
Beati quelli che sono nel pianto perché 

saranno consolati 

San Padre Pio da Pietralcina 

 

 

Francesco Forgione più conosciuto come Padre Pio 
è nato nel 1887 a Pietrelcina (Benevento) da Orazio 
e Maria Giuseppa De Nunzio. 

Fu battezzato il giorno dopo la sua nascita. 

Già dalla sua infanzia ha accarezzato il sogno di 
consacrare la sua vita al Signore. 

È stato ammesso come novizio nell'Ordine dei 
Frati Minori Cappuccini a Morcone (Benevento). Il 
10 agosto 1910 è stato ordinato sacerdote nel 
Duomo di Benevento. Inizia così la sua vita 
sacerdotale, ma a causa di una salute piuttosto 
fragile, ha peregrinato in vari conventi prima di 
arrivare a San Giovanni Rotondo il 28 luglio 1916, 

dove ha vissuto fino al giorno della morte avvenuta 
il 23 settembre 1968 . All’età di cinque ha ricevuto 
visite frequenti di Gesù e Maria, vedeva anche gli 
angeli, ma poiché pensava che tutti avessero queste 
facoltà non ne faceva parola con nessuno. 

Nel 1911 riferisce al suo confessore e padre 
Provinciale l’apparizione di segni rossi e un forte 
dolore alle mani e ai piedi. 

Il 5 agosto 1918 si manifesta la trasverberazione 
(perforazione spirituale del cuore con 
sanguinamento) e poi il 20 settembre 1918 
ricevette le stimmate (le piaghe di Cristo 
sanguinanti) sia alle mani, sia ai piedi e al torace 
davanti al Crocifisso del coro della vecchia 
chiesina.Poco prima della sua morte, le ferite, 
rimaste aperte e sanguinanti, guariscono e 
miracolosamente scompaiono. 

Padre Pio ha fondato Gruppi di Preghiera per 
guarire e dare conforto all'anima e un ospedale cui 
scelse il nome di Casa Sollievo della Sofferenza. 

Padre Pio è stato beatificato il 2 maggio 1999 da 
Giovanni Paolo II e il 16 giugno 2002 è stato 
canonizzato dallo stesso papa Giovanni Paolo II. 



Beati i poveri in Spirito perché di essi è il 
Regno dei Cieli. 

SANTA CHIARA D’ASSISI 

  “O Santa povertà a chi la possiede   
     e la desidera è promesso da Dio 
   il regno dei cieli ed è senza dubbio 
  concessa gloria eterna e vita beata!” 
                                            (Santa Chiara) 
 

 
 

  
Nata ad Assisi nel 1193, vi morì a sessant’anni l’11 
agosto 1253 e due anni dopo fu canonizzata da 
papa Alessandro IV. 
 
Ha appena dodici anni Chiara, nata nel 1194 dalla 
nobile e ricca famiglia degli Offreducci, quando 
Francesco d'Assisi compie il gesto di spogliarsi di 
tutti i vestiti per restituirli al padre Bernardone. 
Conquistata dall'esempio di Francesco, la giovane 

Chiara sette anni dopo, la sera della Domenica 
delle Palme del 1211 o 1212, fugge da casa per 
raggiungerlo alla Porziuncola. Il Santo le taglia i 
capelli e le fa indossare il saio francescano, per poi 
condurla al monastero benedettino di S.Paolo, a 
Bastia Umbra, dove il padre tenta invano di 
persuaderla a ritornare a casa. Si rifugia allora 
nella Chiesa di San Damiano, in cui fonda l'Ordine 
femminile delle «povere recluse» (chiamate in 
seguito Clarisse) di cui è nominata badessa e dove 
Francesco detta una prima Regola. Chiara scrive 
successivamente la Regola definitiva chiedendo ed 
ottenendo da Gregorio IX il «privilegio della 
povertà».  
 
IL MIRACOLO EUCARISTICO 
   
Chiara si distinse per il culto verso l'Eucarestia. Per 
due volte Assisi venne minacciata dall'esercito 
dell'imperatore Federico II che contava, tra i suoi 
soldati, anche saraceni. Chiara, in quel tempo 
malata, fu portata alle mura della città con in mano 
la pisside contenente il Santissimo Sacramento: i 
suoi biografi raccontano che l'esercito, a quella 
vista, si dette alla fuga. Questo avvenimento viene 
ricordato e festeggiato solennemente ogni anno ad 
Assisi con la "festa del voto" delle clarisse, il 22 
giugno. 



 
Beati i poveri in spirito, perché di essi è il 

regno dei cieli 
S. Daniele Comboni 

 
Daniele Comboni nacque in Lombardia, cioè nella 
nostra regione, in provincia di Brescia, nel 1831. I 
suoi genitori erano contadini e lui era il quarto di 
otto figli. Studiò a Verona (nel Veneto), dove scoprì 
che Gesù lo chiamava ad essere sacerdote e 
missionario. Nel 1854 venne ordinato prete e tre 
anni dopo, assieme ad altri cinque compagni, partì 
per l'Africa, dove le popolazioni erano molto 
povere. Daniele era contento perché sapeva che 
Gesù chiama “beati” quelli che desiderano, cercano 
e scelgono di condividere la povertà. 
Il viaggio in nave durò quattro mesi, perché allora 
non c’erano gli aerei, e finalmente un giorno i sei 

missionari arrivarono in Africa, a Khartoum, la 
capitale del Sudan. Daniele si trovò subito a 
combattere contro la fatica,le malattie e un clima 
caldissimo e insopportabile.  
Scrisse ai suoi genitori: «Dovremo faticare, sudare,  
morire, ma il pensiero che si suda e si muore per 
amore di Gesù Cristo e della salute delle anime più 
abbandonate del mondo è troppo dolce 
per farci desistere dalla grande impresa». 
Un giorno un suo compagno missionario, molto 
giovane, morì, ma Daniele, invece di lasciarsi 
schiacciare dalla 
tristezza o dalla paura, disse a se stesso: “Andrò 
avanti, continuerò la mia missione. O Nigrizia o 
morte!», 
che voleva dire: “Piuttosto che lasciare l'Africa e 
non fare ciò che il Signore mi chiede, preferisco 
morire!”. 
Sopportò una siccità e una carestia terribili, che 
fecero soffrire moltissimo la popolazione e i 
missionari. Dovette anche patire accuse ingiuste e 
calunnie, ma non smise mai di chiedere forza e 
coraggio a Gesù crocifisso, finché si ammalò e a 
cinquant’anni, nel 1881, morì. 
I missionari comboniani sono tanti ancora oggi e 
continuano ad andare nei Paesi più poveri. 
 
 



 
Beati quelli che sono nel pianto, perché 

saranno consolati 

Santa Giuseppina Bakhita Una schiava 

innamorata di Gesù 

 

La vita di Santa Giuseppina Bakhita è avventurosa 

come un film. Era una bambina africana di sette 

anni, nata intorno al 1869 in un piccolo villaggio 

del Sudan occidentale, quando fu rapita dai 

mercanti di schiavi. In quell’occasione si spaventò 

così tanto che dimenticò il suo nome e quello dei  

suoi famigliari. I rapitori la chiamarono Bakhita, 

che in arabo significa "fortunata". Fu venduta più 

volte dai mercanti di schiavi e quindi cambiò 

frequentemente il padrone. La vita degli schiavi era 

terribile a quei tempi, piena di umiliazioni e di 

sofferenze fisiche. Ad esempio, mentre era a 

servizio di un generale turco, le furono tatuati con 

un rasoio e poi cosparsi di sale più di cento disegni 

sul petto, sulla pancia e sul braccio destro!  

A Karthoum, cioè nella capitale del Sudan, fu 

infine comperata da un console italiano e nella sua 

casa lavorò come domestica, poi diventò baby 

sitter nella famiglia Michieli. Dopo tre anni i 

coniugi Michieli si trasferirono in Africa e 

affidarono la figlia e Bakhita a un istituto di suore. 

Quando la signora Michieli ritornò dall'Africa, 

Bakhita le disse che voleva restare con le suore: 

ormai si era innamorata di Gesù! La signora non la 

voleva lasciare, ma Bakhita fu irremovibile e nel 

1890 ricevette i sacramenti dell'iniziazione 

cristiana: volle chiamarsi Giuseppina Margherita 

FortunataInfine diventò suora. Tra il 1937 e il 1939 

visse a Vimercate, un paese della nostra diocesi. 

 

 



Beati i misericordiosi, perché troveranno 

misericordia 

Santa Maria Goretti - Voglio che Alessandro 

venga con me in Paradiso 

Ora conoscerete una ragazza della vostra età, in 

tutto simile a voi: si chiamava Maria Goretti, anzi 

Marietta, e nacque in provincia di Ancona, nel 

1890; la famiglia si trasferì nel Lazio, per lavorare 

le terre dell’Agro Pontino. Mentre i suoi genitori 

lavoravano nei campi, Maria svolgeva le faccende 

domestiche e accudiva con tenerezza e bontà i 

fratellini più piccoli. Amava molto Gesù e pregava 

volentieri. Volle a tutti i costi ricevere l’Eucaristia 

prima degli undici anni, invece di aspettare i dodici 

come facevano le sue compagne; per questo con 

grande gioia riuscì a frequentare il catechismo. 

Quando la Messa non veniva celebrata nei pressi di 

casa sua, andava in una chiesa lontana parecchi 

chilometri perdendo delle ore di sonno. Suo padre 

morì e la sua famiglia per sopravvivere si unì ad 

un’altra.  Il capofamiglia dei Serenelli (l’altra 

famiglia) cominciò a diventare prepotente e a 

litigare con mamma Assunta. Il figlio del Serenelli, 

che si chiamava Alessandro e aveva 18 anni, aveva 

invece messo gli occhi su Maria e voleva fare 

l’amore con lei. Glielo disse e Marietta 

naturalmente rifiutò: la proposta di Alessandro 

non era buona, non piaceva a Gesù ed era contro i 

Comandamenti. Arrivò così il 5 luglio del 1902. 

Sull’aia i Serenelli e i Goretti sbaccellavano le fave 

secche, mentre Maria, seduta sul pianerottolo di 

casa, rammendava una camicia. Ad un certo punto 

Alessandro lasciò il lavoro e si avviò verso casa con 

un pretesto. Giunto sul pianerottolo invitò Maria 

ad entrare in casa, ma lei non si mosse; allora il 

ragazzo la portò nella cucina, mentre Maria gli 

diceva: “Dio non vuole, se fai questo vai 

all’inferno!”. Il giovane si arrabbiò moltissimo e la 

colpì con un punteruolo. Le grida di Maria furono 

sentite dalla mamma, che accorse e subito la portò 

all’ospedale. Ormai però era troppo tardi e Maria 

non poté essere salvata. Prima di morire perdonò 

al suo assassino, come fece il Signore sulla croce. 

Disse alla mamma: “Per amore di Gesù gli 

perdono; voglio che venga con me in Paradiso”.  

 

 



Beati i perseguitati per la giustizia, perché 

di essi è il regno dei cieli 

Beato don Giuseppe Puglisi 

Vi aspettavo! 

 

Giuseppe Puglisi, detto Pino, nacque a Palermo, il 

capoluogo della Sicilia, nel 1937. A 16 anni Gesù lo 

chiamò a diventare prete, così entrò in seminario e 

venne ordinato sacerdote nel 1960, a 23 anni. 

nel 1990 venne nominato parroco del suo luogo 

d’origine, il Brancaccio, un quartiere di Palermo 

gestito dalla mafia. Qui Don Pino incominciò a 

lavorare per la giustizia, lottando contro la 

criminalità organizzata. egli si occupava 

soprattutto dei bambini. 

Grazie ai giochi che organizzava per loro, tolse 

dalla strada numerosi bimbi e ragazzi, i quali, 

senza la sua presenza, sarebbero stati sfruttati per 

spacciare droghe o per compiere rapine e quindi 

sarebbero irrimediabilmente caduti nella vita 

criminale. 

per questa sua attività a Don Puglisi vennero 

rivolte e recapitate numerose minacce di morte da 

parte di boss mafiosi, i quali non potevano 

tollerare di vedersi sottrarre dei potenziali complici 

e per questo lo perseguitavano con le loro 

intimidazioni. 

Il 15 settembre del 1993, nel giorno del suo 

cinquantaseiesimo compleanno, Don Pino, dopo 

essere sceso dall’auto, mentre si avvicinava al 

portone di casa sua, si sentì chiamare. Si girò per 

rispondere, ma venne raggiunto da alcuni colpi di 

pistola che lo colpirono alla nuca. Sorridendo 

disse: "Vi aspettavo". Egli sapeva infatti che 

sarebbe stato ucciso, ma questa consapevolezza e 

la persecuzione mafiosa non avevano fermato la 

sua lotta per la giustizia contro la criminalità. Ora 

don Pino abita nel Regno dei cieli. Sulla sua tomba 

sono state scritte queste parole di Gesù. Nessuno 

ha un amore più grande di questo: dare la 

vita per i propri amici: queste le parole scritte 

sulla sua tomba. 

 



Beati quelli che hanno fame e sete della 

giustizia, perché saranno saziati 

Beato don Carlo Gnocchi 

Ciao San Carlo! 

 

 

Carlo Gnocchi nacque a San Colombano al 

Lambro, un paese della nostra diocesi, in provincia 

di Milano, il 25 ottobre 1902. 

A tredici anni, sentì la chiamata di Gesù ad essere 

sacerdote, così entrò nel Seminario di Seveso. 

Il 10 giugno 1940, quando l’Italia entrò nella 

seconda   guerra mondiale, Don Carlo si arruolò 

volontariamente come cappellano militare degli 

alpini e fu mandato prima in Grecia e poi in 

Russia. La morte di tanti soldati lo colpì 

profondamente e lo spinse a riflettere sul 

significato della sofferenza degli innocenti. Avendo 

compreso l’ingiustizia della dittatura fascista e non 

potendo tollerarla, negli anni ’44 e 45 partecipò 

alla Resistenza italiana. Fu per questo arrestato, 

incarcerato a San Vittore e poi liberato. A un suo 

cugino scrisse: “Desidero e prego dal Signore una 

sola cosa: servire per tutta la vita i Suoi poveri. 

Ecco la mia “carriera”. Quando gli portarono un 

bimbo di otto anni che aveva perso una gamba per 

lo scoppio di una bomba, decise di dedicarsi 

proprio a questi bambini mutilati, vittime della 

guerra, la più grande di tutte le ingiustizie. 

Nel 1955 si ammalò gravemente e chiese di poter 

donare le sue cornee a uno dei suoi ragazzi, per 

ridargli la vista.I suoi funerali furono celebrati nel 

duomo di Milano il primo marzo 1956 

dall’arcivescovo Giovanni Battista Montini (che 

divenne poi il papa Paolo VI) alla presenza di 

tantissima gente. Uno dei suoi mutilatini lo salutò 

così: “Prima ti dicevo - Ciao don Carlo. Adesso ti 

dico - Ciao, san Carlo”. Quel bambino ebbe 

ragione: nel 2009 don Carlo fu proclamato beato. 

Ancora oggi la Fondazione istituita da lui continua 

a curare i bambini e i ragazzi disabili o malati, ma 

anche gli adulti che hanno bisogno di fisioterapia e 

di vari tipi di riabilitazione e assistenza. 



Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio 

Beata Chiara Luce Badano  

“Nessuno dovrà piangere” 

 

 

Chiara Luce Badano nacque in un paese della Liguria. Era 

una bambina generosa, piena di gioia e di vita. 

Diceva: “Io devo amare tutti, sempre e per prima … Voglio 

amare chi mi sta antipatico”. Si lasciava correggere 

docilmente e s’impegnava per essere buona. Avrebbe 

voluto che tutti i bimbi del mondo fossero felici come lei e 

amava specialmente i bambini poveri dell’Africa: per loro 

decise di diventare medico.Nel giorno della prima 

Comunione ricevette in regalo il Vangelo, che diventò 

subito il suo libro preferito. Cercava di viverlo fino in 

fondo. Al primo posto nelle sue giornate metteva 

l’Eucaristia, che voleva ricevere quotidianamente. Invocava 

spesso lo Spirito Santo e si preparò con cura al sacramento  

della Cresima. 

Un brutto giorno però, quando Chiara aveva 17 anni, 

durante una partita di tennis, sentì un forte dolore alla 

spalla sinistra: era l’inizio di una brutta malattia. 

Incominciò così la sua “via crucis”: viaggi, esami clinici, 

ricoveri, interventi e cure pesanti. Chiara capì che la sua 

malattia era molto grave, ma non pianse e non si ribellò. Si 

chiuse nel silenzio per 25 minuti di lotta interiore e poi 

disse di sì a Gesù e ritornò sorridente come prima. 

Col passare del tempo, venne bloccata dalla paralisi, ma 

disse: “Se adesso mi chiedessero se voglio camminare, 

direi di no, perché così sono più vicina a Gesù”. Non perse 

la pace, rimase luminosa, serena e forte, senza paura. Il 

suo segreto era la fiducia in Dio. Diceva: “Voi non potete 

neppure immaginare qual è adesso il mio rapporto con 

Gesù. Avverto che Dio mi chiede qualcosa di più, di più 

grande … 

Scrisse un biglietto alla Madonna: “Mamma Celeste, tu lo 

sai quanto io desideri guarire, ma se non rientra nella 

volontà di Dio, ti chiedo la forza per non mollare mai. 

Umilmente, tua Chiara”.Voleva andare in Paradiso e 

preparò il suo funerale come una festa: chiese di indossare 

un abito da sposa bianco e lungo, scelse le letture e i canti 

della Messa, decise di dare ai bambini poveri dell’Africa le 

offerte. “Nessuno dovrà piangere” diceva “ma cantare forte 

e fare festa, perché Chiara incontra Gesù”. Alle 4,10 di 

domenica 7 ottobre 1990 il cuore puro di Chiara volò nelle 

braccia di Gesù, il suo Sposo, e vide la vera Luce. 



Beati i miti, perché avranno in eredità la 

terra. 

San Luigi Gonzaga 

Figlio del marchese Ferrante Gonzaga, nato il 9 

marzo del 1568, fin dall'infanzia il padre lo educò 

alle armi, tanto che a 5 anni già indossava una mini 

corazza ed un elmo e rischiò di rimanere 

schiacciato sparando  un colpo con un cannone. Ma 

a 10 anni Luigi aveva deciso che la sua strada era 

un'altra: quella che attraverso l'umiltà, il voto di 

castità e una vita dedicata al prossimo l'avrebbe 

condotto a Dio. A 12 anni ricevette la prima 

comunione da san Carlo Borromeo, venuto in visita 

a Brescia. Decise poi di entrare nella compagnia di 

Gesù e per riuscirci dovette sostenere due anni di 

lotte contro il padre. Libero ormai di seguire 

Cristo, rinunciò al titolo e all'eredità ed entrò nel 

Collegio romano dei gesuiti, dedicandosi agli umili 

e agli ammalati, distinguendosi soprattutto 

durante l'epidemia di peste che colpì Roma nel 

1590. In quell'occasione, trasportando sulle spalle 

un moribondo, rimase contagiato e morì. Era il 

1591, aveva solo 23 anni. 

 

Prima di morire… 

Allora, cosa faremo, Fra' Luigi? 

- chiese il Padre Provinciale, entrando nella camera del 
malato. 

- Ce ne stiamo andando, Padre. 

- Dove? 

- In Cielo... Se non me lo impediscono i miei peccati, 
spero, con la misericordia di Dio, di andar là. 

Questa era la disposizione d'animo del giovane novizio 
della Compagnia di Gesù, che aveva forzosamente interrotto i 
suoi studi di teologia a causa di una grave malattia che da tre 
mesi lo costringeva a letto. Otto giorni prima, aveva predetto 
che questi sarebbero stati per lui gli ultimi. 



Beati gli afflitti perché saranno consolati 

SERVA DI DIO GIULIA GABRIELI 

 

 

Questa è la storia di Giulia Gabrieli, 14 anni, 

malata di tumore. Sappiate fin da subito che Giulia 

ce l'ha fatta. È vero, non è guarita: è morta la sera 

del 19 agosto, a casa sua, nel quartiere di San 

Tomaso de' Calvi, a Bergamo, proprio mentre alla 

Gmg di Madrid si concludeva la Via Crucis dei 

giovani. 

Eppure ce l'ha fatta. Ha trasformato i suoi due anni 

di malattia in un inno alla vita, in un crescendo 

spirituale che l'ha portata a dialogare con la sua 

morte: «Io ora so che la mia storia può finire solo 

in due modi: o, grazie a un miracolo, con la 

completa guarigione, che io chiedo al Signore 

perché ho tanti progetti da realizzare. E li vorrei 

realizzare proprio io. Oppure incontro al Signore, 

che è una bellissima cosa. Sono entrambi due bei 

finali. L'importante è che, come dice la beata 

Chiara Luce, sia fatta la volontà di Dio». Giulia era 

fatta così: diceva queste cose enormi, che a noi 

adulti tremolanti sembrano impronunciabili, con 

la lievità dei suoi 14 anni. 

Era molto devota alla Madonna e recitava il 

Rosario tutte le sere. Inusuale per una ragazzina? 

Può darsi. Ma Giulia ti sorprendeva sempre. Era 

sempre un passo avanti. E così, proprio nelle 

settimane di sofferenza più acuta, ha composto di 

suo pugno una «coroncina di puro 

ringraziamento».  

Diceva: «Nelle nostre preghiere, nelle nostre 

litanie, chiediamo sempre qualcosa per noi o per 

gli altri. Mai che ci si limiti a dire grazie, senza 

chiedere nulla in cambio». Questa formula non 

esisteva. Lei l'ha inventata e scritta. 

“Dio è amore”, dice lei nella malattia 
“Io penso con amore, faccio un gesto d'amore, 
sento amore quando parlo, sento serenità, gioia: 
tutto è amore. Tutto porta all'amore. E guarda 
caso, Dio si chiama Amore. Per me, la parola 
Amore potrebbe essere un modo per chiamare il 
Signore: Dio Amore, Dio Signore, Amore, Papà ". 



Beati quelli che hanno fame e sete della 

giustizia, perché saranno saziati. 

Santa Gianna Beretta Molla Madre di famiglia 

 

 

Limpida e graziosa. Così appare la dottoressa 

Gianna Beretta all'ingegnere Pietro Molla nei primi 

incontri. Si conoscono nel 1954 e si sposano a 

Magenta il 24 settembre 1955. Durante un corso di 

S. Esercizi Spirituali, predicato per le alunne della 

scuola delle Suore Dorotee dal Padre Gesuita 

Michele Avedano nei giorni 16-18 marzo 1938, 

Gianna, a soli quindici anni e mezzo, fece 

l’esperienza fondamentale e decisiva della sua vita. 

Di questi Esercizi è rimasto il quadernetto, di 

trenta paginette, di Ricordi e Preghiere di Gianna, 

tra i cui propositi si legge: “Voglio temere il peccato 

mortale come se fosse un serpente; e ripeto di 

nuovo: mille volte morire piuttosto che offendere il 

Signore”. E tra le sue preghiere: “O Gesù ti 

prometto di sottomettermi a tutto ciò che 

permetterai mi accada, fammi solo conoscere la tua 

Volontà…”.Gianna, la penultima degli otto figli 

sopravvissuti della famiglia Beretta, nata a 

Magenta, è medico chirurgo nel 1949 e specialista 

in pediatria nel 1952. Continua però a curare tutti, 

specialmente chi è vecchio e solo. «Chi tocca il 

corpo di un paziente - diceva - tocca il corpo di 

Cristo». Gianna ama lo sport (sci) e la musica; 

dipinge, porta a teatro e ai concerti il marito, 

grande dirigente industriale sempre occupato. 

Vivono a Ponte Nuovo di Magenta, e lei arricchisce 

di novità gioiose anche la vita della locale Azione 

cattolica femminile. Nascono i figli: Pierluigi nel 

1956, Maria Rita (Mariolina) nel 1957, Laura nel 

1959. Settembre 1961, quarta gravidanza, ed ecco 

la scoperta di un fibroma all'utero, con la 

prospettiva di rinuncia alla maternità per non 

morire. Mettendo al primo posto il diritto alla vita, 

Gianna decide di far nascere Gianna Emanuela. La 

mamma morirà il 28 aprile 1962. 



BEATI I MISERICORDIOSI PERCHE’ 

TROVERANNO MISERICORDIA 

SAN GIOVANNI BOSCO 

 

Giovanni Bosco nacque in una famiglia 

contadina ai Becchi, una frazione di 

Castelnuovo d’Asti (ora Castelnuovo Don 

Bosco) il 16 agosto 1815. Il padre, 

Francesco, che aveva sposato in seconde 

nozze Margherita Occhiena, morì quando 

lui aveva due anni.Di famiglia povera si 

preparò, fra stenti ed ostacoli, lavorando e 

studiando, alla missione che gli era stata 

indicata attraverso un sogno fatto all’età di 

nove anni e confermata più volte in seguito, 

in modo straordinario. 

Fin da fanciullo ebbe il dono di attirare a sè 

le anime dei fanciulli con i suoi giochi di 

prestigio e con la sua pietà, che gli cattivava 

l'animo di tutti. Entrò in seminario per gli 

studi della teologia.  Fu poi ordinato 

sacerdote a Torino nella chiesa 

dell’Immacolata Concezione il 5 giugno del 

1841.  

Venuto a Torino, fu subito colpito dallo 

spettacolo di centinaia di ragazzi e giovani 

allo sbando, senza guida e lavoro: volle 

consacrare la sua vita per la loro salvezza. 

Dopo mille difficoltà e persecuzioni, gli 

riuscì di comperare a Valdocco (allora fuori 

Torino) un po' di terreno con una casa per 

poter radunare i suoi « birichini ». 

Non aveva un centesimo : unica sua risorsa 

una fede illimitata nella Divina 

Provvidenza.  

In pochissimo tempo i poveri giovani 

ricoverati diventarono più numerosi; 

l'opera cresceva e bisognava pensare al 

futuro. E Don Bosco fonda una nuova 

congregazione religiosa detta 

comunemente dei Salesiani che poco alla 

volta aprirono oratori festivi, collegi per 

studenti, ospizi per artigiani, scuole diurne 

e serali, missioni fra gli infedeli in tutte le 

parti del mondo.  



BEATI I PURI DI CUORE PERCHE’ 

VEDRANNO DIO 

SAN DOMENICO SAVIO 

 

Nasce in una frazione agricola di Riva presso 

Chieri, San Giovanni di Riva, nel 1842. 

Incontra don Bosco a Morialdo il 2 ottobre 1854. 

Dopo un breve dialogo, mostrata l'intenzione di 

diventare sacerdote se avesse avuto la possibilità di 

studiare, don Bosco decide di farne un suo allievo 

nell'oratorio di Valdocco, a Torino. 

Quando San Giovanni Bosco disse ai ragazzi della 

sua parrocchia di scrivere su un bigliettino quello 

che volevano Domenico Savio scrisse "Mi aiuti a 

farmi santo". Il sacerdote gli rispose con i 

cosiddetti "segreti della santità": 

1. allegria, 

2. impegno nei doveri di studio e di preghiera, 

3. fare del bene. 

I propositi della prima comunione 

A sette anni riceve la Prima Comunione, per la 

quale scrive alcune righe nelle quali riassumeva il 

suo progetto di vita: 

Mi confesserò molto sovente e farò la comunione 

tutte le volte che il confessore me lo permetterà. 

Voglio santificare i giorni festivi. 

I miei amici saranno Gesù e Maria. 

La morte ma non peccati. 

Dopo che Pio IX ha proclamato il dogma 

dell’Immacolata Concezione di Maria (8 dicembre 

1854), Domenico Savio vuole fare qualcosa di 

grande per la Madonna. Raduna i suoi amici 

migliori e dice: “Uniamoci, fondiamo una 

compagnia per aiutare Don Bosco a salvare molte 

anime”. La Confessione e la Comunione frequenti, 

la preghiera e l’istruzione religiosa, l’impegno 

tenace per portare a Dio i compagni più difficili, 

sono i cardini della ormai nata Compagnia 

dell’Immacolata. Don Bosco è la sua guida in tutto, 

ma qualche volta è Domenico che guida Don Bosco 

in opere straordinarie di bene. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Riva_presso_Chieri
https://it.wikipedia.org/wiki/Riva_presso_Chieri
https://it.wikipedia.org/wiki/1842
https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Bosco
https://it.wikipedia.org/wiki/1854
https://it.wikipedia.org/wiki/Presbitero
https://it.wikipedia.org/wiki/Valdocco
https://it.wikipedia.org/wiki/Torino


BEATI GLI OPERATORI DI PACE, PERCHE’ 

SARANNO CHIAMATI FIGLI DI DIO 

 

SAN GIOVANNI PAOLO II 

 

 

Karol Józef Wojtyła nacque a Wadowice, città a 

50 km da Cracovia, il 18 maggio 1920. 

 E’il primo papa slavo e il primo Papa non italiano 

dai tempi di Adriano VI. 

Dall’omelia di inizio pontificato: 

«Non abbiate paura! Aprite, anzi, 

spalancate le porte a Cristo! Alla sua salvatrice 

potestà aprite i confini degli Stati, i sistemi 

economici come quelli politici, i vasti campi di 

cultura, di civiltà, di sviluppo. Non abbiate paura! 

Cristo sa “cosa è dentro l’uomo”. Solo lui lo sa!». 

 Il 13 maggio 1981, in Piazza San Pietro, 

anniversario della prima apparizione della 

Madonna di Fatima, a cui era molto devoto, fu 

ferito gravemente con un colpo di pistola dal turco 

Alì Agca.  

Già il 17 maggio, quattro giorni dopo l'attentato, il 

Papa recitava l'Angelus direttamente dall'ospedale 

per coloro che si trovavano in Piazza San Pietro. In 

quell'occasione, Giovanni Paolo II si rivolse 

all'uomo che cercò di ucciderlo, dicendo: "Prego 

per il fratello che mi ha ferito, al quale ho 

sinceramente perdonato". 

Memorabili le parole rivolte ai mafiosi nel 

1993:Questi che portano sulle loro coscienze tante 

vittime umane, devono capire, devono capire che 

non si permette uccidere innocenti! Dio ha detto 

una volta: “Non uccidere”: non può uomo, 

qualsiasi, qualsiasi umana agglomerazione, 

mafia, non può cambiare e calpestare questo 

diritto santissimo di Dio!  Qui ci vuole civiltà della 

vita! Nel nome di questo Cristo, crocifisso e 

risorto, di questo Cristo che è vita, via verità e 

vita, lo dico ai responsabili, lo dico ai 

responsabili: convertitevi! Una volta verrà il 

giudizio di Dio! 



BEATI I MISERICORDIOSI PERCHE’ 

TROVERANNO MISERICORDIA 

 

SANTA FAUSTINA KOWALSKA 

 

Helena Kowalska nacque il 25 agosto 1905 nel 

villaggio di Głogowiec in Polonia, terza dei dieci 

figli di una coppia di contadini.A nove anni, come 

si usava allora, fece la sua prima confessione e si 

accostò alla Santa Comunione. Tornando dalla 

chiesa sentiva vivamente la presenza del Divino 

Ospite nella sua anima. « Perché non vai insieme 

alle tue amiche? - le domandò la vicina di casa -. Io 

vado con il Signore Gesù ». 

Un giorno andò con la sorella maggiore e con 

un’amica a una festa. Durante il ballo ha una 

visione di Cristo martoriato. Gesù le dice: «Parti 

immediatamente per Varsavia; là entrerai in 

convento». Faustina diventa suora. Santa Faustina 

ha  ricevuto in vita molte grazie straordinarie: 

le rivelazioni, le visioni, le stigmate nascoste, 

la partecipazione alla passione del Signore, il 

dono dell'ubiquità, il dono di leggere nelle anime, 

il dono della profezia e il raro dono 

del fidanzamento e dello sposalizio mistico; 

il contatto vivo con Dio, con la Madonna, con gli 

angeli, con i santi e con le anime del purgatorio. 

Malgrado il dono di tante grazie straordinarie 

scriveva nel "Diario": "Né le grazie, né le 

rivelazioni, né le estasi, né alcun altro dono ad 

essa elargito la rendono perfetta, ma l'unione 

intima della mia anima con Dio. I doni sono 

soltanto un ornamento dell'anima, ma non ne 

costituiscono la sostanza né la perfezione. La mia 

santità e perfezione consiste in una stretta unione 

della mia volontà con la volontà di Dio". 

A suor Faustina è legato il culto della Divina 

Misericordia che ha lo scopo di 

avere fiducia nella misericordia di Dio e di 

adottare un atteggiamento misericordioso verso 

il prossimo. 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Foducia_(sentimento)&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Misericordia
https://it.wikipedia.org/wiki/Dio
https://it.wikipedia.org/wiki/Prossimo


BEATI I PURI DI CUORE PERCHE’ 

VEDRANNO DIO 

 

Venerabile Antonietta (Nennolina) 

Meo Fanciulla 

Roma,15 dicembre 1930 – Roma, 3 luglio 1937 

 

Antonietta Meo, detta familiarmente “Nennolina”, 

viene alla luce a Roma il 15 dicembre 1930, in una 

famiglia di solidi principi morali e religiosi. È una 

bambina vivace ed allegra, con una gran voglia di 

giocare. Un giorno si fa male sbattendo il ginocchio 

su un sasso, nel giardino dell’asilo. Il dolore non 

passa, i medici diranno: “osteosarcoma”. Si dovrà 

amputare la gamba. Una lunga via crucis negli 

ospedali fino alla morte, fra atroci dolori, nel luglio 

1937, a soli sei anni e mezzo. Nennolina ha lasciato 

un diario e più di cento letterine rivolte a Gesù, 

Maria e Dio Padre che rivelano una vita di unione 

mistica davvero straordinaria.  

Durante i suoi frequenti ricoveri ospedalieri, 

Nennolina si fa condurre ogni giorno davanti 

all’edicola della Madonna. “Non rientravamo mai 

dalle nostre passeggiate - ricorda la madre -, se 

prima non ritornavamo a salutare la Madonna e a 

deporre ai piedi della sua statua il nostro omaggio 

floreale. Erano fiori campestri che io raccoglievo 

negli argini dei viali e fra gli erbaggi dell’orto dietro 

indicazioni di Nennolina che, con i suoi occhi di 

lince dalla sua sedia a ruote, scopriva da lontano, e 

accoglieva poi, allegra nelle sue braccia. Dopo 

l’offerta dei fiori, congiunte le mani, recitava le 

preghierine. Infine, mandando un bacio, salutava 

graziosamente, con la manina, al suo solito modo: 

Ciao, Madonnina cara!”. 

A sei anni domanda di poter ricevere la prima 

Comunione. Il male intanto si fa sempre più 

violento, ma lei non si lamenta mai. Nell’ultima 

letterina, del 2 giugno, dettata alla madre accanto 

al suo letto, scriveva: “Caro Gesù, di’ alla 

Madonnina che l’amo tanto e voglio starle 

vicina…”. 

 


