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MESSAGGIO URBI ET ORBI
DEL SANTO PADRE FRANCESCO
PASQUA 2013
DOMENICA 31 MARZO 2013
Cari fratelli e sorelle di Roma e del mondo intero, buona Pasqua! Buona Pasqua!
Che grande gioia per me potervi dare questo annuncio: Cristo è risorto! Vorrei che giungesse in ogni
casa, in ogni famiglia, specialmente dove c’è più sofferenza, negli ospedali, nelle carceri…
Soprattutto vorrei che giungesse a tutti i cuori, perché è lì che Dio vuole seminare questa Buona
Notizia: Gesù è risorto, c’è la speranza per te, non sei più sotto il dominio del peccato, del male! Ha
vinto l’amore, ha vinto la misericordia! Sempre vince la misericordia di Dio!
Anche noi, come le donne discepole di Gesù, che andarono al sepolcro e lo trovarono vuoto, possiamo
domandarci che senso abbia questo avvenimento (cfr Lc 24,4). Che cosa significa che Gesù è risorto?
Significa che l’amore di Dio è più forte del male e della stessa morte; significa che l’amore di Dio può
trasformare la nostra vita, far fiorire quelle zone di deserto che ci sono nel nostro cuore. E questo può
farlo l’amore di Dio!
Questo stesso amore per cui il Figlio di Dio si è fatto uomo ed è andato fino in fondo nella via dell’umiltà
e del dono di sé, fino agli inferi, all’abisso della separazione da Dio, questo stesso amore
misericordioso ha inondato di luce il corpo morto di Gesù, lo ha trasfigurato, lo ha fatto passare nella
vita eterna. Gesù non è tornato alla vita di prima, alla vita terrena, ma è entrato nella vita gloriosa di
Dio e ci è entrato con la nostra umanità, ci ha aperto ad un futuro di speranza.
Ecco che cos’è la Pasqua: è l’esodo, il passaggio dell’uomo dalla schiavitù del peccato, del male alla
libertà dell’amore, del bene. Perché Dio è vita, solo vita, e la sua gloria siamo noi: l’uomo vivente
(cfr Ireneo, Adversus haereses, 4,20,5-7).
Cari fratelli e sorelle, Cristo è morto e risorto una volta per sempre e per tutti, ma la forza della
Risurrezione, questo passaggio dalla schiavitù del male alla libertà del bene, deve attuarsi in ogni
tempo, negli spazi concreti della nostra esistenza, nella nostra vita di ogni giorno. Quanti deserti, anche
oggi, l’essere umano deve attraversare! Soprattutto il deserto che c’è dentro di lui, quando manca
l’amore di Dio e per il prossimo, quando manca la consapevolezza di essere custode di tutto ciò che il
Creatore ci ha donato e ci dona. Ma la misericordia di Dio può far fiorire anche la terra più arida, può
ridare vita alle ossa inaridite (cfr Ez 37,1-14).
Allora, ecco l’invito che rivolgo a tutti: accogliamo la grazia della Risurrezione di Cristo! Lasciamoci
rinnovare dalla misericordia di Dio, lasciamoci amare da Gesù, lasciamo che la potenza del suo amore
trasformi anche la nostra vita; e diventiamo strumenti di questa misericordia, canali attraverso i quali
Dio possa irrigare la terra, custodire tutto il creato e far fiorire la giustizia e la pace.
Cari fratelli e sorelle, a tutti voi che mi ascoltate da Roma e da ogni parte del mondo, rivolgo l’invito del Salmo:
«Rendete grazie al Signore perché è buono,
perché il suo amore è per sempre.
Dica Israele:
“Il suo amore è per sempre”»
(Sal 117,1-2).
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SAN MARCELLINO PAPA
(26 APRILE)

Il Santo del mese

Marcellino nacque a Roma. È ricordato nella liturgia cattolica come una persona devota, pia e casta.
Governò la chiesa tra il III ed il IV secolo.
La figura di Marcellino fu ampiamente lodata da sant’Agostino.
Secondo la tradizione fu incoronato Papa e vescovo di Roma il 30 giugno 296.
Gli inizi del suo pontificato furono tranquilli e fruttuosi grazie alla “pax” instaurata con l’imperatore dal
suo predecessore (Papa Caio Marcellino): potè pertanto aver cura delle famiglie più bisognose.
Purtroppo successivamente la situazione politica imperiale cambiò. L’imperatore Diocleziano non
poteva governare l’impero da solo e quindi il senato costituì una tetrarchia per la quale furono costituiti
tre capi con tre funzioni di governo: Diocleziano a capo dell’impero romano d’oriente, Galerio
governatore di Roma e Massimiano governatore dell’impero nord
occidentale.
Galerio era anticristiano ed iniziò la “nona” persecuzione dei cristiani,
convincendo Diocleziano a ritornare al paganesimo e a perseguire tutti
i dissidenti.
Il 23 febbraio 303 fu incendiata la chiesa di Nicomedia. I cristiani, in
risposta incendiarono il palazzo imperiale ed in conseguenza iniziò il
pugno di ferro. Le milizie romane ebbero la meglio: distrussero quasi
tutto. Migliaia di cristiani furono condannati a morte ed i loro beni
confiscati. Fu addirittura massacrata l’intera “legione tebea” formata
esclusivamente da cristiani.
Marcellino fu decapitato per ordine dello stesso imperatore Diocleziano
nel 304 e le sue spoglie deposte nel cimitero di Priscilla.

Rossella
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GLI ANGELI ED I SANTI

Un’amica

Questo mese ci occupiamo di GEMMA GALGANI nata nel 1878 e morta in profumo di santità all’età di
25 anni nel 1903.
Anima predestinata, accettò la sua missione senza rendersi conto di ciò che Gesù le avrebbe riservato.
Il suo “fiat” le costò subito una paralisi alle gambe che la costrinse all’infermità all’età di venti anni e
successivamente un tumore al cervello accompagnato da un’otite purulenta la portarono prossima alla
morte. Ma Gemma non si scoraggiò e decise di iniziare una novena al Sacro Cuore di Gesù e a
Margherita Maria Alacoque.
All’indomani del nono giorno era inspiegabilmente guarita: era venerdì 3 marzo 1899.
Grata a Dio della sua guarigione osservò regolarmente la santa ora e fu proprio un venerdì che
ricevette le stimmate rivivendo i dolori della flagellazione sul proprio corpo; la madre adottiva la trovò
riversa sul pavimento, con la schiena sanguinante, solcata dai colpi. In seguito Gemma rivisse la
passione ogni giovedì, dalle otto di sera fino alle tre di pomeriggio del venerdì.
Gemma Galgani non era una consacrata ma una semplice laica che, oltre ai doni della levitazione,
delle comunioni a distanza, del comunicare con Gesù, poteva anche “vedere” il suo angelo custode e
intrattenersi regolarmente con lui, cosa che fece per tutta la sua breve esistenza.
In un suo scritto la santa racconta di come l’angelo la redarguì quando per vanità indossò un orologio
d’oro con una catena non solo per suo compiacimento, ma in particolare per farlo notare.
Le parole che il suo “custode” proferì furono lapidarie: “Ricordati che i preziosi gioielli che ornano
la sposa di Gesù crocifisso possono solo essere la croce e le spine”
Questa frase rimase impressa nel suo cuore tanto da promettere di non parlare mai più di vanità né di
indossare ornamenti.
Anche se l’angelo custode di Gemma restava in secondo piano (al primo naturalmente c’era Gesù), la
loro relazione era intrisa di amore sovrannaturale: l’angelo la sorvegliava, le preparava il caffè, le
spiegava i misteri, la inondava di baci, ma soprattutto l’aiutava a soffrire per Gesù. Gemma era solita
conversare con il suo spirito celeste e lui durante un commiato le disse: ”non voglio più che tu
intrattenga delle conversazioni con le creature, quando vuoi parlare, parla con Gesù e con il tuo angelo”.
La santa non ha descritto molto il suo amico per il semplice motivo che per lei era una cosa più che
naturale avere un essere celeste come compagno, lo considerava come una persona qualsiasi, come
il suo confessore o la madre adottiva, senza riservare alla sua presenza niente di eccezionale.
Nonostante fosse laica, la meravigliosa sposa di Cristo fu proclamata santa il 26 marzo 1936, in
seguito a fenomeni sovrannaturali e guarigioni inspiegabili.

RIFLESSIONE
È dato solo ai santi il privilegio di conversare con l’angelo?
No certamente!
C’è solo una differenza per noi povere creature terrene
anche se non da poco: quella di non poterlo vedere o
sentire in modo materiale, ma ciò non toglie che lo
possiamo scorgere in quelle piccole cose che definiamo
“inspiegabili”.
Impariamo da questi santi a non sentirci mai soli, a
chiedere, a dialogare, a renderlo partecipe di tutto ciò che
facciamo, a rivolgerci a lui in qualsiasi momento, nei
momenti di gioia e nella sofferenza. Non ci lascerà certo
soli se sapremo considerarlo come parte integrante di noi
stessi, come il compagno inseparabile della nostra vita
donatoci da Colui che ci ama con amore infinito.

Renata
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I FIORETTI DI SAN FRANCESCO
Nel corposo volume “Fonti Francescane” curato da una famosa
equipe dell’Università di Perugia che riporta con particolari
commenti e precisazioni la documentazione riferita a San
Francesco e a Santa Chiara, sono riportati in poco meno di
duecento pagine i famosi “Fioretti di San Francesco”.
Fioretti, cioè florilegio, raccolta degli episodi più belli e più
significativi della vita di Francesco e di alcuni dei suoi
compagni. Il titolo fioretti, fiori è comune nella letteratura
medioevale poiché si adatta bene alla narrazione di
miracoli ed esempi. Questi passi devoti sono volgarizzati
nell’ultimo quarto del Trecento da un ignoto toscano,
ricavandoli da quasi tutti gli Actus beati Francisci et sociorum
eius composti probabilmente da Ugolino da Montegiorgio.
La volgarizzazione divenuta nel tempo molto celebre,ci presenta
sicuramente gesti e parole di Francesco che possono
considerarsi per lo più storici di tradizione orale a cui si unisce
una fioritura leggendaria. In essi troviamo i più puri e
idealizzati motivi del francescanesimo; ad esempio il tema
della conformità di Francesco con Cristo, e si impongono
soprattutto per la schiettezza della lingua parlata, per il
candore del sentimento religioso, per le parole altissime
del magistero morale di San Francesco.
Nei passi finali sono riportate apparizioni e visioni del
santo ad alcuni confratelli dopo la sua morte.
Molti dei capitoli dei Fioretti si concludono con belle
espressioni come: “A laude di Gesù Cristo e del
poverello Francesco. Amen”.

Raffaele Pagano

ICONOGRAFIA
Il termine «icona» deriva dal greco «eikon», che significa «immagine». Quindi, quando parliamo di
«iconografia», traducendo letteralmente dal greco, intendiamo «scrittura dell’immagine».
In tutte le sue forme, periodi e scuole, secondo il modo usuale di esprimersi degli iconografi, non viene
solo dipinta, bensì scritta. In greco infatti, i termini “dipingere” e “scrivere” si rendono con la stessa
parola: graphein. Nell’icona queste due forme espressive costituiscono un unicum. Ed in effetti,
parlando di iconografia intendiamo proprio uno "scrivere in immagini", una narrazione che non utilizza
la forma del linguaggio orale, ma quello visivo.
Le icone sono veri e propri “trattati di teologia a colori”. Di conseguenza è necessario saperne
interpretare il linguaggio, avere accesso a strumenti adeguati all’interpretazione dei simboli presenti e
alla loro corretta lettura.

ICONOGRAFO: Lo Spirito Santo ispira e guida l'artista
La tradizione, parlando di "icona" insegna che si tratta di un evento che impegna direttamente Dio, non
solo in quanto "oggetto" rappresentato, ma anche come soggetto operante. E’ lo Spirito Santo il vero
iconografo. Lo Spirito Santo, guida la mano dell’artista, tanto che per questo motivo, un icona non si
firma e non si data. L’autore è lo Spirito Santo, l’uomo presta le sue mani, il suo corpo, il suo spirito, le
sue capacità.
Iconografo è chi ha imparato ad essere un canale privilegiato che consente allo Spirito Santo di
comunicarsi e di passare dal cuore dell’artista al legno della tavola. Non a caso, anche in passato, i
maggiori maestri iconografi furono monaci e spesso anche santi.
Icona è dunque l’espressione artistica della teologia e della fede della Chiesa.
Un tempo l’esperto iconografo (i greci preferiscono dire: agiografo o zògraphi; i russi invece: zhivopiszi,
cioè: coloro che descrivono la vita), si preparava con lunghi periodi di digiuno e preghiera, prima di
mettere mano al pennello, e si dice che non iniziasse il lavoro finché l’immagine del soggetto da
dipingere, non gli fosse apparsa in sogno o in visione ed impressa profondamente nell'anima.

ICONA: Liturgia e preghiera
La funzione di un icona è liturgica. È pensata per la liturgia e ne è parte integrante, specialmente nella
Chiesa orientale, dove essa non ha mai assunto connotati di ornamento estetico per la chiesa, come
invece è avvenuto in occidente a partire dal medioevo. Per l’oriente cristiano essa è un vero e proprio
sacramentale, precisamente quello della presenza personale. Il Concilio dell’860 afferma che: ciò che
il Vangelo ci dice con la parola, l’icona ce lo annuncia con i colori e ce lo rende presente.
Un icona sacra ha come fine la preghiera. Deve suscitare la meditazione di chi la contempla e di chi la
scrive. Dunque un vero iconografo, deve essere uomo spirituale e secondo gli insegnamenti degli
antichi maestri, pregare durante l’esecuzione dell’opera.
Questo è tanto importante, che in Oriente, la funzione di un iconografo è considerata come un vero e
proprio ministero, quasi come il diaconato o il sacerdozio. Non tutti possono essere iconografi, e non
è sufficiente avere buone propensioni artistiche, ma è necessario un profondo cammino ascetico,
morale e religioso.
(da www.iconografia.com)
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PANTOCRATORE
Questa è un'icona russa contemporanea del Cristo Pantocratore, scritta
dall'Archimandrita Padre Zinon.
Letteralmente Pantocratore significa
"Colui che tutto sostiene", il Reggitore
dell'universo. È un nome attribuito a Dio,
Padre e Creatore, e al Figlio in quanto
Logos, Parola del Padre che "era in
principio presso Dio: tutto è stato fatto
per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è
stato fatto di tutto ciò che esiste"
(Gv. 1, 2 ss.).
Il Logos poi "si fece carne e venne ad
abitare in mezzo a noi" (Gv. 1, 14), per
cui a ragione possiamo attribuire
questo titolo a Cristo, immagine del
Padre, al quale ogni cosa è stata
affidata.
Gesù
Cristo,
raffigurato
come
Pantocratore, è il Signore della vita,
l'Onnipotente, il Re del mondo.
L'iconografia del Pantocratore si ispira
alla figura dell'imperatore, dal quale
mutua gli abiti: l'himation (mantello) e il
chitone (tunica). I colori di questi due
abiti simboleggiano le due nature di
Cristo: il blu rimanda alla Divinità,
mentre il porpora è simbolico
dell'umanità e regalità di Cristo o,
meglio, della regalità della natura
umana assunta da Cristo (perché sia
Maria che Giuseppe erano discendenti
della stirpe regale di Giuda). Il clavo
simboleggia la dignità sacerdotale di Gesù. L'assist dorato, che impreziosisce il polsino e il clavo,
esprime l'idea della luce divina e sottolinea ulteriormente la regalità del Signore crocifisso e risorto.
Il Cristo Pantocratore con una mano benedice, nell'altra tiene il rotolo della Parola di cui solo l'Agnello
di Dio può aprire i sigilli.
Nell'aureola, o nimbo, è inscritta la croce nei cui bracci (solo tre sono visibili) solitamente si leggono le
tre lettere greche «O ON», contrazione di "Ego eimi o hon", "lo sono colui che sono", il nome sacro di
Dio rivelato a Mosè sul Sinai.
Nella nostra icona invece la croce è dipinta e decorata con pietre preziose. I tre rombi blu, per il colore
e il numero, rimandano al mistero della Trinità, che si è rivelata all'uomo tramite la persona di Cristo;
le perle sono quattro, numero che rimanda alla dimensione creata - terrena, opera della Trinità.
La croce segnata nell'aureola, attributo esclusivo dell'icona di Cristo, significa che quello raffigurato è
il Signore Dio incarnato, morto e risorto per la nostra salvezza. Solitamente la figura di Cristo è
immersa nell'oro, simbolo della luce increata di Dio, ma qui è sostituito dal fondo rosso, com'è tipico
della scuola iconografica di Novgorod. Anche il rosso, colore del fuoco, rimanda simbolicamente al
mondo divino invisibile e, in particolare alla vita e all'amore di Dio che tutto compenetra, accende e
trasforma.
In alto, le iscrizioni, sempre in greco contratto, del nome Gesù (lesouC) Cristo (XristoC).
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L’arrivo della statua

La statua nella chiesa di San Rocco

S.E. Mons. Mansueto Bianchi

La corona della statua

La processione

La processione

“Alla fine il mio cuore
immacolato trionferà”
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Nella chiesa dell’Immacolata

La processione

La processione

Il “Roveto Ardente”
La processione
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PASQUA FESTA DELL’AMORE E DELLA PACE

Il Vicario

Ogni anno torna puntuale, quando sopraggiunge la Primavera, la festa della Pasqua, che è l’evento
più grande e affascinante della storia.
“Rabbunì” è il grido improvviso, grande e felice di Maria di Magdala che esplode da tutto il suo essere
alla vista del Signore risorto. È un bagliore vivissimo che irriga di speranza, di amore e di pace l’intero
universo che giunge fino al Padre che “compiaciuto” accetta. Gesù la invita ad andare ad annunziare
agli apostoli increduli quello che aveva visto e “anche ciò che Lui le aveva detto”. Non si può tenere
nascosto questo incontro che dava un senso nuovo e straordinario alla sua vita e che cambiava
radicalmente la storia dell’uomo.
Ma la Risurrezione di Cristo che cosa importa a me?
Guardate e pensate; Gesù Cristo esce dal sepolcro in cui era stato deposto e ritorna vivente in mezzo
a noi. Entra dentro la realtà drammatica della morte e risorgendo la distrugge per sempre, ha distrutto
anche la tua morte, ogni morte e ci ha ridonato la vita. A che ci serve che sia stato Lui a risorgere se
nella nostra società sono presenti ancora oggi eventi drammatici di morte? Noi vediamo esistere
ancora tante forme di ingiustizia, di egoismo, di violenza di odio; e che dire di questa ingiusta e
disumana guerra seminatrice di infinite morti violente e strazianti?
Si deve constatare che l’uomo ancora oggi, ha rifiutato quel modo unico di amare che Cristo sulla croce
ci ha fatto conoscere, perché alla violenza non ha risposto con la violenza, anzi, ha supplicato con
forza il Padre dicendo “Padre perdonali perché non sanno quello che fanno”. Ha amato l’umanità intera,
ogni uomo, ogni popolo, fino a dare la vita per noi. Quest’ amore non passerà mai, è eterno ed è il dono
che il Signore risorto ci ha dato infondendo lo Spirito Santo nei nostri cuori.
Per questo la Risurrezione non è lontana dalla nostra vita quotidiana, anzi è dentro di noi con il suo
irresistibile germe di vita, con la sua immensa energia di libertà, di amore e di pace che danno un senso
sempre nuovo e meraviglioso alla nostra esistenza.
La Pasqua è anche per te l’asse su cui poggia la tua vita; in Cristo risorto anche tu risorgi. In Lui tu oggi
puoi passare dalla morte alla vita. Tu sai che la vita si realizza amando, ma ti accorgi ogni giorno che
ami solo chi ti fa del bene e che non sai amare chi ti fa del male, chi commette un ingiustizia verso di
te, chi parla male di te, chi non ti considera a sufficienza, chi non ti ama, chi non ti capisce, chi non la
pensa come te, chi è diverso da te e quant’altro.
Non sempre il cristiano riesce a creare un perfetto equilibrio o una soddisfacente corrispondenza tra
ciò che crede e il modo in cui vive. Oltre tutto non è affatto facile! Vi è e vi sarà sempre un forte scarto
tra ciò che ci è stato donato da Dio e ciò che noi riusciamo a donargli; tra ciò che Dio opera in noi e ciò
che noi operiamo per Lui; tra ciò che siamo per dono di Dio e ciò che dovremmo essere
per corrispondenza al suo dono.
Se lo vogliamo, Cristo ci dona il suo modo di amare per il bene di tutta l’umanità
In Lui possiamo sperimentare la grande libertà dei figli di Dio che produce in noi gioia, speranza, verità
e pace.
La Pasqua sia per tutti noi quest’incontro con Gesù Cristo per camminare più sereni verso il futuro.

Don Paolo
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Nominativo

Indirizzo

Telefono

Capo Gruppo

Carla Vannucchi

Via Gora e Barbatole, 150V

0573/401665

Segretario

Daniele Di Marzo

Via G. La Pira, 5/e - Pistoia

0573/453250

Vice Capo Gruppo

Rossella Pagliai

Via della Composizione, 4 - Masotti 0573/518011

Don Paolo Palazzi

Via Puccini,36 - Pistoia (c/o Seminario) 339/8730546

Le poesie di

Roberto Luconi

Ciclostilato in proprio

Indirizzi utili e numeri di telefono

Il sepolcro

Gesti amorevoli
hanno riposto
umane spoglie
Ma dopo la notte
sorge
il giorno
Il giorno,
che dà luce
ad un’attesa.
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Il prossimo incontro

San Pio da Pietrelcina
Prega per noi
O Dio,
che a San Pio da Pietrelcina
sacerdote cappuccino,
hai donato l’insigne privilegio
di partecipare, in modo
mirabile,
alla passione del Tuo figlio,
concedimi,
per intercessione,
la grazia ….
che ardentemente desidero;
e soprattutto donami
di essere
conforme alla morte di Gesù
per giungere poi
alla gloria della risurrezione.
Tre Gloria.

PREGHIERA
PER I DEFUNTI
Dio vi salvi anime sante,
Dio vi salvi tutte quante;
Siete state come noi,
Noi saremo come voi.
Pregate Gesù per noi,
Noi pregheremo Gesù
per voi.
Dio vi dia pace e riposo,
nel Santo Paradiso e così sia.
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L’Angelo del Signore sia sempre con voi.
La benedizione del Signore scenda su di
voi e su coloro che vi stanno a cuore.

Preghiamo sempre il nostro Angelo Custode
come ha sempre detto Padre Pio

Angelo benignissimo, mio custode,
tutore e maestro, mia guida e difesa, non
permettere che io faccia cose che
offendano la tua santità e la tua purezza.
Presenta i miei desideri al Signore,
offrigli le mie orazioni,
mostragli le mie miserie ed impetrami
il rimedio di esse dalla sua infinita bontà e
dalla materna intercessione
di Maria Santissima tua Regina.

Sei venuto a visitarli come Padre e come
amico. Gesù, non lasciarli soli; Signore,
rimani con loro! Sono pellegrini erranti in un
mondo avvolto nelle tenebre; dagli la tua
luce e la tua grazia. Signore, rimani con
loro! In questo prezioso istante, si
abbracciano a te; che questa unione tra voi
duri per sempre. Signore, rimani con loro!
Accompagnali lungo il cammino della loro
vita; hanno bisogno della tua presenza.
Senza di te vengono meno e cadono.
Signore, rimani con loro! Sta arrivando la
sera e loro stanno correndo come un fiume
verso il mare profondo della morte. Signore,
rimani con loro! Sii la loro forza nella
sofferenza e nella gioia, mentre vivono e
fino a quando moriranno tra le tue braccia.
Signore, rimani con loro!
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