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te. Il significato della vita di fra Immacolato è consistito nella immolazione della sua persona a Dio-Trinità per la santificazione dei sacerdoti e di tutti i fedeli. Nel donare si realizza l’essenza dell’amore e quindi della vita. Fra
Immacolato ci invita ad amare donandoci a Gesù e ai nostri
fratelli per realizzare l’essenza dell’amore e della nostra vita.
Domande
• Da cosa la tua vita è legata a quella dell’altro?
• Come offri la tua vita a favore dell’altro?
• Quali gesti pensi possano favorire la fraternità?

Preghiera per la beatificazione e canonizzazione
di Fra Immacolato Giuseppe di Gesù
Signore Gesù, Agnello immacolato,
immolato sull’altare della croce
per la salvezza di ogni essere umano,
ti prego umilmente di voler glorificare,
anche su questa terra, il tuo servo,
Fra Immacolato che tanto ti ha amato e,
con il suo aiuto, ti chiedo la grazia che tanto desidero…
(chiedere la grazia)

Concedimela, te ne prego
per intercessione di Fra Immacolato
che vivendo tra noi si è offerto vittima
per la santificazione dei Sacerdoti
e per la redenzione di chi è schiavo del peccato.
Tre Gloria al Padre
Per attestare grazie ricevute contattare Don Fabio Di Tommaso: 328.4220589
dt.fabio@gmail.com
Per informazioni: P. Raffaele Amendolagine 06.4826190; Prof. Giuseppe Biscotti
338.9851963 gbiscotti@libero.it

Arcidiocesi di Campobasso-Bojano

CENACOLI FRA IMMACOLATO
«O Dio, guarda il Sangue di Gesù»
La parola di Dio – Dal libro della Genesi (44,18-31)
Allora Giuda gli si fece innanzi e disse: «Perdona, mio signore, sia permesso al tuo servo di far sentire una parola agli orecchi del mio signore; non si accenda la tua ira contro
il tuo servo, perché uno come te è pari al faraone! Il mio signore aveva interrogato i suoi servi: “Avete ancora un padre o un fratello?”. E noi avevamo risposto al mio signore:
“Abbiamo un padre vecchio e un figlio ancora giovane natogli in vecchiaia, il fratello che aveva è morto ed egli è rimasto l’unico figlio di quella madre e suo padre lo ama”. Tu
avevi detto ai tuoi servi: “Conducetelo qui da me, perché
possa vederlo con i miei occhi”. Noi avevamo risposto al
mio signore: “Il giovinetto non può abbandonare suo padre:
se lascerà suo padre, questi ne morirà”. Ma tu avevi ingiunto ai tuoi servi: “Se il vostro fratello minore non verrà qui
con voi, non potrete più venire alla mia presenza”. Fatto ritorno dal tuo servo, mio padre, gli riferimmo le parole del
mio signore. E nostro padre disse: “Tornate ad acquistare
per noi un po’ di viveri”. E noi rispondemmo: “Non possiamo ritornare laggiù: solo se verrà con noi il nostro fratello minore, andremo; non saremmo ammessi alla presenza di
quell’uomo senza avere con noi il nostro fratello minore”.
Allora il tuo servo, mio padre, ci disse: “Voi sapete che due
figli mi aveva procreato mia moglie. Uno partì da me e dissi: certo è stato sbranato! Da allora non l’ho più visto. Se ora
mi porterete via anche questo e gli capitasse una disgrazia,
voi fareste scendere con dolore la mia canizie negli inferi”.

Ora, se io arrivassi dal tuo servo, mio padre, e il giovinetto
non fosse con noi, poiché la vita dell’uno è legata alla vita
dell’altro, non appena egli vedesse che il giovinetto non è
con noi, morirebbe, e i tuoi servi avrebbero fatto scendere
con dolore negli inferi la canizie del tuo servo, nostro padre.
La parola di Fra Immacolato – Da una lettera, 13.11.1961
Rev.ma e cara Madre Madre Diletta, e Gesù tace… e Gesù si
tiene sempre più celato e… ci lascia nella desolazione,
nell'abbandono, nella umiliazione… e così sia. A Lui ci siamo donati, Lui deve regnare, a Lui ogni onore e gloria, a Lui
ogni nostra offerta: "O Dio, questo che ti diamo è una misera cosa, è un piccolo atto di generosità di fronte al tuo, ma
ascolta ugualmente la nostra preghiera. Se c'è ancora una
stilla di sangue da versare, un gemito da offrire, o una vita
intera da dare a Te, per sollevare il nostro prossimo accasciato nel suo male o per salvarne l'anima incanutita nella
colpa, o appena pericolante sul ciglio del precipizio; se c'è
da riparare il torto che tu hai ricevuto da tutti i peccati del
mondo, di tutti i secoli… O Dio, guarda il Sangue di Gesù,
la sua Passione, tutta la sua vita, la sua solitudine di amore
nel mistero del tabernacolo, e vedrai pure quella goccia del
nostro sangue nel Sangue di Gesù; la nostra piccola passione nella Passione di Lui, la nostra vita nella sua vita, la nostra presenza nella sua solitudine eucaristica: vedrai tutto
valorizzato da Lui. Per Lui, con Lui ed in Lui salga a Te il
nostro qualunque sacrificio, come ostia che dovrà placare la
tua ira e muovere la tua compassione sopra tutte le miserie
umane". Mi aiuti, Madre, a strappare un'anima dal male…
assisto - incapace - alla rovina di un'anima - e Gesù non mi
risponde - glielo dica V. R. Mamma è sempre sofferente.
Non conosco l'ultimo messaggio di Fatima. Preghi per la
mia conversione - mi sento peccato - temo che sia causa di

	
  

tante rovine - non sono ostia, per questo son cattivi.Che la
Madonna intervenga. aff.mo Fra Immacolato G. di Gesù
Dal Salterio – Salmo 15
Signore, chi abiterà nella tua tenda?
Chi dimorerà sul tuo santo monte?
Colui che cammina senza colpa,
agisce con giustizia e parla lealmente,
non dice calunnia con la lingua,
non fa danno al suo prossimo
e non lancia insulto al suo vicino.
Ai suoi occhi è spregevole il malvagio,
ma onora chi teme il Signore.
Anche se giura a suo danno, non cambia;
presta denaro senza fare usura,
e non accetta doni contro l'innocente.
Colui che agisce in questo modo
resterà saldo per sempre.
La parola di un testimone – P Luigi Iammarrone, Testimonianza del 14.10.2006.
Quello che maggiormente notavo in fra Immacolato era
l’amore immenso verso Dio e i fratelli. L’amore verso Dio si
manifestava, in particolare, nella delicatezza della sua coscienza, la quale, se era aliena da ogni scrupolo, non permetteva che si offendesse il Signore, sia pure con la più piccola
violazione della Sua legge. Il suo comportamento verso Dio
era il rispetto massimo di Dio: Dio soprattutto e al di sopra
di tutto. L’amore verso il prossimo lo manifestava in tutti i
modi verso chiunque si recava da lui, per un conforto, per
una grazia. Accoglieva tutti con un ampio sorriso e cercava
di andare incontro a tutte le richieste che gli erano presenta-

