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Il mio ricordo e paterno pensiero si rivolge in
modo tutto particolare ai Gruppi di Preghiera,

ormai diffusi nel mondo.

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

Capo Gruppo: Carla Vannucchi Segretario: Daniele Di Marzo

 Vice capo gruppo: Rossella Pagliai

"Sono
semplicemente

un pellegrino che
inizia l’ultima
tappa del suo

pellegrinaggio in
questa terra”
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SALUTO DEL SANTO PADRE BENEDETTO XVI
AI FEDELI DELLA DIOCESI DI ALBANO

Loggia centrale del Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo
Giovedì, 28 febbraio 2013

Grazie!

Grazie a voi!

Cari amici, sono felice di essere con voi, circondato dalla bellezza del
creato e dalla vostra simpatia che mi fa molto bene. Grazie per la vostra
amicizia, il vostro affetto. Voi sapete che questo mio giorno è diverso
da quelli precedenti; non sono più Sommo Pontefice della Chiesa
cattolica: fino alle otto di sera lo sarò ancora, poi non più. Sono
semplicemente un pellegrino che inizia l’ultima tappa del suo
pellegrinaggio in questa terra. Ma vorrei ancora, con il mio cuore, con
il mio amore, con la mia preghiera, con la mia riflessione, con tutte
le mie forze interiori, lavorare per il bene comune e il bene della Chiesa
e dell’umanità. E mi sento molto appoggiato dalla vostra simpatia.
Andiamo avanti insieme con il Signore per il bene della Chiesa e del
mondo. Grazie, vi imparto adesso con tutto il cuore la mia Benedizione.
Ci benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Grazie,
buona notte! Grazie a voi tutti!
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Carissimi,
In un giornalino che mi arriva da Casa Sollievo e della Sofferenza ho trovato il racconto di una
infermiera che da tanti anni si occupa di bambini malati. Mi è piaciuto molto e come sempre ve lo
riporto per condividere con voi questa bella confidenza.
Sempre uniti nella preghiera.

Carla Vannucchi

Dodicimilasettecentosettantacinque giorni. Una lunga sequenza di ore, giorni, settimane, per ognuno
dei quali c'è un volto, una storia, un dettaglio impresso nella mia mente. Come un grande orologio, in
cui lo scorrere del tempo è scandito dai nomi di tutti i bambini che ho conosciuto nei 35 anni passati
come infermiera in pediatria. lo non ho conosciuto altro posto di lavoro che questo, Casa Sollievo è
sempre stata anche la mia casa e i bambini che ho trovato qui sono sempre stati i miei 'piccini’. Non
c'è reparto pediatrico in cui non abbia lavorato, non c'è 'misura' di bimba che io non abbia conosciuto,
E insieme ai miei piccini sono cresciuta anch'io, nel rapporto quotidiano con loro e con le famiglie, nei
piccoli gesti quotidiani che componevano le giornate e poi gli anni, una medicina da far prendere, un
prelievo da fare, un sorriso da condividere, una lacrima da asciugare; se chiudo gli occhi quante storie
mi tornano alla mente; se guardo le mie mani, quante mani vi vedo dentro! Non ho mai considerato il
mio lavoro come una professione, qualcosa che si fa, perché in tutti questi anni in Casa Sollievo si è
costruita la mia vita, si è definito chi sono ora: non c'è bambino, genitore, fratello, nonno, zio che non
abbia lasciato traccia tra i miei pensieri, non c'è abbraccio che non abbia raggiunto il mio cuore, non
c'è coraggio che non abbia infuso forza al mio agire e non c'è tristezza che non mi abbia addolorato.
Perché se è vero che la competenza in quello che si fa, è una prima fondamentale necessità, ho
sempre saputo che ai miei piccini servisse qualcosa di più di una cura tecnicamente corretta, ma che
insieme ad essa avessero bisogno dell'attenzione del cuore.

La Capogruppo
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PAPA CELESTINO V
Il giorno 11/2/2013 al Concistoro convocato per tre canonizzazioni, il Santo Papa Benedetto XVI ha
comunicato una decisione di grande importanza per la vita della Chiesa: la Sua abdicazione, la Sua
rinuncia al ministero di Vescovo di Roma, successore di San Pietro, in modo che dal 28 febbraio 2013
la sede di Roma, la sede di San Pietro sarà vacante e dovrà essere convocato il Conclave per l’elezione
del nuovo Sommo Pontefice. Nella storia dobbiamo arrivare al 13 dicembre 1294 per avere un’analoga
abdicazione: dopo cinque mesi di Pontificato, si dimise come cita Dante “colui che fece per viltade il gran
rifiuto”: Papa Celestino V.
Papa Celestino V, al secolo Pietro da Morrone, nacque nel 1209 in provincia di Terra di Lavoro (Molise),
da modesti contadini, penultimo di dodici figli. Dopo essere entrato in un monastero benedettino, all’età
di circa 20 anni fuggì alla ricerca della solitudine estrema, vivendo in una grotta scavata nella roccia,
dove poi sorgerà il Santuario di S. Maria dell’Altare. Trascorse in assoluta solitudine uno dei periodi più
fecondi per la maturazione della sua spiritualità. Quindi si fece convincere dalla gente dei luoghi vicini a
consacrarsi sacerdote. Si recò a Roma dove studiò diligentemente fino al conseguimento dei Voti. Quindi
ritornò alla sua terra, dove di nuovo si riparò in una grotta nella quale però fu raggiunto da quelli che
saranno i futuri discepoli. Li accolse suo malgrado, perché pur essendo animato da profondi sentimenti
di generosità e di amore per il prossimo, non intese condividere con alcuno la sua solitudine e quindi
abbandonò l’eremo di Segezzano per rifugiarsi nella vicina Maiella. Ma verrà sempre raggiunto dai fedeli,
consolidando definitivamente la sua fama di venerabile taumaturgo. Diede vita all’ordine dei “Fratelli
dello Spirito Santo” approvato da Papa Urbano IV (1264), detti poi “Celestini”, viventi secondo la regola
benedettina interpretata con molta severità. Lo stesso Pietro da Morrone visse nella sua cella fino a
tredici mesi di seguito senza uscirne, ed ogni anno faceva quattro quaresime, riservava alla preghiera
tutti i mercoledì e venerdì, aiutava i poveri e i malati, per soccorrere i quali non esitò a far vendere i calici
e gli ornamenti preziosi delle chiese del suo Ordine. Alla morte di Papa Niccolò IV (1292) la Santa Sede
rimase vacante per ventisette mesi perchè gli undici elettori erano divisi tra i due partiti dei Colonna e
degli Orsini, ed il re Carlo d’Angiò brigava perché fosse scelto un cardinale di suo gradimento. Il Morrone
scrisse una lettera al cardinale Latino in cui minacciava terribili castighi da parte di Dio se, entro quattro
mesi, il sacro Collegio non avesse eletto il papa. Tutti avevano sentito parlare dell’eremita come di un
taumaturgo, ma nessuno lo aveva visto. Convinti fosse la persona più adatta a governare la Chiesa, su
proposta del cardinal Latino gli diedero il voto. Ma quando i legati papali andarono sulla Maiella per
chiedere al Morrone se voleva accettare, trovarono in una spelonca un vecchio di oltre ottant’anni, pallido,
emaciato dai digiuni, vestito di ruvido panno e calzato di pelli d’asino. Gli comunicarono l’elezione al
papato, ma egli l’accettò soltanto perché pressato dai confratelli. Ben presto però si dileguarono le
speranze riposte in lui, ignaro di latino. Digiuno di scienze teologiche e giuridiche, privo di esperienza
politica e diplomatica. Sordo ai consigli dei cardinali, si impigliò ogni giorno di più nelle reti che ambiziosi
principi e astuti legulei gli tesero. Cominciò a dispensare favori spirituali senza discernimento
specialmente alle chiese del suo Ordine. I curiali durante i cinque mesi del suo pontificato approfittarono
della sua inesperienza per trafficare e vendere grazie e privilegi, mentre i furbi ridevano dicendo che il
papa comandava “nella pienezza della sua semplicità”. Colpito dal disordine che si infiltrava nella Chiesa
a motivo della sua incapacità amministrativa, Celestino V si rese conto di non essere all’altezza del suo
compito: “Dio mio, mentre regno sulle anime, ecco che perdo la mia”. Consultò allora esperti canonisti,
tra cui Benedetto Gaetani, e tutti gli risposero che il papa poteva abdicare per sufficienti motivi. Dopo
aver preparato con il Gaetani l’atto di rinuncia al potere pontificale e una costituzione che riconosceva al
pontefice la facoltà di dimettersi, il giorno di S. Lucia convocò il concistoro, ordinò ai presenti di non
interromperlo, poi con voce alta e ferma lesse la sua rinuncia libera e spontanea al potere delle somme
chiavi: ”per causa di umiltà, di perfetta vita e preservazione di coscienza, per debolezza di salute e difetto
di scienza, per ricuperare la pace e la consolazione dell’antico vivere”. Fra le lacrime degli astanti depose
le insegne papali per rivestirsi del suo vecchio saio. “L’abdicazione di lui non fu ne una viltà, ne’ un atto
di eroismo; fu il semplice compimento dello stretto dovere che incombe a chiunque abbia assunto un
ufficio sproporzionato alle proprie forze. Il dovere morale di restare al suo posto non poteva obbligare
perché in contrasto con l’interesse più imperioso del bene comune” è stato un commento in occasione
del VI centenario dell’incoronazione di Celestino V. Il 24 dicembre fu eletto papa il cardinal Gaetani col
nome di Bonifacio VIII. Papa Celestino V morì il 19/5/1296, cantando salmi. Clemente V lo canonizzò nel
1313. Le sue reliquie sono venerate a L’Aquila, nella chiesa di Santa Maria di Collemaggio.

          Rossella

 Il Santo del mese



SAN FRANCESCO D’ASSISI E IL SEGNO DEL T A U

San Francesco amava molto il segno del TAU. Tutti sappiamo
che esso è l’ultima lettera dell’alfabeto ebreo ed è indicato

nella Bibbia come simbolo di salvezza. San Francesco era
solito firmare con Tau le sue lettere e le sue benedizioni.
Nel libro del profeta Ezechiele e nel libro dell’Apocalisse
esso è segno profetico della redenzione attraverso la
Croce di Cristo: ”Il Signore disse: passa in mezzo alla

città, in mezzo a Gerusalemme e segna un TAU sulla
fronte degli uomini che sospirano e piangono”. “È un segno

di potente protezione contro il male”. L’appassionata
venerazione per la santa Croce ha fatto sempre amare molto

questo simbolo che propone appunto una croce. Per S. Francesco
detto anche l’Alter Cristus il Tau era un segno di meditazione,
l’umiltà di Francesco si ispira all’umiltà di Cristo e per lui era il

segno concreto della sua salvezza e la vittoria di Cristo sul male.
Oggi il TAU è simbolo della spiritualità francescana che si

esprime nell’amore per la pace, la letizia, il Creato. Va infine
ricordato che quando un laico, dopo un triennio di
preparazione, diviene seguace di S. Francesco e viene
accolto nel folto gruppo dell’ O.F.S. (ordine francescano
secolare detto anche terzo ordine) il sacerdote che officia
la cerimonia consegna al novello seguace il TAU come
simbolo di condivisione della spiritualità francescana.
Non è infrequente vedere piante ornamentali in forma di
TAU sul verde prato antistante la Basilica superiore di
Assisi.

Raffaele Pagano
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UN PO’ DI LITURGIA

L’interrogativo di fondo del Concilio Ecumenico Vaticano II si può riassumere nella domanda del santo
padre Paolo VI, così allora formulata “Chiesa che cosa dici di te stessa?”.
Il Concilio per descrivere la Chiesa inizia partendo dalla Liturgia (La prima costituzione è la
Sacrosantum Concilium del 4-12-1963), ripetendo la prassi o l’itinerario della Chiesa primitiva che
prima di iniziare a scrivere la Parola ha celebrato la Pasqua e il dies dominica, giorno del Signore come
continuazione della Pasqua, ha celebrato la fede, cioè l’intervento di Dio nella vita dei fedeli, ha
esultato per il mistero pasquale vissuto nella comunità cristiana, gustando la gioia della vita nuova
avuta in dono dal seno battesimale, dall’acqua che sgorga dal costato di Cristo trafitto dalla lancia del
soldato.
L’Eucarestia è Parola e Pane che celebrati hanno una fecondità straordinaria che genera frutti di pace,
di amore, di unità e di santità.
La Liturgia costituisce una presenza particolare di Cristo nella sua Chiesa, una presenza privilegiata
che è fatta di gesti umani (segni) che affondano nella verità del mistero pasquale di Cristo, per
diventare gesti, riti di significato divino (S.C. 2 e 5). La liturgia viene elevata ad occupare un posto
altissimo (se non addirittura il più alto) perché i fedeli vivano non solo in se stessi il mistero di Cristo,
ma soprattutto per presentarlo agli altri, nella sua intimità, nella sua grandiosità e nella sua verità salvifica.
Dal sacramento del Battesimo fino all’Unzione dei Malati Cristo effonde gratuitamente nei cristiani la
sua vita, la sua verità e il suo amore, facendo del nostro tempo un continuo momento di grazia, e
dell’attimo fuggente un frammento di eternità.
Quindi è Cristo che battezza, che perdona, che offre se stesso sulla croce, che è cibo di vita eterna,
ma è il Signore risorto unito alla sua sposa, la Chiesa, per cui la celebrazione appartiene a tutta la
comunità cristiana, non sono azioni private del sacerdote, ma di tutto il popolo. Cristo è presente nella
Parola, nelle Specie Eucaristiche, nella persona del ministro che presiede e nell’assemblea, popolo
santo di Dio che celebra e vive in maniera esemplare la comunione trinitaria. La lingua italiana ha
contribuito in maniera significativa a questo fondamentale cambiamento, a questa fattiva
partecipazione del popolo alla celebrazione del sacramento.
La Sacrosantum Concilium ci ricorda dunque che il Signore Gesù è il celebrante principale, è lui che
presiede ed è presente nella comunità che celebra, ricordando tuttavia che nel presbitero che presiede
si rende presente il ministero di Cristo capo del suo corpo.
La Liturgia è quindi il culmine e la fonte della vita della Chiesa, è la vera fontana da cui sgorga l’acqua
della vita, ma è anche il punto più alto di vita, di grazia per tutti noi. La Chiesa si nutre di questo cibo
per avere la forza di testimoniare fedelmente il Vangelo dell’amore. Riporto qui una significativa
affermazione di Agostino, “Quel pane che voi vedete santificato con la Parola è il corpo di Cristo ed il
vino è il sangue di Cristo. Il Signore ha voluto affidarci se stesso per la remissione dei peccati. Se voi
li avete ricevuti bene, siete quel che avete ricevuto”.
Anche nella celebrazione eucaristica avviene quello che il papa Benedetto XVI ha detto nell’enciclica
“Deus caritas est” riguardo alla croce del suo diletto Figlio, “Nella morte in croce di Cristo si compie quel
volgersi di Dio contro se stesso, la dove muore il Figlio per salvare i figli”.
L’ assemblea liturgica è il luogo privilegiato dove la Parola accolta con semplicità, umiltà e fede, come
Maria, può diventare visibile nelle varie membra del corpo. È il Cristo totale dalla nascita alla morte e
risurrezione che viene celebrato e vissuto dai fedeli per essere nel momento della Comunione
eucaristica carne della nostra carne.
Dio vi esprime in maniera particolare la sua paternità rendendoci uniti indissolubilmente al suo Figlio
diletto ed ancora nel farci gustare la sua regalità di giustizia, di amore e di pace.

 Don Paolo

Il Vicario
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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
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Indirizzi utili e numeri di telefono

Roberto LuconiLe poesie di

Incamminarsi

Incamminarsi
sul sentiero nuovo
dove nascono giorni
colmi di luce.

Incamminarsi
ed ammirare
con infantili occhi
ciò che volle
l’Eterno.

Ammirare
quei segni
che sfidano la notte
e la rendono lieve
come una piuma.

Ed un vento
inesausto
ci sorprenderà
sollevando
il nostro sperare.
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Il prossimo incontro 10 aprile 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.


