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Le reliquie del corpo di San Pio da Pietrelcina tornano a essere esposte nella chiesa inferiore a lui
intitolata. Un’occasione per rinvigorire la fede, virtù di cui San Pio da Pietrelcina è stato e continua a
essere testimone autentico con la sua spiritualità e la coerenza di vita. A San Giovanni Rotondo,
sabato 1° giugno, numerosi fedeli e devoti del frate stimmatizzato hanno partecipato alla solenne
Celebrazione Eucaristica per l’ostensione permanente del corpo di Padre Pio, presieduta dal Cardinale
Angelo Amato, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi. La dignità delle reliquie di coloro,
che ora vivono in Paradiso, – ha detto il Porporato nella sua omelia – risiede nel fatto che sulla terra il
loro corpo è stato tempio della grazia divina e lo strumento dei loro meriti e della loro santificazione,
con l’esercizio eroico delle virtù o con il loro martirio. L’altare e il confessionale furono le stazioni sante
della sua evangelizzazione, fatta di preghiera, di perdono e di carità. Con l’opportuna Ostensione del
suo corpo, padre Pio vuole essere più vicino a noi. Vuole che lo guardiamo in faccia e che anche lui
possa guardarci negli occhi". Dopo la comunione, il Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi
e tutti i concelebranti si sono recati in processione nella chiesa inferiore per la venerazione del corpo
del Santo Frate. Dopo lo scoprimento dell’urna, il Cardinale Amato ha incensato le reliquie del corpo
di Padre Pio, in segno di devozione. Dopo la benedizione i pellegrini presenti hanno potuto sostare in
preghiera davanti l’urna e affidare al loro amato Santo intenzioni, preghiere e speranze racchiuse nel
loro cuore.

01/06/2013 - Paola Russo

Da alcuni studi sul rapporto tra fede e longevità emerge che aderire ad una religione fa vivere meglio
e a lungo.
Per i cristiani niente di nuovo, ma per chi vive nel dubbio o nell’indifferenza, avere anche questa
certezza potrebbe convincere che accettare a piene mani il grande dono della fede, può rendere più
felici e soddisfatti.
È proprio la fede che permette di affrontare attivamente gli eventi, di far fronte in maniera positiva e
costruttiva alle situazioni traumatiche che costellano, prima o poi, la vita di tutti. Il credo, dunque, mitiga
l’impatto di circostanze negative permettendo di dare un senso a tutto ciò che accade, ridefinendo le
difficoltà della vita come occasioni di crescita e cambiamento.
Dagli studi, risulta che sia in fase adolescenziale che in età adulta, la fede in Dio sembrerebbe correlata
ad un minor rischio di problemi psicologici e ad una maggiore longevità oltre che fattore protettivo per
il mantenimento di una buona condizione medica generale. Da qui una migliore qualità della vita.
Dio, che ci ama infinitamente, mai si sognerebbe di donarci qualcosa che non sia “utile” alla nostra
esistenza.

06/06/2013 - Annamaria Salvemini

News dalla rete
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Carissimi,
siamo nel mese di giugno, mese del Sacro Cuore di Gesù. Nel mese di maggio ci siamo messi sotto
il manto della Vergine Santissima…..in questo mese vogliamo immergerci nel Santissimo Cuore di
Gesù?….
Padre Pio tutti i giorni usava recitare la "Coroncina del Sacro Cuore" e credo che anche noi tutti,
componenti del gruppo, abbiamo imparato a recitarla ogni giorno per chiedere l'aiuto e la misericordia
di Dio per le nostre miserie umane.
In un vecchio libro di preghiera ho ritrovato la stessa "coroncina" che usava recitare il Padre, completa
di meditazioni e suppliche, ho voluto riportarla sul giornalino sicura che la gradirete, ma soprattutto
perché so che servirà ad arricchire la preghiera di tutti.
Sempre uniti nella preghiera.

Carla Vannucchi
CORONCINA AL SACRO CUORE DI GESÙ

I° - O mio Gesù, che hai detto "in verità vi dico, chiedete ed otterrete, cercate e troverete, picchiate e
vi sarà aperto!" ecco che io picchio, io cerco, io chiedo la grazia…
S. Cuore di Gesù, confido e spero in Te.
Signore, sono qui davanti a te senza saperti dir nulla. Eppure ho tante cose da dirti, tante cose da
chiederti. Ma sono troppe e non so da quali incominciare.
Signore ho una pena che tu solo conosci. Tu ed io. Non oso dirla a nessuno. Mi vergogno di farla
sapere agli altri. Signore, la dico a te. Vedi, mi costa dirla anche a te. Perdonami. Tu che mi leggi nel
cuore, aiutami, Signore. Esaudiscimi per l'intercessione del Cuore di Maria e di S. Giuseppe. Signore,
soccorrimi, dammi la grazia che ti chiedo…
Padre Nostro… Ave Maria… Gloria al Padre…

II° - O mio Gesù, che hai detto "in verità vi dico, qualunque cosa chiederete al Padre mio nel mio nome,
Egli ve la concederà!", ecco che al Padre Tuo, nel Tuo nome, io chiedo la grazia…
S. Cuore di Gesù, confido e spero in Te.
Signore, so che tu hai sofferto nel veder soffrire. Non hai pianto sulla tomba di Lazzaro? Non hai pianto
sulla tua città che ti rinnegava e fuggiva da te? Io sono tentato di fare lo stesso. Sono tentato di
ribellarmi a te, di fuggire da te. Signore, te ne scongiuro, non permetterlo. Fa che vinca me stesso, la
mia riluttanza e che stia sempre con te. Ma tu, o Signore, per intercessione del Cuore di Maria e di
Giuseppe, concedimi la grazia che ti chiedo…
Padre Nostro… Ave Maria… Gloria al Padre…

III° - O mio Gesù, che mi hai detto "in verità vi dico, passeranno il cielo e la terra, ma le mie parole mai!"
ecco che appoggiato all'infallibilità delle Tue sante parole io chiedo la grazia…
S. Cuore di Gesù, confido e spero in Te.
Signore, se guardo l'anima mia mi spavento. Quanti peccati. Ne commetto tutti i giorni. Come pregarti
così? Ma, o Signore, non sei tu padre, un padre che non porge un sasso ad un figlio che ti chiede
pane? Ti confesso che a volte ho questa impressione. Anche ora, Signore, mentre ti prego, mi
domando se la tua bontà vincerà la mia miseria, se il tuo amore sorpasserà la mia cattiveria. Signore,
liberami da quest'incubo, dissipa la mia diffidenza nella tua bontà. Per intercessione del Cuore di
Maria e di S. Giuseppe, dammi la grazia che ti chiedo…, anche la grazia di una confidenza illimitata
nella tua bontà e misericordia infinita, di un sereno abbandono al tuo amore senza limiti e di un grande
odio verso tutto ciò che ti offende, verso qualsiasi peccato.
Padre Nostro… Ave Maria… Gloria al Padre…

O Sacro Cuore di Gesù, cui è impossibile non avere compassione degli infelici, abbi pietà di noi miseri
peccatori ed accordaci le grazie che Ti domandiamo per mezzo dell'Immacolato Cuore di Maria, Tua
e nostra tenera Madre.
S. Giuseppe, Padre Putativo del S. Cuore di Gesù, prega per noi - Salve Regina.

La Capogruppo
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SANTA CHIARA
11 AGOSTO

Chiara nacque nel 1194 da una nobile famiglia di Assisi. La madre, mentre pregava, alla vigilia del
parto, nella cattedrale di San Rufino, sentì una voce che le predisse la nascita della bambina: “Donna,
non temere, perché felicemente partorirai una chiara luce che illuminerà il mondo”. Per questo motivo
la bambina fu chiamata Chiara.
Ha appena 12 anni Chiara, quando Francesco d’Assisi compie il gesto di spogliarsi di tutti i vestiti per
restituirli al padre Bernardone. Conquistata dall’esempio di Francesco, la giovane Chiara sette anni
dopo fugge da casa (nobile e ricca famiglia degli Offreducci) per raggiungerlo alla Porziuncola. Il
Santo le taglia i capelli e le fa indossare il saio francescano, per poi condurla al monastero benedettino
di San Paolo delle Badesse presso Bastia Umbra. Qui al riparo dalle ire familiari, viene presto
raggiunta dalla sorella Agnese.
Infine Chiara prende dimora nel piccolo fabbricato annesso alla chiesa di San Damiano, che era stata
restaurata da Francesco, sotto le dipendenze del vescovo Guido. Qui Chiara è raggiunta dall’altra
sorella Beatrice e dalla madre Ortolana, oltre a gruppi di ragazze e donne, e presto sono una
cinquantina. Affascinata dalla predicazione e dall’esempio di Francesco, Chiara vuol dare vita ad una
famiglia di claustrali povere, immerse nella preghiera per se’ e per gli altri. Chiamate popolarmente

“Damianite” e da Francesco “Povere Dame” saranno poi per sempre note come “Clarisse”. Molte
donne seguirono il suo esempio, quali santa Caterina da Bologna, Camilla da Varano, ossia la beata
Battista, santa Eustochia da Messina, sant’Agnese di Boemia.
Ottiene da Francesco una prima regola fondata sulla povertà. Il carisma si manifesta entro le mura
del monastero in contemplazione e preghiera, seguendo in parte il modello benedettino da cui si
differenzia per la ferma e coraggiosa difesa della povertà. Solo abbandonando i beni materiali e
affidandosi a Dio, Chiara si sente libera di percorrere il suo cammino religioso.
Passa la metà della sua vita quasi sempre a letto perché ammalata, pur partecipando sovente ai divini
uffici: trasforma i lunghi anni di malattia in apostolato della sofferenza. Muore a San Damiano, fuori le
mura di Assisi, l’11 agosto del 1253, a sessant’anni. A soli due anni dalla morte, Papa Alessandro IV
la proclamerà Santa ad Anagni (15 agosto 1255). La chiesa ne fa memoria l’11 agosto. La principale
chiesa dedicata a Chiara è la basilica di Santa Chiara ad Assisi, dove si trova sepolta.
Chiara è la protettrice delle telecomunicazioni: il giorno di Natale, nella messa servita da Francesco,
non c’era Chiara, poiché era costretta a letto a causa della sua infermità. Volendo ella partecipare
comunque alla celebrazione, le cronache raccontano che le apparve una visione della messa e al
momento della comunione le si presentò innanzi un angelo che le diede la possibilità di comunicarsi
con l’ostia consacrata.
La leggenda vuole che i Saraceni, al servizio di Federico II di Svevia fossero alle porte di Assisi, e
stessero assediando San Damiano. Chiara, allora, fu portata alle mura del monastero con in mano la
pisside contenente il Santissimo Sacramento, che espose. Una luce accecante avrebbe spaventato i
Saraceni facendoli fuggire dal convento e da Assisi.
Si narra anche che Papa Gregorio IX le fece visita al convento e le chiese di benedire il pane: appena
Chiara lo ebbe benedetto, vi sarebbe comparsa sopra una croce.

PREGHIERA A SANTA CHIARA
O Chiara, che con la luce della tua vita evangelica rischiarasti l’orizzonte del tuo secolo, illumina anche noi che,
oggi più che mai, siamo assetati di verità e di autentico amore.
Con la testimonianza della tua vita, tu hai da dire anche a noi una parola di speranza e di fiducia che attinge la
sua forza dal Vangelo, verità eterna.
Guarda, o Chiara, alle tue figlie, che sparse in tutto il mondo vogliono continuare silenziosamente la missione
di Maria, Vergine e Madre, nel Cenacolo dove sotto il soffio dello Spirito nasceva e si sviluppava la Chiesa.
Guarda a tutta la gioventù che cerca, attraverso le vie più disparate, di realizzare se stessa e guidala verso
quella pienezza di vita che solo Cristo ci può dare.
Guarda, o Chiara, chi è verso il tramonto della vita e fagli sentire che nulla è perduto quando ancora rimane il
desiderio di ricominciare da capo per fare meglio, per essere conformi alla volontà di Dio.
E fa’, o Chiara, che tutti, quando saremo giunti alla soglia dell’eternità, possiamo come te benedire Dio, che ci
ha creato per il suo amore!
Amen.

Rossella

 Il Santo del mese
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PAPA FRANCESCO VESCOVO DI ROMA

La nomina del nuovo Pontefice ha sempre calamitato su Roma
l’interesse del mondo intero. La ‘fumata bianca’ è attesa con

gioia, oggi ancor più di ieri, poiché i moderni mezzi di
comunicazione consentono l’immediata diffusione di ogni
notizia.
Papa Bergoglio ha scelto per se un nome che è un
programma. Il primo Papa nella storia della Chiesa che

ha voluto la sottomissione a San Francesco, l’orgoglio e
l’ardire di mettersi nella scia del Poverello di Assisi.

Quotidiani, settimanali, mensili hanno evidenziato tanti
particolari che caratterizzano la figura e l’opera, lo vedremo nel

tempo, di questo Papa. Egli appartiene come vescovo, alla
Compagnia di Gesù e sicuramente nella sua missione e nel suo
insegnamento saprà fondere la spiritualità di Sant’Ignazio di

Lojola, che fu a suo tempo baluardo contro la Riforma, con
l’insegnamento dell’“Alter Cristus”, dell’uomo della povertà,

della pace, che cura e custodisce il creato: San Francesco.
I mezzi di informazione hanno soffermato la loro attenzione
su vari caratteri innovativi del nuovo pontificato;
sicuramente tutti aspetti significativi.
Per me l’atto più significativo è stato, dalla loggia delle
benedizioni, l’inchino del Papa verso la piazza, la sua
richiesta di pregare in silenzio per lui, un gesto di
fratellanza, di dialogo. La piazza, rumorosa e festosa si
è ammutolita, per pochi secondi è stato un “unicum
Papa-popolo”, prima della benedizione Urbi et Orbi. Un
momento irrepetibile e ricco di significato. È vero, sono

bastati pochi minuti per rendersi conto che c’era stata la
grande sorpresa. I segni che hanno fatto da spia della

“novità”, sono venuti subito. E la gente della piazza è impazzita di gioia.
Anche i gruppi di Preghiera si associano e gioiscono per questo nuovo dialogo silenzioso.

Raffaele Pagano

Buone ferie!
Ci ritroveremo a

Settembre
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                    GLI ANGELI CUSTODI AI CONFINI DELLA VITA
(PRIMA PARTE)

Dopo aver viaggiato nel tempo per conoscere alcune delle tante anime carismatiche che ci hanno
rivelato con la loro testimonianza l’esistenza dell’angelo custode, ci accingiamo ora a conoscere
alcune rivelazioni di persone le quali, prossime alla morte o in procinto di cadere nel baratro di una
disgrazia, hanno in qualche modo percepito una sensazione misteriosa di “protezione” senza riuscire
il più delle volte ad attribuirla all’angelo custode.
Spesso mi sono trovata a leggere o ad ascoltare storie di persone che di fronte ad una morte
praticamente certa, qualcosa di inspiegabile aveva salvato loro la vita. Ci troviamo come si “suol dire”
di fronte ad un fenomeno che tutto ha se non del soprannaturale.
Molti spiegavano che il tempo era improvvisamente rimasto sospeso e avevano rivisto la propria vita
fuori dal tempo come se il soggetto fosse spettatore di se stesso.
Questi fenomeni, al contrario di ciò che pensiamo, non sono rari ma frequenti specie in quei soggetti
che si trovano per motivi di lavoro come fotografi, piloti, soldati o giornalisti, ad esporre al pericolo la
propria vita.
Tutte le testimonianze hanno in comune il tempo sospeso o lo scorrere della propria vita in immagini
tridimensionali e pochi riferiscono: ”sono stato salvato da un angelo”.
Chi crede fermamente nell’opera protettrice dell’angelo, spesso riceve dei segnali che gli studiosi
definiscono sincronismi e che la mente razionale non concepisce.
Per chi è supportato dalla fede, non fatica a riconoscere l’opera meravigliosa e sempre vigile
dell’inseparabile amico, al contrario, diventa frutto della fantasia per chi non crede assolutamente a
niente o insignificante per quelli che vorrebbero crederci ma hanno bisogno di una “dimostrazione”
materiale- tangibile (come san Tommaso).
Coloro che hanno approfondito con studi e ricerche sull’argomento “angelo custode” ci riferiscono
come molte persone considerano Dio lontano dall’uomo, per cui l’idea di avere a disposizione il proprio
angelo, senza dividerlo con nessuno, diventa una relazione molto efficace e intima, tanto da sviluppare
la certezza che questo essere spirituale porta in sé una potenza immensa. Ed è vero!.

RIFLESSIONE

Non abbiamo titubanze a parlare dell’angelo custode,
divulghiamo il suo operato, diamo testimonianza della
sua presenza costante, vigile, instancabile. Facciamolo
conoscere specie in quelle situazioni dove l’incertezza, il
dolore, la rinuncia fanno cadere nel baratro della
solitudine e della disperazione. Un angelo ritrovato è la
certezza di camminare “con le ali ai piedi”.

…Ma tu, si, tu che leggi queste parole e le commenti –
che rapporto hai costruito con l’angelo?…

                Renata

 Un’amica
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                                I DUE BASTONI

C'era una volta un pastore che ogni mattina, di buon ora, accompagnava le sue pecorelle sui prati più
verdi dove potevano brucare l'erba migliore; la sera le riaccompagnava all'ovile, le contava una per una,
e le metteva a nanna proprio come avrebbe fatto un buon genitore con i suoi figlioletti.
Tutte le volte che accompagnava il suo gregge al pascolo, il pastore camminava appoggiandosi ad un
lungo bastone di legno, forte e robusto, che le pecore avevano imparato a riconoscere da lontano.
Un giorno, mentre le accompagnava al pascolo, disse loro:

“Questa sera non potrò venire a prendervi per riportarvi all'ovile, perché ho una commissione molto
importante da sbrigare in città; ma voi dovete stare tranquille, perché ho provveduto in modo che
possiate rincasare senza correre rischi”.
Le pecorelle si guardavano tra loro preoccupate; avevano paura di non riuscire a trovare la strada di
casa, senza una guida.

“Come faremo a non perderci?” chiese la più giovane.
“Non preoccuparti” rispose la pecora più anziana, “il nostro padrone ha detto di aver provveduto a noi.
Fidiamoci di lui”.
Verso il tramonto, quando le pecorelle erano solite radunarsi per rientrare all'ovile, videro un giovane
vestito modestamente, che reggeva un bastone di legno, molto simile a quello che erano abituate a
vedere tutti i giorni.

“Mi manda il vostro pastore, che non è potuto venire” disse il giovane, “venite con me, vi riporterò all'ovile”.
Mentre le pecore si accingevano a seguirlo, videro sbucare da un albero un altro giovane, vestito come
un principe, che teneva in mano uno scettro d'oro, tempestato di pietre preziose. Uno scettro simile a
quello dei re che si trovano nelle favole.
Tutte si fermarono a guardarlo, meravigliate.
“Io non sono stato mandato dal vostro pastore, ma sono un paggio del grande sovrano che regna oltre
quelle montagne laggiù. Venite con me e riceverete il trattamento riservato alle pecore del re!”
Se le pecorelle avessero ascoltato il loro cuore, probabilmente avrebbero seguito l'uomo mandato dal
loro pastore, che aveva in mano un bastone forte e rassicurante come il suo.
Ma alcune di loro cominciarono a farsi tentare dalla prospettiva di andare a vivere in una reggia: “il
paggio del re ci porterà in un posto dove faremo sicuramente la bella vita e saremo trattate come
pecore regali! Ci conviene seguire lui!”
A poco a poco tutte si lasciarono convincere tranne una, la più affezionata al suo pastore, alla quale
non importava la promessa di chissà quali ricchezze, ma solo la certezza di tornare in un luogo dove
sarebbe stata amata e protetta.
Essa decise di seguire l'uomo col bastone di legno e quella sera fu l'unica a tornare a casa dal suo
padrone, che non la smetteva più di piangere e di abbracciarla.
Le pecorelle che seguirono l'uomo con lo scettro d'oro ricevettero il trattamento riservato agli animali
del re: furono ridotte in schiavitù, rinchiuse in una stanza dove restavano quasi sempre legate e ogni
tanto venivano convocate al cospetto del re per farlo divertire. Perché quel re malvagio trattava gli
animali come se fossero dei trastulli!
Ma le povere pecore non smisero mai di pensare ai prati verdi dove potevano correre libere e di
sperare che prima o poi il loro buon pastore sarebbe venuto a liberarle!

 La pagina dei  piccoli
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ICONA DELLA TRINITÀ DI RUBLEV

Il soggetto dell’icona fa riferimento al
testo biblico di Genesi 18, 1 – 16, nel
quale tre misteriosi pellegrini fanno
visita ad Abramo presso il querceto di
Mamre annunciandogli la nascita del
figlio Isacco.
Questo episodio dell’Antico
Testamento, nella tradizione della
Chiesa, è stato interpretato come
preannuncio del mistero di Dio in tre
persone e, dunque, nei tre misteriosi
ospiti teologia e iconografia cristiane
hanno visto una figura della Santa
Trinità.
Nell’iconografia cristiana antica, la
raffigurazione di questo episodio vede
i tre misteriosi pellegrini ospitati dal
patriarca Abramo e dalla moglie Sara,
seduti attorno ad una mensa
apparecchiata. Essi hanno l’aspetto di
tre giovani uomini, pressoché identici
nell’aspetto e nell’atteggiamento. Il
testo biblico dice che Abramo ricevette
la visita del Signore accompagnato da
due angeli.
Con il tempo, i tre pellegrini prendono
l’aspetto e gli attributi (ali, bastone) di
angeli e l’angelo centrale viene
caratterizzato sempre più come figura
del Signore Gesù Cristo: assume
proporzioni più grandi, ha il nimbo
crociato, è frontale e, indicando il

sacrificio sulla mensa, guarda direttamente l’osservatore. Questa differenziazione, che sottolinea il
carattere cristologico dell’immagine, non esclude l’interpretazione in chiave trinitaria, che rimane;
l’accento è posto però non tanto sull’identificazione delle tre singole persone, quanto sull’unità della
loro essenza (partecipano dell’unica Divinità) e sulla loro comunione. La Trinità diventa sempre più il
centro della composizione iconografica, tanto che gradualmente le figure di Abramo e Sara
scompaiono dalla scena. Rimangono la casa, la roccia e l’albero, richiami al contesto biblico che fa da
sfondo all’episodio dell’ospitalità, e la mensa attorno alla quale siedono i tre pellegrini. Il vitello sulla
mensa allude al sacrificio di Isacco, figura e annuncio del sacrificio di Cristo.

L’opera di A. Rublev s’innesta nel solco della tradizione iconografica e teologica che lo ha preceduto,
portandovi una semplicità e una profondità di significato nuove.
I tre angeli sono identici per figura e proporzioni, questo significa che le tre persone partecipano della
stessa sostanza divina; e, infatti, il blu, colore simbolo della Divinità è portato da tutti e tre. Nonostante
la somiglianza però, i tre angeli si differenziano nel colore degli abiti, nell’atteggiamento e nella
gestualità, rivelandosi nella loro personale individualità e nei loro rapporti reciproci. La comunione fra
le tre persone è suggerita dall’intreccio degli sguardi.
Sia l’angelo centrale che quello di destra sono chini e rivolti con lo sguardo verso l’angelo di sinistra,
mentre quest’ultimo, a sua volta, guarda l’angelo di destra. Dunque, fulcro della composizione non è
più l’angelo centrale, bensì quello di sinistra che raffigura la persona del Padre. Il Padre, invisibile, si

 Iconografia
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Signore Gesù, ti ho ricevuto nel mio cuore, perché voglio vivere come Te. Con l’esempio e le parole
che mi hai insegnato a ubbidire a Dio anche quando bisogna portare la croce non desiderata.

LA DIREZIONE SPIRITUALE.

Oltre alla confessione, esiste la direzione spirituale. Nella nostra vita a volte ci troviamo in situazioni in
cui non sappiamo come comportarci per vivere da figli di Dio. A volta capita di avere dei dubbi sulle
verità di fede; oppure di non comprendere bene un brano della Bibbia ecc..
In tutti questi casi è bene andare a parlare con un Sacerdote. A nome di Dio ci illuminerà, ci darà
conforto, ci incoraggerà al bene nei momenti di crisi; ci spronerà nel momento di debolezza o di apatia.
Il Sacerdote è tenuto ugualmente al segreto.
Come si vede, la direzione spirituale è un ottimo strumento di crescita cristiana; purtroppo i fedeli ne
fanno scarso uso! Peggio per loro!
Il non volere accettare l’idea che è cristiano chi vive da cristiano e che quindi bisogna trovare il tempo
per pregare, il tempo per parlare con il Sacerdote, che Cristo ci ha dato come guida spirituale, il tempo
e il denaro per compiere le opere buone che Gesù ci ha indicato, è la vera causa dell’infelicità dell’uomo.
Cristo è venuto per la nostra salvezza, ma se noi facciamo esattamente il contrario di quello che ci ha
insegnato, e siamo e saremo infelici non diamo la colpa a LUI.

Non dire PADRE
Non dire NOSTRO
Non dire CHE SEI NEI CIELI
Non dire SIA SANTIFICATO IL TUO NOME
Non dire VENGA IL TUO REGNO
Non dire SIA FATTA LA TUA VOLONTA’
Non dire DACCI IL PANE QUOTIDIANO
Non dire PERDONA I NOSTRI DEBITI
Non dire NON CI INDURRE IN TENTAZIONE
Non dire LIBERCI DAL MALE
Non dire AMEN  = sono d’accordo

se ogni giorno non ti comporti da figlio
se vivi isolato nel tuo egoismo
se pensi solo alle cose terrene
se tu stesso non lo onori
se lo confondi con il successo materiale
se non l’accetti quando e’ dolorosa
se non ti preoccupi della gente che ha fame
se conservi rancore verso il tuo fratello
se hai intenzione di continuare a peccare
se non prendi posizione contro il male
se non prendi sul serio le parole del …

manifesta attraverso l’incarnazione del suo Figlio e l’azione vivificante dello Spirito Santo. Quello di
sinistra, è l’unico angelo ad essere in posizione eretta: tutto conduce al Padre, va verso di Lui.
L’angelo centrale è Cristo, Figlio di Dio incarnato; lo indicano le sue vesti: tunica blu e manto porpora,
colore – simbolo della sua natura umana e regale. Egli con la mano destra indica/benedice il vitello
sulla mensa – altare, simbolo del suo sacrificio.
L’angelo di destra è lo Spirito Santo, vestito di verde, colore simbolo della vita nuova portata dal
Paraclito e, in Russia, colore liturgico della festa di Pentecoste.
Il movimento fra le tre figure rende visibile un dialogo silenzioso tra Padre, Figlio e Spirito Santo.
Questo dialogo parte dal Figlio: Egli guarda il Padre indicando il calice simbolo del suo sacrificio e
chiedendo di mandare il Consolatore. Il Padre accoglie ed esaudisce questa preghiera: Egli rivolge il
suo sguardo verso lo Spirito impartendo la sua benedizione per il compimento dell’azione di salvezza
iniziata dal Figlio. Lo Spirito Santo china il capo e appoggia la mano sulla mensa in segno di
accettazione di questa volontà.
L’uomo non è estraneo a questa comunione trinitaria, anzi è l’oggetto della volontà e azione di amore
e salvezza di Dio Padre attraverso il Figlio e lo Spirito. Nella composizione dell’icona, da un lato della
mensa – altare, si apre uno spazio attraverso il quale veniamo compresi anche noi nella comunione
d’amore delle tre persone della Trinità.

…Padre Nostro



Pag. 10 giugno 2013

MIRACOLO DEI PANI E DEI PESCI

Leggiamo nella Didachè 10,3 “Tu Signore onnipotente, hai creato tutte le cose a gloria degli uomini e
hai dato ai figli degli uomini cibo e bevanda perché ti lodino; ma a noi hai fatto la grazia di un cibo e di
una bevanda spirituale e della vita eterna per opera di Gesù tuo servo”.
È uno scritto antichissimo risalente al primo secolo dopo Cristo e riporta, tra le altre cose, indicazioni
sulla Eucarestia della Chiesa primitiva e sulla vita cristiana, che risentono da vicino della dottrina dei
12 apostoli.
Mangiare di questo Pane e bere il sangue esprime con forza e con gioia la nostra partecipazione alla
morte e alla risurrezione del Signore, portare nell’oggi il suo mistero pasquale di salvezza. Significa
essere comunione con Cristo, perché diventa carne della nostra carne, significa essere in comunione
con i fratelli, perché è un solo pane che nutre un solo corpo, che è la sua Chiesa (L’Eucaristia fa la
Chiesa).
Mangiare il suo corpo e bere il suo sangue significa abitare nella Gerusalemme celeste con Maria e
tutti i santi, anche se celebriamo nella Gerusalemme terrestre intorno alla mensa eucaristica.
Nel momento in cui si mangia il pane, avviene in noi una stupenda purificazione dell’antica amarezza,
derivata dall’aver mangiato un altro frutto, e ci dona il vino che è per noi splendore di eternità e
tenerezza umana di un Padre che ama infinitamente i suoi figli.
Nell’Eucarestia si aprono le porte del cielo e si vede il RE seduto sul trono della sua gloria, sul regale
altare della croce che grida “Padre perdonali perché non sanno quello che fanno”, ma che da lassù
con le sue braccia distese, attira tutti a se.
Nell’Eucarestia, come nell’ultima cena con i tuoi discepoli, Tu dici “questo è il mio corpo, questo è il mio
sangue” e ti mostri al tuo popolo che ti può guardare, ti può toccare, ti può mangiare e tornare felice e
rasserenato a casa allo stesso modo di Maria quando dopo l’annuncio si recò a visitare Elisabetta.
O grazia ineffabile, o divino amore del Creatore che si offre come cibo alla sua creatura. Colui che è
la vita, muore in croce nel pane, perché noi mortali mangiando possiamo ricevere la vita eterna. Nel
momento della Comunione il sacerdote presentandoci l’ostia ci dice “Il corpo di Cristo” noi rispondiamo

“Amen”, cioè facciamo la nostra professione di fede perché diciamo con il cuore che il pane è Cristo che
compie la volontà di Dio e siamo disposti anche noi con il suo aiuto a fare sempre la sua volontà.
Giovanni nel suo Vangelo non racconta le parole di Gesù nella cena Pasquale, ma ci parla
del’Eucaristia attraverso il racconto del grande segno della moltiplicazione dei pani e del discorso che
segue sul pane della vita.
Cinque pani e due pesci per la parola del Signore tolgono la fame a circa cinquemila persone che dopo
essersi saziate vogliono fare re Gesù, ma lui si ritira solo sul monte a pregare, perché non è questa la
sua regalità, ma lo sarà quella del pane disceso dal cielo per dare la vita eterna. Cinque pani e due
pesci sfamano cinquemila persone, segno straordinario di un Pane della vita, miracolo eterno che ha
tolto la fame ad una moltitudine immensa, che nessuno può contare.
Rivestiti di fede sincera, quale veste battesimale, accostiamoci al banchetto eucaristico dove è Cristo
stesso che ci serve e, mettendosi il grembiule, ci sazia e ci ama con tutto il suo cuore, con tutta la sua
mente e con tutte le sue forze. Con questo divino alimento possiamo percorrere, come il profeta Elia
per quaranta giorni e quaranta notti, senza stancarci, le numerose e lunghe strade della vita umana,
portando uno straordinario calore e una gioia intensa, capace di sciogliere il gelo drammatico
dell’individualismo e la sofferta tristezza della solitudine che, oggi, sostano e danzano nel cuore stanco
e affaticato dell’uomo.

“Infatti ogni volta che mangiate questo pane e bevete al calice, voi annunciate la morte del Signore,
finché egli venga” (1 Cor. 11,26).
Ogni Domenica, oppure ogni giorno, il re della gloria, il Verbo di Dio, imbandisce la mensa, la Sapienza
di Dio si rivela sull’altare ai poveri in spirito, ai miti, ai puri di cuore, agli operatori di pace e ai
misericordiosi per consolare, guidare e portare amore.

Don Paolo

Il Vicario



giugno 2013 Pag. 11

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
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Indirizzi utili e numeri di telefono

Roberto LuconiLe poesie di

Estate

Nelle sere d'estate
le stelle
si accendono
come gioiose lanterne.

Si accendono
per rapirci
in un vortice
di sorpresa.

Per insegnarci
quanto piccoli
siano i
nostri affanni.

Quanto grande,
invece,
la loro realtà.
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Il prossimo incontro 11 settembre 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.


