imbarcazione, viene pos ta s u un
gross o vascello della tonnara.
I nizia cos ì la proc essione a mare: la barca del Santo, tras portata dai tonnarotti è s eguita da
molti natanti, compie il perimetro del porto, mentre, s ui moli e
s ul lungomare, la gente prega e,
nella rada, le navi onorano il
Patrono con i fischi delle loro

sirene.
L a M adonna dello sc hiavo è il simulac ro della Vergine I mmac olata.
I n legno di tiglio scuro è presumibil me nt e la pole na di una nave
cri st iana e ra ppresent a l'I mma colat a Conce zione di Ma ria.
L a M adonna fu trovata dallo sc hiavo N icola Moretto la mattina del
15 novembre 1800 s ulla spiaggia
di Nabeul in T unisia.
Il ritrovamento della M adonna nera fu viss uto dagli sc hiavi come un
mirac olo. Il simula cro, cust odit o
e vene rat o, al moment o della
libe razione v enne port at o sull'Isol a di San Piet ro, dove si
cost ruì un pi ccolo orat ori o in
segno di perenne ric onosc imento
per la liberazione ottenuta.
L a fes ta patronale ric orre il 15 novembre. I fes teggiamenti culminano la c on una s olenne process ione.

LA PIÙ ANTICA COSTRUZIONE
DELL’ISOLA
L a c hies etta dei Novel li I nnocent i o di
Sa n Piet ro dovrebbe essere la pi ù ant ica cost ruzione dell ’isola .
Risa li rebbe al l’a nno 1000 e venne
dedicata al Santo in ric ordo del s uo
pass aggio. Esis te, tuttavia, un’altra versione c irca l’origine della c hiesa: all’epoc a delle c roc iate, un ragazzo di nome
Stefano andava predic ando la necess ità
di partec ipare alla liberazione del Santo
Sepolc ro. O rganizzò una s pedizione per
andare in T erra Santa c on circ a 30 .000
giovani.
Partiti c on sette navi, furono s orpresi
da una tempes ta, c he fece naufragare
due navi. I piccoli c roc iati in ess e imbarc ati perirono tutti.
D opo la tragedia, Papa G regorio IX fece
innalzare una c hies etta sul luogo c on la
dedica ai N ovelli I nnocenti.
N el 1986 è s tata definita Monumento
na zi onal e ed è s otto tutela della Sovrintendenza alla antic hità e Belle A rti
di C agliari.

Foto ricordo

Chiesa dei Novelli Innocenti

Diario di Viaggio
Cari amici durante il viaggio abbiamo scoperto che:
La chi esetta della “Madonna dello Schi avo”, nell’ ambi to della comuni tà
di Carloforte, è anche conosci uta con l’appellativo di “Gejetta du Prevì n”, ovvero "Chi esetta del pi ccolo prete". Si fa ri feri mento a Don Ni colò Segni , un gi ovane che, con appena otto anni di sacerdozi o, seguì a
Tuni si i suoi parrocchi ani fatti schi avi dai barbareschi il 02 e 03 settembre 1798.
Alla prossima puntata...
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