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EEEDITORIALEDITORIALEDITORIALE   
DIDIDI   DONDONDON   AAALDOLDOLDO   RRROSSIOSSIOSSI   

Carissimi lettori, 

durante la redazione abbiamo ricevuto con gioia la bellissima notizia 
dell’elezione di don Davide Pagliarani come Superiore Genera-
le della Fraternità san Pio X che dovrà guidare per 12 anni, succe-
dendo a Mons. Fellay.  

Per chi non lo conosce don Davide è stato superiore del Distretto 
Italiano e attualmente aveva l’incarico di Rettore del nostro semina-
rio in Argentina. Non posso far altro che invitarvi a ringraziare il 
Cielo e pregare per lui per la sua delicata missione come responsabile 
della nostra congregazione che è ormai presente in tutto il mondo, 
affinché possa essere uno strumento nella mani di Maria SS. per far 
trionfare il suo Cuore Immacolato! Appena possibile lo inviteremo al 
Priorato di Albano per festeggiarlo. 

In questo numero estivo troverete le foto delle varie attività del Prio-
rato appena trascorse. Prendendo spunto da queste attività volevo mettere in luce una verità essenziale: l’atti-
vità esteriore è sterile se non c’è l’attività interiore. Questo vale soprattutto per i sacerdoti e i religiosi ma 
anche per i fedeli da cui il Signore si aspetta qualcosa di più rispetto a quelle persone che sono ancora lontane 
dalla Verità. Tutto dovrebbe cominciare e finire in Nostro Signore Gesù Cristo, perfezionandosi sempre più 
nella Carità: nell’amore di Dio sopra ogni cosa e nell’amore del prossimo come noi stessi. Dico questo prima 
di tutto perché il mondo moderno ha come fondamento la filosofia dell’agire e del fare a differenza del Cristia-
nesimo che ha come base la filosofia della contemplazione e dell’essere. Purtroppo, devo costatare che se non 
vigiliamo è molto facile, soprattutto con la nuova tecnologia e i nuovi mezzi d’informazione cadere nel vortice 
dell’agire e del continuo movimento a discapito della riflessione e della vita interiore con le conseguenti man-
canze di Carità che si manifestano sempre più nell’assenza di preghiera fatta con il cuore e le critiche, mormo-
razioni e calunnie nei confronti del prossimo. Viviamo in un mondo dove in nessun modo è permessa la me-
diocrità: bisogna darsi completamente a Nostro Signore Gesù Cristo nella vita di tutti i giorni nei nostri doveri 
quotidiani e nei nostri rapporti con il prossimo. Gesù ha dato il suo Sangue e la vita per noi e questa verità ci 
obbliga anche noi, a sacrificarci e a darci, a differenza del mondo che ci spinge a consumare e divertirsi e così 
addormentarci. Bisogna sapere reagire per non essere sopraffatti dalla cultura del sonno e della morte. Per que-
sto v’invito a risvegliare sempre di più la vostra vita interiore mettendovi in contatto con Gesù con una vera 
preghiera e carità. Pregate e vigilate, sapendo che tutto serve per crescere in questa vita di grazia e di conse-
guenza nel vero amore del prossimo con una carità come dice san Paolo che “è paziente” e che “tutto soppor-
ta”. Guardiamo il Cielo. Da soli non possiamo fare niente, ma con la Grazia celeste tutto possiamo fare. Per 
questo vi consiglio già da questa estate di pensare ai vostri ritiri spirituali o a prendere più tempo per alimenta-
re la vostra vita di preghiera con qualche buon libro. Cercate di stare in contatto con Nostro Signore elevando 
il vostro cuore con qualche giaculatoria durante la giornata, durante le vostre occupazioni. Tutto questo vi aiu-
terà a vivere nella vera gioia, quella che cercano le persone del mondo, ma non la trovano. Aiutiamoli a trovar-
la pima che con il nostro apostolato, con la nostra vita interiore che attira le grazie. Basta pensare a quello che 
ha fatto il Salvatore del mondo 30 anni su 33: una vita nascosta a Nazareth!  

Coraggio e buone vacanze estive! 
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Superiore Generale della FSSPX 
 

Don Davide Pagliarani 

La vita interiore 
La vita interiore non è altro che la vita di fede, il contatto con Dio che vuole vivere con noi. La vita esteriore al 
contrario dimentica o mette in secondo piano questa realtà per dare risalto alle sole occupazioni, problemi, af-
fari, divertimenti, piaceri…ecc. 
Il telefonino, ad esempio, utilissimo per molte cose, rende la vita interiore più difficile: abbiamo il mondo in 
mano o in tasca. Le attrazioni mondane sono più immediate e i nostri sensi e l’immaginazione sono come im-
prigionate impedendo o rendendo molto difficile all’anima di riflettere e di pensare a Dio presente, vivente, 
oserei dire palpitante di amore per noi. Non dimentichiamo che ha dato il suo Sangue Divino per far rivivere la 
nostra anima con Lui. Siamo stati creati per questo, cioè: “conoscere, amare e servire Dio”.  
Parole di Padre Pio sulla Carità 
“In tutte le cose naturali il primo moto di esse, la prima inclinazione, il primo impeto è quello di tendere, è quello di andare al 
centro. È dessa una legge fisica. Lo stesso parimenti avviene nelle cose soprannaturali: il primo moto del nostro cuore è quello di 
andare verso Dio, che altro non è se non amare il suo proprio bene. A ragione la Carità viene detta dalla Sacra Scrittura vincolo 
della perfezione."(23-10-1914. II,200) 
“Io chiedo continuamente nelle mie preghiere e nella santa Messa molte grazie per l’anima tua, ma specialmente il divino amore: 
esso è tutto per noi; è il nostro miele, nel quale e con quale tutte le affezioni e tutte le nostre azioni e sofferenze debbono essere ad-
dolcite. Mio Dio, quanto è felice il regno interno, quando vi regna questo santo amore! Quanto sono beate le potenze dell’anima 
nostra, allorché ubbidiscono ad un re sì saggio!” (30-7-1917, III,501) 
“Continuate e sforzatevi di sempre più amare Gesù e non vi curate di saper altro”(21-6-1914,II,120). 
“Ogni nostra sollecitudine sia questa: amare Dio ed a Lui piacere, nulla curandoci di tutto il resto, sapendo che Dio avrà sempre 
cura di noi, più che si possa dire o immaginare” (26-11-1914,II,248)., 
“Accostati a Gesù con la confidenza di figlia, poiché egli ti ama più di quanto io possa immaginare.” 
Libri consigliati: Santifichiamo il momento presente. 

Superiore del Distretto d’Italia 
 

Don Louis (don Ludovico) Sentagne 
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C resime del 25 Aprile 2018 
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P rocessione e S. Messa del 5 Maggio 2018 
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F esta del 
Priorato 
del 6 
Maggio 
2018 

P ellegrinaggio del 26 
Maggio 2018 
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C orpus Domini 2018 

Campo estivo bambini dai 7 ai 14 anni - Luglio 2018 
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Necrologi 

Ultime dal Priorato 

Il 22 maggio 2018 Aureliano Aceto di 
Minori, sulla costa Amalfitana, a soli 45 
anni dopo una lunga malattia, lascia la 
moglie e 5 figli. Terziario della FSSPX e 
assiduo frequentatore degli Esercizi Spiri-
tuali di sant’Ignazio al Priorato di Albano, 
ha potuto beneficiare dei funerali tradizio-
nali cantati nella Basilica della sua città 
celebrati da noi. 

La Basilica di Santa Trofimena era colma 
di persone che per la prima volta assistevano in silenzio al rito 
di sempre. La stessa stampa locale ha messo in evidenza il rito 
funebre e la bella figura di Aureliano come testimone di Fede. 
Pregiamo per il riposo della sua anima e per la sua famiglia. 

Purtroppo, le “ultime dal Priorato” non 
sono proprio delle buone notizie; al momen-
to una ditta edile sta lavorando per la ri-
strutturazione del terrazzo dell’edificio 
principale, il quale è causa, data l’obsole-
scenza dello stesso, di infiltrazioni di acqua 
piovana nelle stanze del terzo piano. 

Come aiutare il Priorato San Pio X di Albano Laziale 
La Fraternità Sacerdotale San Pio X vive esclusivamente con le offerte dei suoi benefattori.  

Potete aiutarci: 

 Tramite bonifico bancario: 

Beneficiario: Fraternità Sacerdotale San Pio X 

 Codice BIC/SWIFT   UNCRITM1C42 

 IBAN: IT 81 G 02008 38864 000088983939 
 

 5x1000: l’Associazione San Giuseppe Cafasso può ricevere il 5x1000 previsto dalla legge. Per devol‐

verlo è sufficiente indicare nell’apposito riquadro della dichiarazione dei redditi il numero di co‐

dice fiscale che è 93012970013 

 Il Santo Rosario quotidiano è recitato secondo le intenzioni dei nostri benefattori 

 Tramite bonifico postale: 

Beneficiario: Fraternità Sacerdotale San Pio X 

 Codice BIC/SWIFT   BPPIITRRXXX 

 IBAN IT 19 F 07601 03200 0010 26575579 

Il 16 aprile 2018 ci ha lasciato la cara 
sig.ra Celeste Aida Sabatini (in Alme-
rigogna) di Roma. Frequentava la Mes-
sa di sempre con il marito da molti anni.  

Chi l’ha conosciuta ne serba un caro 
ricordo per la sua benevolenza e solleci-
to aiuto alla Fraternità Sacerdotale San 
Pio X ed alle Discepole del Cenacolo di 
Velletri. 

Preghiamo per il riposo della sua anima.  


