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Direttore Spirituale: Don Tommaso Chalupczak Promotore del gruppo: Padre Lorenzo Ugolini

Capo Gruppo: Carla Vannucchi Segretario: Daniele Di Marzo

 Vice capo gruppo: Rossella Pagliai



Pag. 2 febbraio 2013

Carissimi Fratelli,

vi ho convocati a questo Concistoro non solo per le tre canonizzazioni,
ma anche per comunicarvi una decisione di grande importanza per la
vita della Chiesa. Dopo aver ripetutamente esaminato la mia coscienza
davanti a Dio, sono pervenuto alla certezza che le mie forze, per l’età
avanzata,nonsonopiùadatteperesercitareinmodoadeguatoilministero
petrino. Sono ben consapevole che questo ministero, per la sua essenza
spirituale, deve essere compiuto non solo con le opere e con le parole,
ma non meno soffrendo e pregando.Tuttavia, nel mondo di oggi, soggetto
a rapidi mutamenti e agitato da questioni di grande rilevanza per la vita
della fede, per governare la barca di san Pietro e annunciare il Vangelo,
è necessario anche il vigore sia del corpo, sia dell’animo, vigore che,
negli ultimi mesi, in me è diminuito in modo tale da dover riconoscere
la mia incapacità di amministrare bene il ministero a me affidato. Per
questo, ben consapevole della gravità di questo atto, con piena libertà,
dichiaro di rinunciare al ministero di Vescovo di Roma, Successore di
San Pietro, a me affidato per mano dei Cardinali il 19 aprile 2005, in
modo che, dal 28 febbraio 2013, alle ore 20,00, la sede di Roma, la
sede di San Pietro, sarà vacante e dovrà essere convocato, da coloro
a cui compete, il Conclave per l’elezione del nuovo Sommo Pontefice.

Carissimi Fratelli, vi ringrazio di vero cuore per tutto l’amore e il lavoro
con cui avete portato con me il peso del mio ministero, e chiedo perdono
per tutti i miei difetti. Ora, affidiamo la Santa Chiesa alla cura del suo
Sommo Pastore, Nostro Signore Gesù Cristo, e imploriamo la sua santa
Madre Maria, affinché assista con la sua bontà materna i Padri Cardinali
nell’eleggere il nuovo Sommo Pontefice. Per quanto mi riguarda, anche
in futuro, vorrò servire di tutto cuore, con una vita dedicata alla preghiera,
la Santa Chiesa di Dio.

Dal Vaticano, 10 febbraio 2013
BENEDICTUS PP XVI
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                                  MERCOLEDÌ DELLE CENERI
                                                           (Celebrazione mobile)

L’origine del mercoledì delle ceneri è da ricercare nell’antica prassi penitenziale.
La celebrazione delle ceneri nasce a motivo della celebrazione pubblica della penitenza: costituiva
infatti il rito che dava inizio al cammino di penitenza dei fedeli che sarebbero stati assolti dai loro
peccati la mattina del giovedì santo. Nel tempo, il gesto dell’imposizione delle ceneri si è esteso a tutti
i fedeli e la riforma liturgica ha ritenuto opportuno conservare l’importanza di questo segno.
Il significato dell’uso  delle ceneri viene incontrato molte volte nella Sacra Bibbia:
1 – anzitutto sono segno della debole e fragile condizione dell’uomo. Abramo rivolgendosi a Dio dice:

“Vedi come ardisco parlare al mio Signore, io che sono polvere e cenere….” (Gen. 18,27).
Giobbe riconoscendo il limite profondo della propria esistenza, con senso di estrema prostrazione,
afferma: “Mi ha gettato nel fango: son diventato polvere e cenere (Giobbe 30,19).
In tanti altri passi biblici può essere riscontrata questa dimensione precaria dell’uomo
simboleggiata dalla cenere.

2 – ma la cenere è anche il segno esterno di colui che si pente del proprio agire malvagio e decide di
compiere un rinnovato cammino verso il Signore. Particolarmente noto è il testo biblico della
conversione degli abitanti di Ninive a motivo della predicazione di Giona: “I cittadini di Ninive
credettero a Dio e bandirono un digiuno, vestirono il sacco, dal più grande al più piccolo. Giunta la
notizia fino al re di Ninive, egli si alzò dal trono, si tolse il manto, si coprì di sacco e si mise a sedere
sulla cenere “. (Gio 3,5-9).
Anche Giuditta invita tutto il popolo a fare penitenza affinché Dio intervenga a liberarlo: “Ogni uomo
o donna israelita e i fanciulli che abitavano in Gerusalemme si prostrarono davanti al tempio e
cosparsero il capo di cenere e, vestiti di sacco, alzarono le mani davanti al Signore (Gdt 4,11)
Questo significato è esplicitato nelle formule di imposizione: “Ricordati che sei polvere, e in polvere
ritornerai” e “Convertitevi, e credete al Vangelo”.

Il rito della cenere sparsa sulla nostra testa, al quale ci sottomettiamo umilmente in risposta alla parola
di Dio, viene adottato dal cristiano come un “simbolo austero” del cammino spirituale, lungo tutta la
Quaresima, e per riconoscere che il nostro corpo, formato dalla polvere, ritornerà tale, come un
sacrificio reso a Dio in unione con la morte del suo Figlio Unigenito.
Il rinnovamento pasquale è proclamato per tutta l’umanità dai credenti che praticano il digiuno dai beni
e dalle seduzioni del mondo, che il Maligno ci presenta per farci cadere in tentazione.

Rossella

 Il Santo del mese

Carissimi,
spesso i nostri figli o nipoti ci mettono in difficoltà con domande sulla fede, su Gesù e noi molte volte
non sappiamo cosa rispondere e ci troviamo in difficoltà, però il nostro dovere è rispondere loro e
portarli sulla strada di Gesù. Sentite con quanta poesia e semplicità Padre Pio parla ad un bambino.
Sempre uniti nella preghiera

Carla Vannucchi
«Perché il male nel mondo?
Sta bene a sentire... C'è una mamma che sta ricamando. Il suo figliuolo, seduto su uno sgabelletto basso, vede
il lavoro di lei; ma alla rovescia. Vede i nodi del ricamo, i fili confusi... E dice: "Mamma si può sapere perché
fai così poco chiaro il tuo lavoro?!.”
Allora la mamma abbassa il telaio, e mostra la parte buona del lavoro. Ogni colore è al suo posto e la varietà
dei fili si compone nell'armonia del disegno.
Ecco, noi vediamo il rovescio del ricamo stando seduti sullo sgabello basso» (GG, 106).

La Capogruppo
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SANTUARI E LUOGHI DI CULTO FRANCESCANI IN ITALIA

Tanti sono i santuari più o meno noti che le varie famiglie
francescane hanno in Italia. Prevalgono quelli gestiti dai frati

ma anche le suore sono presenti.
Farò una rapida carrellata su alcuni di questi luoghi di
preghiera che richiamano ogni anno fedeli e turisti da
ogni parte del mondo. In primo luogo ricordo Assisi dove
nella chiesa inferiore sono conservai i resti del Patrono

d’Italia, San Francesco; al di sopra le due chiese che,tra
l’altro, conservano un patrimonio artistico di indiscusso

valore. Sempre ad Assisi la chiesetta di San Damiano, la
Porziuncola e la chiesa gestita dalle suore che conserva le

spoglie di Santa Chiara. C’è poi il Santuario della Verna con la
chiesa maggiore e la cappella dove S. Francesco ricevette le
Stimmate.

Nel Veneto troviamo i santuari antoniani con l’impareggiabile
basilica di Sant’Antonio a Padova dove sono conservate le

ossa e le reliquie del Santo a tutti noto come il Taumaturgo.
Nei pressi della città vi sono i santuari di Camposanpiero e
di Arcella luoghi definiti strategici nella vita del Santo. In
quest’ultimo luogo Sant’Antonio morì.
Ricordo poi i luoghi che si richiamano al Santo dei nostri
giorni: San Pio, luoghi e conventi tanto cari a tutti i
membri del Gruppo di preghiera. Si può iniziare dalla
nativa Pietrelcina dove Piuccio trascorse i primi anni
della sua vita –ricordiamo Piana romana dove il Santo
andava spesso a pregare- per giungere a S. Giovanni
Rotondo. Nella mia breve nota sul nostro mensile del

mese di Dicembre ho percorso l’itinerario che ha portato
S. Pio da Pietrelcina al Gargano. Tutti i luoghi sacri

collegati alla permanenza, alla morte ed alla sepoltura del nostro santo in S. Giovanni Rotondo sono
il punto di arrivo per tutti coloro che si rivolgono con devozione e affetto al Santo Stimmatizzato.

Raffaele Pagano
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Il più significativo e misterioso incontro con l’angelo è certamente quello di TERESA D’AVILA, una
delle spose mistiche più famose di Gesù.
S. Teresa d’Avila nasce il 28 marzo del 1515 e si spenge il 4 ottobre del 1582; fu la grande riformatrice
dell’ordine delle carmelitane ed anche la prima donna nominata dottore della Chiesa.
L’incontro tra l’angelo e la santa viene ritratto nella scultura del Bernini e narrato dalla carmelitana
stessa ne “L’estasi di santa Teresa” dove descrive con semplice esposizione la fusione del suo cuore
con quello di Gesù attraverso l’opera maestosa dell’angelo.

“Vedevo vicino a me, sul lato sinistro, un angelo con sembianze corporee. Era piccolo e molto bello;
con il suo viso appassionato, pareva essere tra i più elevati tra coloro che sembrano incendiati d’amore
che io chiamo cherubini poiché non mi hanno mai rivelato  il loro nome. Ma vedo chiaramente nel cielo
una così grande differenza tra certi angeli ed altri, che non saprei  nemmeno spiegarla. Vedevo dunque
l’angelo che teneva in mano un lungo dardo in oro, la cui estremità di ferro pareva infuocata. Mi
sembrava che lo conficcasse dritto nel mio cuore, fino a giungere alle viscere. Quando lo estrasse, si
sarebbe detto che il ferro le avesse portate via con sé e mi lasciò tutta immersa in un infinito amore per
Dio. Il dolore era così vivo che mi faceva emettere grida fortissime: Ma la soavità procuratami da
quell’incomparabile tormento è così immensa che l’anima non poteva desiderarne la fine, né
accontentarsi di altro al di fuori di Dio. Non è una sofferenza corporale, bensì spirituale… è uno
scambio d’amore così dolce tra Dio e l’anima, che supplico il Signore di degnarsi, nella sua immensa
bontà, di elargirne altrettanto a coloro che presteranno fede alle mie parole”.
Il cuore della santa è preziosamente conservato e ben visibile nella chiesa delle carmelitane ad Alba
de Tormes.
Questo cuore trafitto dall’angelo con una freccia che simboleggia l’amore di Dio, continua a vivere
indipendentemente dal tempo e dalla proprietaria: si gonfia, si surriscalda e infrange il tubo di cristallo
che lo contiene. A distanza di tempo dalla sua morte è stato fatto un accurato esame dell’organo
incorruttibile da parte di emeriti medici ed è risultata questa descrizione: “si nota un’apertura o
lacerazione trasversale nella parte superiore e anteriore del cuore; è lunga, dritta e profonda e
attraversa  l’organo e persino i ventricoli. Ė solamente all’interno di questa apertura che si notano
chiaramente segni di bruciatura che sembrano dovuti all’applicazione di un tizzone ardente o di un
ferro incandescente.”
In seguito nei secoli, altri medici esaminarono il cuore di Teresa d’Avila dando testimonianza che la
conservazione dell’organo non è imputabile a nessuna natura umana o a prodotto chimico.

RIFLESSIONE
Se rileggo con attenzione ciò che la santa ci ha lasciato scritto
come un augurio, di provare ciò che l’angelo ha prodotto al
Suo cuore, mi sembra un auspicio che ha dell’impossibile. Ma
se chiudo gli occhi e con mente sgombra da pensieri rievoco
determinate situazioni che mi sono accadute, in esse vedo
l’opera miracolosa dell’angelo. L’angelo che mi prende per
mano e mi indica la strada da compiere, che mi assiste e non
mi lascia mai sola sia nei momenti di gioia, sia nei momenti di
sconforto. Non è forse anche questo un “incontro d’amore con
Gesù”?.

Renata
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IL DIGIUNO QUARESIMALE

Gesù Cristo, prima di iniziare l’annuncio del Regno, si è ritirato per quaranta giorni nel deserto, dove
ha vissuto digiunando e pregando. Al diavolo che lo ha tentato per impedirgli di compiere la volontà di
Dio, cioè il mistero pasquale, ha risposto: “Non di solo pane vive l’uomo, ma di ogni Parola che esce
dalla bocca di Dio”. Anche per noi, suo popolo, la Quaresima è il tempo di quaranta giorni che ricorda
i quaranta anni di Israele nel deserto con Mosè ed Elia, ma soprattutto i quaranta giorni di digiuno di
ascolto e di preghiera vissuti dal Signore all’inizio della sua vita pubblica.
Mi preme ricordare che è il tempo privilegiato per compiere un cammino di vera conversione, di seria
rinuncia al peccato che ci condurrà a celebrare la risurrezione del Signore, cioè il trionfo della vita sulla
morte, della grazia sul peccato e dell’amore sull’odio.
Guidati dalla Parola di Dio dobbiamo avere il coraggio sincero e leale di rivedere il nostro modo di
essere un po’ troppo borghese, il nostro vivere egoistico e consumistico, valutando con coraggio e con
fiducia nel Signore quello che abbiamo compreso e vissuto della vita cristiana.
Per questo la Chiesa, come vera madre, fin dal giorno delle Ceneri ci indica con forza, con sapienza e
con autorevolezza al digiuno, alla preghiera e all’ascolto della Parola di Dio.
Il profeta Isaia ci indica il digiuno gradito al Signore con parole chiare, decise e coinvolgenti “Non è
piuttosto questo il digiuno che voglio: sciogliere le catene inique, togliere il legami del giogo, rimandare
liberi gli oppressi e spezzare ogni giogo? Non consiste forse nel dividere il pane con l’affamato,
nell’introdurre in casa i miseri, i senza tetto, nel vestire uno che vedi nudo? Allora la tua luce sorgerà
come l’aurora”.
Riflettiamo su queste parole e confrontiamole con la nostra vita, accogliamole come dono di Dio che
ci ama, come seme che produce in noi frutti di vita eterna.
Inoltre il digiuno esteriore è autentico solo quando è segno del vero digiuno che è quello dal peccato,
come ci ricorda un padre della Chiesa, S. Leone Magno, “il vero digiuno non sta nella sola astensione
dal cibo; non vi è merito a sottrarre alimenti al nostro corpo se il cuore non rinuncia all’ingiustizia, se la
lingua non si astiene dalla calunnia, e il nostro modo di vivere non concorda con la purezza di una
perfetta astinenza”.
Il digiuno che ci aiuta a togliere i vizi dal nostro cuore conduce a gioie ineffabili e ci dona ali potenti e
leggere per raggiungere le grandi altezze delle virtù e della verità. Si tratta di giungere purificati alla
celebrazione della Veglia Pasquale.
Vogliamo anche pensare alla Pasqua come festa della vita, che sancisce il trionfo della pace sulla
guerra, il trionfo della giustizia e del dialogo sulla violenza e dell’affermazione ovunque del rispetto
della dignità dell’uomo.

Penso che tutta la Quaresima sia per i cristiani un tempo particolarmente favorevole per chiedere a Dio
il dono della pace attraverso la preghiera e il digiuno. Anche perché quest’ascesi severa ma consolante,
può aiutarci davvero a staccare dal nostro cuore tutte le arterie cariche di odio, di ingiustizia e di

violenza per poter essere già nel nostro ambiente
operatori di pace.

“Non v’è dubbio“ scrive Sant’Agostino “che il
digiuno sia utile; in tal modo l’uomo fa la prova di
ciò che vuole ottenere e la preghiera vola nei cieli,
dove ci ha preceduti Gesù Cristo che è la nostra
pace”.
Il digiuno, la preghiera e la carità sono tre grandi
sorgenti di acqua viva che fecondano la terra arida
della nostra umanità; son tre luci festose che
penetrano le nubi per riposarsi sere nello sguardo
compiacente del Padre.

         Don Paolo

Il Vicario
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Nominativo Indirizzo Telefono

Direttore Spirituale Don Tommaso Chalupczak Piazza Vergine, 2 - Pistoia 0573/24762

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
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Indirizzi utili e numeri di telefono

Roberto LuconiLe poesie di

Santa Maria

Santa Maria,
onorata Signora
dal volto materno
che assiste e rincuora.

Riposta è la grazia
nel tuo semplice manto,
che non riflette
orgoglioso vanto.

Riposta è la gloria
nel tuo pietoso velo,
al cui chiaror
non arriva cielo.

O mitezza santa
di virtù infinite,
sii maestra
delle nostre vite.
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Il prossimo incontro 13 marzo 2013

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.

L’Angelo del Signore sia sempre con voi.
La benedizione del Signore scenda su di

voi e su coloro che vi stanno a cuore.

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.

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!

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.


