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dai a far visita di nuovo a Fra Immacolato per ringraziarlo e
salutarlo. E lui – che sapeva che la mia famiglia era povera,
mi fece trovare un pacco con diversi oggetti da toillet, tra cui
una spazzola per abiti, uno per le scarpe e uno spazzolino
da denti e un porta sapone. Mi regalò anche l’immaginetta
della sua professione solenne. Purtroppo per tante ragioni il
mio cammino spirituale dopo qualche anno prese altre vie.
Prese le vie della vita. Sono passati molti anni da allora, ma
il ricordo di quel Frate di Campobasso, soprattutto la gioia e
la carità che gli venivano dal cuore, non mi hanno mai abbandonato, sono presenti nella mia mente come se il tempo
non fosse passato. Sento che lui ha continuato a pregare per
me e che continua a farlo.
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 06.42740571; 346.8074354; Prof.
Giuseppe Biscotti 338.9851963 gbiscotti@libero.it

Arcidiocesi di Campobasso-Bojano

Cenacoli Fra Immacolato
«Vi amino come volete essere amato»
La parola di Dio – Dal Vangelo di Matteo (24,37-44)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come furono i
giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell’uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio mangiavano e
bevevano, prendevano moglie e prendevano marito, fino al
giorno in cui Noè entrò nell’arca, e non si accorsero di nulla
finché venne il diluvio e travolse tutti: così sarà anche la venuta del Figlio dell’uomo. Allora due uomini saranno nel
campo: uno verrà portato via e l’altro lasciato. Due donne
macineranno alla mola: una verrà portata via e l’altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire questo: se il padrone di
casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi
tenetevi pronti perché, nell’ora che non immaginate, viene il
Figlio dell’uomo».
La parola di Fra Immacolato – Lettera a Madre Placida,
23.6.1946
Madre Placida, Gesù presenta al nostro sguardo tutto il male da riparare. Gesù ci fa vedere il grande bisogno di vittime
che con lui s’immolino per la salvezza del mondo. Dappertutto, miserie, abiezione, corruzione, da ogni parte si elevano gridi blasfemi contro l’infinita Maestà di Dio. Quanti, ma
quanti, delitti, Madre mia, si commettono oggi al mondo!
Bestemmie, disprezzo della parola di Dio e di quella della

Chiesa, profanazioni delle cose più sante, delle cose più sacre. Quanti pensieri, propositi ed azioni nefande, quante infernali macchinazioni contro le anime, ma in particolare
contro l’innocenza. Quante infedeltà, negligenze di persone,
ahimè, a Dio consacrate, quanti e quanti attentati contro il
regno di Gesù, nelle anime, nelle famiglie, nella società.
Madre, per impedire almeno uno di questi mali, diciamo al
nostro Gesù che siam pronti a dargli tutto il sangue delle
nostre vene. Diciamo a Gesù che con Lui vogliamo continuamente mantenerci in stato di immolazione. Sì Madre,
rinnoviamo con tutto lo slancio del nostro cuore il Sacrificio;
a Gesù offriamo tutto ciò che di più penoso, di più umiliante ci vorrà mandare in tutti i giorni della nostra vita, con tutto l’entusiasmo uniamoci a quello stuolo di vittime che a
Lui offrono il loro olocausto. Ed ora, a voi Madre ed alla
comunità tutta, chiedo la carità di speciali preghiere per la
guarigione di un mio giovane cognato, tornato dalla guerra,
tanto ma tanto malato; i medici disperano salvarlo. Dalla
Vergine Santa ed al Suo Divino Figlio attendo il miracolo.
Pregate, Madre pregate, affinché, Aldo sappia immolarsi
completamente, umilmente e generosamente per Gesù e per
le anime che gli appartengono. La Vergine Santa vi benedica e vi dia il Suo Amore per Gesù e per le anime. In unione
di offerte vostro devotissimo
Aldo dell’Addolorata
“Oh Amore Infinito, vivente nel cuor di Gesù, fatevi conoscere
dagli uomini affinché vi amino come volete essere amato”.
Dal Libro del Profeta Geremia (14,17-21)
I miei occhi grondano lacrime
notte e giorno, senza cessare,
perché da grande calamità
è stata colpita la figlia del mio popolo,
da una ferita mortale.

Se esco in aperta campagna,
ecco i trafitti di spada;
se percorro la città,
ecco gli orrori della fame.
Anche il profeta e il sacerdote
si aggirano per il paese e non sanno che cosa fare.
Hai forse rigettato completamente Giuda,
oppure ti sei disgustato di Sion?
Perché ci hai colpito, e non c'è rimedio per noi?
Aspettavamo la pace, ma non c'è alcun bene,
l’ora della salvezza ed ecco il terrore!
Riconosciamo, Signore, la nostra iniquità,
l’iniquità dei nostri padri: abbiamo peccato contro di te.
Ma per il tuo nome non abbandonarci,
non render spregevole il trono della tua gloria.
Ricordati! Non rompere la tua alleanza con noi.
La parola di un testimone – Claudio Giarrusso, Testimonianza del 28.8.2006
[…] Mi venne spontaneo sin da quella prima volta che lo incontrai di prendergli la mano per baciarla. Ma lui subito la
ritrasse e con un sorriso mi face capire che andava bene lo
stesso. Dopo circa un mese tornai, sempre accompagnato
dalla Sig.na De Lisio, a fargli visita. Fra Immacolato nel frattempo aveva preso contatto con i carmelitani scalzi di Capannori per il mio ingresso nel collegio come aspirante. Fra
Immacolato anche questa seconda volta mi accolse con gioia
e con il solito suo inarrivabile sorriso che lo caratterizzava.
Gli parlai del mio desiderio di intraprendere la vita religiosa
e lui ne fu contento e mi incoraggio a perseverare. Nel successivo mese di settembre accompagnato da mamma e dalla
Sig. De Lisio partii per il collegio. Prima di partire però an-

