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! Dal Vangelo secondo Luca [17,5-10] 

In quel tempo gli apostoli dissero a Gesù : “Accresci in noi la 
fede!”. Il Signore rispose: “Se aveste fede quanto un granello di sena-
pe, potreste dire a questo gelso: ‘Sràdicati e vai a piantarti nel mare’, 
ed esso vi obbedirebbe. 

Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà, 
quando rientra dal campo: ‘Vieni subito e mettiti a tavola’? Non gli 
dirà piuttosto: ‘Prepara da mangiare, stringiti le vesti ai fianchi e ser-
vimi, finché avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai tu’? 
Avrà forse gratitudine verso quel servo, perché ha eseguito gli ordini 
ricevuti?  

Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordi-
nato, dite: ‘Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare’”. 

☙
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Sia lodato Gesù Cristo! Sempre sia lodato! 

Eccoci giunti a domenica 2 ottobre 2022. 

Abbiamo ascoltato il Vangelo della Santa Messa di oggi, tratto dal 
capitolo diciassettesimo del Vangelo di san Luca, versetti 5-10. 

Proprio nella logica della richiesta a Gesù di aumentare la nostra 
fede, continuiamo la meditazione sul Salterio di Gesù e Maria che pro-
seguiremo per tutto questo mese di ottobre. 

Prima di tutto, però, ricordiamo che oggi è la festa dei nostri Santi 
Angeli Custodi, quindi a loro un ricordo particolare…  

Inoltre, alle 12 abbiamo la Supplica alla Madonna di Pompei. 

Ieri vi ho anticipato che oggi avrei proseguito con quanto previsto e, 
se non ricordo male, con il racconto della vocazione del Beato Alano, 
ma ho deciso di introdurre a questo punto un altro contenuto che è la 
descrizione delle apparizioni della Beata Vergine Maria a san Domeni-
co e al popolo di Tolosa: avremo così tanti spunti di meditazione. 

Il racconto che segue è tratto dal testo “Mariale”, pagg. 23–64. 
Questo testo è stato composto da don Roberto Paola con diversi estratti 
delle opere del Beato Alano, e alcune di queste proposte con un italiano 
moderno. Stiamo per leggere il riassunto del capitolo 3 di “Racconti, 
Rivelazioni e visioni”, che è la seconda opera del Beato Alano che ana-
lizzeremo in seguito. 

Preambolo: Non c’è devozione amata, quanto dimenticata, come il 
Rosario: quante volte nei libretti di preghiera capita di leggere che il 
Rosario era il Salterio dei frati conversi che, non sapendo leggere, so-
stituivano la recita dei 150 Salmi, con altrettante Ave Maria. Quante 
volte si legge che il Rosario è la preghiera per dire tante volte: Mamma 
ti amo! Eppure il Rosario non è questo, non è nato così. 
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Ecco perché io vi dico sempre di andare alle fonti: noi prendiamo 
per buono e vero tutto quello che vediamo scritto pensando che l’auto-
re, in buona fede, abbia fatto un’opera seria, ma purtroppo, come vede-
te, fare un’opera seria è molto complesso e articolato perché ci voglio-
no tanto tempo, tanta fatica e tanto studio. Bisogna proprio riconoscere 
che l’opera di don Roberto Paola è stata veramente encomiabile e sicu-
ramente densa di tantissimo sacrificio, oltre che di tantissima fatica e 
tantissimo amore per il Signore. 

ORIGINE DEL SS. ROSARIO 

Nel 1212, un Sacerdote dei Canonici Regolari, Domenico di Gu-
zman, nativo di Calagora in Spagna nel 1171, tornando da una 
missione in Danimarca, si fermò qualche tempo a Tolosa, in 
Francia. In quegli anni gli sconvolgimenti, causati da un movi-
mento, sorto mezzo secolo prima ad Albi, non molto distante da 
Tolosa, erano così grandi che Papa Innocenzo III decise di indire 
una Crociata. San Domenico cercò di placare gli animi prima 
che iniziasse una guerra sanguinosa tra Cattolici, ma fu inutile: 
mentre si trovava poco fuori le mura di Tolosa a piangere e a 
pregare per le sorti della Chiesa, ecco che apparve a lui, sfolgo-
rante di luce, la Madonna del Rosario, con il Bambino Gesù tra 
le braccia, vestita di una Veste rossa e di un Manto verde e sedu-
ta su un Trono. Portava sandali da pellegrina e sembrava voles-
se scendere dal trono, e, tra le mani, aveva una Corona fatta da 
15 Gigli (i Pater Noster) e da 150 Rose (le Ave Maria). La Ma-
donna del Rosario era accompagnata da Tre Regine, una vestita 
di bianco, una di rosso, e una di giallo, accompagnate ciascuna 
da 50 Vergini, simili nell’ornamento alle Tre Regine, tutte di 
aspetto maestoso e soprannaturale, e dalle vesti splendenti. 

Veritatem Facientes in Caritate 4



P. Giorgio Maria Faré - Meditazione del 2 ottobre 2022 

Vedete che in questo quadro della apparizione della Beata Vergine 
Maria abbiamo il Santo Rosario o, meglio, il Salterio di Gesù e di Ma-
ria. Se ne immaginiamo il dipinto, noi vediamo esattamente come la 
Vergine Maria e il Cielo hanno pensato, creato e voluto il Santo Rosa-
rio. Poi, con il passare del tempo, noi abbiamo fatto come volevamo e, 
come sempre, abbiamo cercato le scorciatoie e nascosto i fatti perché 
così, non conoscendo le fonti, ognuno propone le idee sue che sono, di 
solito, le più facili e sbrigative. ‘No, ma la Madonna si accontenta di 
questo…’ Ma lo ha detto a te? Le hai parlato? 

Di fatto, in questa apparizione le cose stanno in altro modo, capite? 
Il Santo Rosario così come lo abbiamo in testa noi, come lo pensiamo 
noi e la Corona così come noi l’abbiamo strutturata e come la troviamo 
quando l’andiamo a comprare, non sono il Salterio di Gesù e di Maria: 
la Vergine Maria non ha proposto questo! Il Salterio di Gesù e Maria è 
stato proposto come? Fatto come? Era una Corona fatta da quindici 
gigli, i quindici Padre Nostro, e non da cinque Padre Nostro come nelle 
Corone che abbiamo noi; le Ave Maria erano centocinquanta rose e non 
cinquanta come nelle Corone che abbiamo noi. La Corona della Vergi-
ne Maria porge è fatta così!  

‘La Madonna del Rosario era accompagnata da Tre Regine…’ che 
sono i tre misteri, gaudioso (bianco) , doloroso (rosso) e glorioso (gial-
lo). 

‘… accompagnate ciascuna da 50 Vergini…’: le cinquanta Ave Ma-
ria. 

‘… simili nell’ornamento alle Tre Regine…’: le cinquanta Vergini 
facevano parte di quel mistero, quindi vestivano lo stesso colore della 
loro Regina. 

Adesso immagino già le domande che potrebbero arrivare: “E allora 
adesso che cosa facciamo, Padre?”. Non rispondo neanche: queste do-
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mande sono simili a quelle del tipo: “Ma la Messa del Lunedì dell’An-
gelo è di precetto?” A domande simili, io mi volto e me ne vado senza 
rispondere, perché questo vuol dire non capire niente e trattare le cose 
di Dio come fare il conto della serva: non si può scendere a questo li-
vello di discussione! Innanzitutto, devi capire bene come sono andate 
le cose, poi, se hai un cuore grande come una formica, questo è un pro-
blema tuo: dì un’Ave Maria e hai risolto tutto!  

Se, invece, hai un cuore grande e spazioso, stai tranquillo perché lui 
ti dirà già adesso che cosa devi fare: non c’è bisogno da andare da un 
prete all’altro… Questa è la fonte, così è nato il Salterio di Gesù e di 
Maria, così la Vergine l’ha proposto. Quindi? Tu che sei un cristiano 
adulto e hai una coscienza tira le tue conseguenze! Non cerchiamo 
sempre qualcuno che ce le renda più facili; non cerchiamo sempre l’in-
dulto ovunque. 

 Qui non siamo al supermercato: mettiti davanti a Gesù Eucarestia, 
prega e arriverai alle tue conclusioni. Quanto ci vorrà? Un giorno, un 
mese, un anno? Questo non è importante. Chiediamo a Dio un cuore 
grande! 

San Domenico era estasiato nel volto. 

La Madonna gli disse: “Eccomi Domenico in tuo aiuto, sei stato 
valoroso contro i nemici della fede!”. 

Allora, le tre Regine lo sollevarono e lo portarono a Maria, ed 
Ella lo abbracciò, lo baciò, e gli fece bere il Latte del Suo Virgi-
neo Seno, che lo ristabilì totalmente. 

Vedete che cose meravigliose fa la Vergine Maria? C’è da morire di 
gioia! Quanto siamo lontani da questa umanità… pensate che cose bel-
lissime che la nostra mente neanche riesce a pensare tanto è sporca e 
impura per tutte le schifezze e gli abomini che sente e che vede! Anzi, 
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ad ascoltare queste meraviglie qualcuno rimane scandalizzato perché è 
sporco dentro 

Poi gli disse Maria: “Figlio carissimo, quale strada scelse Dio per 
redimere il mondo?”. 

La Vergine Maria, dopo Gesù, è la più grande teologa! 

E lui: “Attraverso Te, Maria, Dio mandò la salvezza del mondo!”. 

E Maria: “Dio scelse come inizio della Redenzione l’Ave 
Maria…” 

Adesso la Vergine Maria fa una lezione. La risposta di san Domeni-
co non è proprio giusta e la Vergine lo corregge: l’inizio della Reden-
zione è l’Ave Maria.  

Voi pensate: quando diciamo l’Ave Maria, noi andiamo all’inizio 
della Redenzione! Altro che dire:” Ma che cosa sto qui a dire? Cin-
quanta Ave Maria? Che ripetizione! Io mi stufo!”  

Certo: nessuno ti ha mai spiegato che, nel momento in cui tu dici: 
“Ave Maria”, tu stai contemplando l’inizio della Redenzione; tu sta 
contemplando l’Incarnazione! Sei proprio all’inizio di tutto! 

“Dio scelse come inizio della Redenzione l’Ave Maria, prega il Ro-
sario e vedrai i frutti sperati nella predicazione. Tutto quello che 
mi chiederai nel Rosario otterrai”. 

Mi chiedo: non è forse che tutta questa situazione di crisi di voca-
zioni, di predicazioni, di chiese e Sante Messe vuote… questa situazio-
ne di cui ci lamentiamo e per cui facciamo riunioni, spendiamo parole 
scritte e dette, per cui organizziamo iniziative come le sagre con cui 
cerchiamo di tirar dentro qualcuno che ci capita per sbaglio, non è che, 
ripeto, questa situazione di crisi è legata al fatto che non recitiamo più 
il Santo Rosario?  
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Che bello vedere un sacerdote che tiene in una mano la Corona del 
Salterio di Gesù e Maria, come l’ha donata la Vergine Maria, e nell’al-
tra il Breviario! 

 Invece di lamentarti, “prega il Rosario”, dice la Vergine Maria e 
“tutto quello che mi chiederai nel Rosario otterrai”. 

Noi abbiamo l’abitudine di mettere l’intenzione prima della recita 
del Rosario? 

Poi, la Madonna gli diede il Rosario tra le mani, e disse: “Dio 
Padre mi ha coronato Regina del Santissimo Rosario, con una 
Corona di 150 Gioielli: le bianchissime Gemme dell’Incarnazione, 
le purpuree Gemme della Passione, e le Gemme, scintillanti come 
le Stelle, della Resurrezione e della Gloria di Gesù”. 

Dio Padre l’ha coronata con una Corona di centocinquanta gioielli, 
non cinquanta!  

E la Vergine Maria ha descritto la Corona del Salterio di Gesù e Ma-
ria esattamente come Dio Padre l’ha pensata e voluta: l’origine del 
Santo Rosario, del Salterio di Gesù e Maria sta in Dio Padre, non nella 
Vergine Maria, la quale semplicemente propone l’idea di Dio Padre che 
ha pensato anche ai Misteri, gaudioso, doloroso e gaudioso. Ci possia-
mo fidare a Lui? Possiamo obbedire a Dio Padre? Direi di sì! 

“ Orsù prendi il Rosario e insegnalo ovunque: Io sarò con Te. En-
tra coraggiosamente nella Piazza della Città, e loda e raccomanda 
il mio Rosario. Consiglia il Rosario e non temere: vedrai le più 
grandi meraviglie della potenza di Dio”. 

 Quanti messaggi, e-mail, WhatsApp mi arrivano in cui si parla di 
mariti o mogli che hanno tradito, oppure che sono gravemente malati, 
oppure di figli drogati, di vocazioni in crisi, di litigi… “Mi dia un con-
siglio, Padre!”. 
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I miei consigli, uguali per tutti, sono sempre questi: 

 Primo: non piangere tanto, dillo a Gesù; vai in chiesa davanti al Ta-
bernacolo e stai! Dopo un’ora vedrai che il tuo cuore e la tua mente 
saranno cambiati. 

Secondo: prendi in mano la tua bella Corona e recita e recita il Sal-
terio di Gesù e di Maria. Fatelo e vedrete che cosa succede… 

Uno potrebbe obiettare: “Io non ho la Corona di Dio Padre!” Bene: 
prendi tre Rosari di colori diversi - bianco, rosso e giallo - e li unisci in 
modo da avere il Salterio di Gesù e di Maria che ha pensato Dio Padre. 
Questo è quello che Dio Padre ha chiesto e la Madonna dice: “Tu pre-
galo, consiglialo e vedrai le più grandi meraviglie della potenza di Dio, 
non la mia! Tu vedrai Dio all’opera!” 

Impariamo a pregare e a predicare il Salterio di Gesù e Maria; impa-
riamo a mostrare la Corona del Salterio di Gesù e Maria! 

“Ma che Corona lunga che hai!” 

“Per pregare meglio! Dio Padre l’ha voluta così! Vieni che ti rac-
conto la sua storia!” 

E così fate una catechesi…e una testimonianza di vita cristiana! 

La Madonna del Rosario, dopo aver parlato, disparve tra le stel-
le, e San Domenico, ubbidendo al comando di Maria e confi-
dando nelle sue promesse, entrò nella città di Tolosa, quand’ecco 
le campane della Chiesa Maggiore di Tolosa risuonavano di un 
suono insolito e sconosciuto.  

Lui entra, obbedisce alla Vergine, confida nelle Sue promesse ed 
ecco che le campane della chiesa maggiore di Tolosa suonano in modo 
insolito, con un suono sconosciuto! 
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Il terrore e il timore scossero l’animo di tutti, come anche il de-
siderio di sapere cosa stesse accadendo. Tutti si precipitarono 
davanti alla Chiesa e videro Domenico, che parlava loro del Ro-
sario, ma non riusciva a piegare la loro ostinazione eretica. Im-
provvisamente, allora, si scatenò dal cielo una tempesta, fortis-
sima e fragorosa. Si scatenarono le energie dei cieli, rimbomba-
rono i tuoni, balenarono i lampi, i fulmini si scagliarono al suolo 
con grande fragore: la città era sconvolta, tutti gli abitanti erano 
atterriti per lo spettacolo terrificante. 

Cari miei, con Dio Padre non si scherza! 

Sembrava che il terreno venisse meno, che la terra si mescolasse 
con il cielo, e le onde con le fiamme. La terra divenne una fan-
ghiglia, e un terremoto la sollevava e la scuoteva, sembrava pro-
prio che tutti stessero per essere risucchiati da un’immensa vo-
ragine. Neanche le acque mantennero più il loro corso, ma stra-
riparono e si riversarono ovunque; e i venti, con tutta la loro 
forza, spiravano con terribile fragore, tra sibili e ululi. Quello 
che ancor più suscitava meraviglia, era che, in mezzo a tutti 
questi fenomeni, la sola voce di Domenico che predicava il Rosa-
rio, non si attenuava affatto, anzi perveniva perfetta agli orecchi 
degli ascoltatori. 

Il mondo stava per distruggersi e san Domenico, in mezzo a questo 
sconvolgimento di acque, fango, fiamme, venti, sibili e ululi, è lì fermo 
che predica il Rosario.  

Essa, che vinceva tutte quelle realtà, vinceva anche sui cuori de-
gli eretici. Li scosse, li addolcì, li trasformò, e, tra le altre cose, 
disse: “Questa è la destra dell’Eccelso, essa è la voce di Dio che è 
adirato con voi o cittadini”. “Aprite a Dio, che sta alla porta del 
vostro cuore e bussa. È Dio, infatti, che folgora e tuona tra le 
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nubi. Evitate il castigo, abbiate timore della pena eterna, e sperate 
la Salvezza da parte di Gesù e della Sua Madre. Orsù, pregate tutti 
la Vergine Madre del Salvatore, l’Avvocata Madre di Misericordia, 
perché l’Amato Figlio non nega nulla all’Amata Madre”. 

Dio è all’opera ( “Questa è la destra dell’Eccelso”): questa è l’ira di 
Dio che sta alla vostra porta e bussa; 

“Pregate tutti la Regine Madre del Salvatore”, cioè perché la Vergi-
ne Maria si faccia Mediatrice. 

“Amate la Loro Preghiera, pregate il Rosario. Subito dopo Dio, 
pregate Maria, rigettate l’eresia e fate la professione di fede. E ab-
biate fiducia: vi prometto la Salvezza, la Grazia della Madre di Dio 
confermerà questa mia promessa, e, per Volontà di Dio, un’im-
provvisa quiete ed una tranquilla sicurezza vi libererà da questi 
tormenti.” 

Vedete che cosa fa il Rosario?  

“Abbiate fede: vedo qui davanti le 150 Schiere degli Angeli esecu-
tori del castigo di Dio, mandati da Cristo, dalla Vergine Madre di 
Cristo, e dal Cielo contro di voi, per punirvi delle vostre malvagi-
tà” 

L’eresia è la lebbra dell’anima… 

150 schiere di Angeli, come le 150 Ave Maria, come i 150 Salmi; 
sono mandati da Cristo, dalla Vergine Maria e dal Cielo. Tutto il Cielo 
è contro Tolosa! 

Durante queste parole del Santo, si udirono strepiti orribili di 
blatte, e si udirono i confusi lamenti dei demoni: "Guai, guai a 
noi! Dagli Angeli, per la potenza infinita del Rosario, siamo legati 
con catene infuocate, e, lontano da questo mondo, siamo respinti 
nell’Inferno. Oh infelici!". 
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Vedete che cosa fa il Santo Rosario? Noi dovremmo pregarlo dalla 
mattina alla sera. Ecco perché Padre Pio lo recitava dalla mattina alla 
sera!  

E noi? “Ho detto cinquanta Ave Maria e sono stanco!” Poveri noi! 

Invece di mandare 150 messaggi, articoli, link e stupidaggini; inve-
ce di perdere tempo sul social, prega il Santo Rosario come lo vuole 
Dio Padre! Avete sentito che cosa dice il demonio: “Siamo legati con 
catene infuocate e siamo respinti nell’inferno!” 

Dunque, quando siamo nella tentazione, questo dobbiamo fare! 

Mi fermo qui anche se la visione non è ancora finita… 

Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. 
Amen. 

Dio ci benedica e la Vergine ci protegga. 
Sia lodato Gesù Cristo sempre sia lodato. 

p. Giorgio Maria del Volto Santo 

☙
Link al sito nel quale trovare tutte le omelie: 

https://www.veritatemincaritate.com/category/omelie/ 

Canale Telegram: 

https://t.me/VeritatemfacientesinCaritate
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