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VEGLIA DI PREGHIERA PER LA PACE
PAROLE DEL SANTO PADRE FRANCESCO

SAGRATO DELLA BASILICA VATICANA
SABATO, 7 SETTEMBRE 2013

«Dio vide che era cosa buona» (Gen 1,12.18.21.25). Il racconto biblico dell’inizio della storia del mondo
e dell’umanità ci parla di Dio che guarda alla creazione, quasi la contempla, e ripete: è cosa buona.
Questo, carissimi fratelli e sorelle, ci fa entrare nel cuore di Dio e, proprio dall’intimo di Dio, riceviamo
il suo messaggio.
Possiamo chiederci: che significato ha questo messaggio? Che cosa dice questo messaggio a me, a
te, a tutti noi?
1. Ci dice semplicemente che questo nostro mondo nel cuore e nella mente di Dio è la “casa
dell’armonia e della pace” ed è il luogo in cui tutti possono trovare il proprio posto e sentirsi “a casa”,
perché è “cosa buona”. Tutto il creato forma un insieme armonioso, buono, ma soprattutto gli umani,
fatti ad immagine e somiglianza di Dio, sono un’unica famiglia, in cui le relazioni sono segnate da una
fraternità reale non solo proclamata a parole: l’altro e l’altra sono il fratello e la sorella da amare, e la
relazione con Dio che è amore, fedeltà, bontà, si riflette su tutte le relazioni tra gli esseri umani e porta
armonia all’intera creazione. Il mondo di Dio è un mondo in cui ognuno si sente responsabile dell’altro,
del bene dell’altro. Questa sera, nella riflessione, nel digiuno, nella preghiera, ognuno di noi, tutti
pensiamo nel profondo di noi stessi: non è forse questo il mondo che io desidero? Non è forse questo
il mondo che tutti portiamo nel cuore? Il mondo che vogliamo non è forse un mondo di armonia e di
pace, in noi stessi, nei rapporti con gli altri, nelle famiglie, nelle città, nelle e tra le nazioni? E la vera
libertà nella scelta delle strade da percorrere in questo mondo non è forse solo quella orientata al bene
di tutti e guidata dall’amore?
2. Ma domandiamoci adesso: è questo il mondo in cui viviamo? Il creato conserva la sua bellezza che
ci riempie di stupore, rimane un’opera buona. Ma ci sono anche “la violenza, la divisione, lo scontro,
la guerra”. Questo avviene quando l’uomo, vertice della creazione, lascia di guardare l’orizzonte della
bellezza e della bontà e si chiude nel proprio egoismo.
Quando l’uomo pensa solo a se stesso, ai propri interessi e si pone al centro, quando si lascia
affascinare dagli idoli del dominio e del potere, quando si mette al posto di Dio, allora guasta tutte le
relazioni, rovina tutto; e apre la porta alla violenza, all’indifferenza, al conflitto. Esattamente questo è
ciò che vuole farci capire il brano della Genesi in cui si narra il peccato dell’essere umano: l’uomo entra
in conflitto con se stesso, si accorge di essere nudo e si nasconde perché ha paura (Gen 3,10), ha
paura dello sguardo di Dio; accusa la donna, colei che è carne della sua carne (v. 12); rompe l’armonia
con il creato, arriva ad alzare la mano contro il fratello per ucciderlo. Possiamo dire questo: che
dall’armonia si passa alla “disarmonia”? No, non esiste la “disarmonia”: o c’è armonia o si cade nel
caos, dove è violenza, contesa, scontro, paura…
Proprio in questo caos è quando Dio chiede alla coscienza dell’uomo: «Dov’è Abele tuo fratello?». E
Caino risponde: «Non lo so. Sono forse io il custode di mio fratello?» (Gen 4,9). Anche a noi è rivolta
questa domanda e anche a noi farà bene chiederci: Sono forse io il custode di mio fratello? Sì, tu sei
custode di tuo fratello! Essere persona umana significa essere custodi gli uni degli altri! E invece,
quando si rompe l’armonia, succede una metamorfosi: il fratello da custodire e da amare diventa
l’avversario da combattere, da sopprimere. Quanta violenza viene da quel momento, quanti conflitti,
quante guerre hanno segnato la nostra storia! Basta vedere la sofferenza di tanti fratelli e sorelle. Non
si tratta di qualcosa di congiunturale, ma questa è la verità: in ogni violenza e in ogni guerra noi
facciamo rinascere Caino. Noi tutti! E anche oggi continuiamo questa storia di scontro tra i fratelli,
anche oggi alziamo la mano contro chi è nostro fratello. Anche oggi ci lasciamo guidare dagli idoli,
dall’egoismo, dai nostri interessi; e questo atteggiamento va avanti: abbiamo perfezionato le nostre
armi, la nostra coscienza si è addormentata, abbiamo reso più sottili le nostre ragioni per giustificarci.
Come se fosse una cosa normale, continuiamo a seminare distruzione, dolore, morte! La violenza, la
guerra portano solo morte, parlano di morte! La violenza e la guerra hanno il linguaggio della morte!
Dopo il caos del Diluvio, ha smesso di piovere, si vede l’arcobaleno e la colomba porta un ramo di ulivo.
Penso anche oggi a quell’ulivo che con i rappresentanti delle diverse religioni abbiamo piantato a
Buenos Aires, in Plaza de Mayo, nel 2000, chiedendo che non ci sia più il caos, chiedendo che non ci
sia più guerra, chiedendo pace. (Continua a pag. 7)
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Carissimi,
eccoci pronti, anche quest’anno, a riprendere il cammino di preghiera con Padre Pio. Il padre soleva
dire: ”Ognuno può dire Padre Pio è mio”. Eccoci quindi, sicuri che il Padre è al nostro fianco, a
ricominciare i nostri consueti incontri insieme.
Sempre uniti nella preghiera.

Carla Vannucchi

La Capogruppo

AL DIRETTORE GENERALE ASL 3 PISTOIA - ROBERTO ABATI

San Pio da Pietrelcina è diventato un santo popolare anche nel nostro
territorio pistoiese, molti sono i gruppi di preghiera che si recano spesso a
San Giovanni Rotondo in pellegrinaggio per pregare, per chiedere una grazia
o per restare un po’ in silenzioso ascolto del Signore.
È noto a tutti il taglio particolare della sua missione verso i malati, ne è prova
il grande ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” da lui fatto costruire a
San Giovanni Rotondo, frutto della provvidenza generosa di numerose
persone provenienti da ogni parte del mondo.
Per questa motivazione i gruppi di preghiera di Pistoia, con il nulla osta dei
dirigenti dell’ospedale e del direttore sanitario della ASL 3 decisero di posare
davanti all’ingresso dell’ Ospedale di Pistoia una grande statua di bronzo
raffigurante il Santo del Gargano benedicente verso tutti soprattutto verso i
malati.
Durante questi anni la statua è sempre stata curata e abbellita dalla presenza
di numerose composizioni o vasi di fiori che la nostra gente, dimostrando
amore verso il Santo, ha continuamente, senza interruzione, deposto con
amore intorno alla statua.
Ma soprattutto sono ancora più numerose le persone che passando davanti
alla statua hanno rivolto una preghiera e chiesto un particolare aiuto per
numerose sofferenze che certamente sono presenti in ogni ospedale, a
motivo delle diverse gravi patologie, a volte purtroppo definitive.
Ci affidiamo alla sensibilità della direzione generale del “San Jacopo” di
Pistoia per trasportare la statua di Padre Pio in un luogo altrettanto dignitoso
del suddetto ospedale.
Siamo a disposizione per incontrarci e discutere insieme sulle modalità
anche onerose che può comportare il trasferimento della statua di san Pio
dal vecchio al nuovo ospedale.

Don Paolo Palazzi
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EDITH STEIN – SANTA TERESA BENEDETTA DELLA CROCE
COMPATRONA D’EUROPA

9 AGOSTO

EDITH STEIN nacque a Breslavia, all’epoca ancora città tedesca, il 12 ottobre 1891 da Sigfrido e
Augusta Courant, entrambi ebrei di origine. Possedevano un’attività commerciale di legname a
Breslavia, dove appunto nacque Edith, ultima di sette figli. Nel 1893 morì Sigfrido a causa di
un’insolazione come narra la stessa Edith. Fu quindi la madre che si sobbarcò l’impegno di sfamare
la numerosa prole prendendo personalmente le redini dell’azienda. Divenne una figura molto cara a
Edith che nelle sue memorie familiari ricorda spesso come instancabile, forte di carattere e parecchio
abile negli affari.
Dal 12 ottobre 1897 la piccola Edith cominciò la scuola, distinguendosi presto come bambina
dall’intelligenza acuta e precoce. Conseguita la maturità, in parte come privatista, proseguì gli studi
presso l’università di Breslavia. Passò poi all’università di Gottinga. Qui conobbe e fu stimata da alcuni
fra i più famosi filosofi del periodo, da Adolf Reinach a Max Scheler allo stesso Husserl. Gli studi furono
interrotti dalla I guerra mondiale: fu in quel periodo che si laureò cum laude in presenza del Prof.
Husserl. Nel 1917 era diventata assistente dello stesso docente; un giorno le arrivò la notizia della
morte di Adolf Reinach, caduto sul campo di battaglia. Sua moglie ed altri amici chiesero a Edith di
andare a riordinare gli appunti lasciati dallo scomparso. Ma Edith esitava, temendo di non saper
confortare il dolore della moglie, credendola disperata per la morte del compagno. Quando però
incontrò la signora Reinach, fu colpita dal suo atteggiamento rassegnato, quasi sereno, nel quale
intuiva la forza della fede cristiana. La porta di un regno finora sconosciuto si aprì d’improvviso: il regno
della speranza cristiana. Nel raccontare quest’esperienza al gesuita padre Hirschmann parecchi anni
più tardi, confessò:

“fu il mio primo incontro con la croce e con la forza divina che essa comunica a chi la porta. Vidi per la
prima volta, tangibile davanti a me, la Chiesa, nata dal dolore del Redentore, nella sua vittoria sul
pugno della morte. Fu il momento in cui andò in frantumi la mia incredulità e risplendette la luce di
Cristo. Cristo nel mistero della croce”.
Il 12 aprile 1933, alcune settimane dopo l’insediamento di Hitler al cancellierato, Edith Stein scrisse a
Roma per chiedere al papa Pio XI e al suo segretario di stato – il cardinale Pacelli, già nunzio
apostolico in Germania e futuro papa Pio XII – di non tacere più e di denunciare le prime persecuzioni
contro gli ebrei.
Entrò nel convento carmelitano a Colonia nel 1934 e prese il nome di Teresa Benedetta della Croce.
Lì scrisse il suo libro metafisico “essere finito ed essere eterno” con l’obiettivo di conciliare le filosofie
di Tommaso d’Aquino e di Husserl. L’ordine – per metterla al riparo dalla minaccia nazista – la trasferì
in Olanda. Ma fu arrestata con sua sorella Rosa e trasportata al campo di concentramento di
Auschwitz, dove furono uccise nelle camere a gas il 9 agosto 1942.
Con la sua beatificazione nel Duomo di Colonia, il 1° maggio del 1987, la Chiesa onorò, per esprimerlo
con le parole del Pontefice Giovanni Paolo II, “una figlia d’Israele, che durante le persecuzioni dei
nazisti è rimasta unita con fede ed amore al Signore Crocifisso, Gesù Cristo, quale cattolica, ed al suo
popolo, quale ebrea”. Fu canonizzata da Giovanni Paolo II il 11 ottobre 1998.
Il 1° ottobre 1999 il papa la nominò anche compatrona d’Europa (assieme alle sante Caterina da Siena
e Brigida di Svezia) affermando che “Teresa Benedetta della Croce…. Non solo trascorse la sua vita
in diversi paesi d’Europa, ma con tutta la sua vita di pensatrice, mistica, martire, gettò come un ponte
tra le sue radici ebraiche e l’adesione a Cristo, gridando col martirio le ragioni di Dio e dell’uomo
nell’immane vergogna della ‘shoah’ ”.
Sull’immagine devozionale della sua professione perpetua dei voti, il 21 aprile del 1938, fece stampare
le parole di San Giovanni della Croce al quale dedicò la sua ultima opera:

“LA MIA UNICA PROFESSIONE SARA’ D’ORA IN POI L’AMORE”.

Rossella

 Il Santo del mese



II CAMMINO DI SANTIAGO DI COMPOSTELA

Ho avuto occasione di leggere dei resoconti recenti su uno dei
percorsi più famosi al mondo, quello che porta, tappa dopo

tappa, dai monti Pirenei a Santiago di Compostela. Esso
vede crescere frutti spirituali e chiamate alla vita religiosa.

C’è chi afferma che non c’è modo migliore per attrarre i
giovani verso la Chiesa. Certo non potremo mai sapere
se tale affermazione sia veritiera; ad ogni modo i dati
relativi ai partecipanti nel 2012 ci dicono che all’ufficio del

Pellegrino a Santiago sono giunti più di 192.000 pellegrini
(diecimila in più del 2011). La maggiore parte ha realizzato

il Cammino a piedi (85%); alcuni in bicicletta, altri a cavallo e
ben 22 in sedia a rotelle.

La maggior parte affronta tale percorso per motivi religiosi; una
piccola percentuale parte senza particolari stimoli religiosi –

esperienza turistica ed ecologica- ma nel procedere
nell’itinerario si attua un cambiamento. Tappa dopo tappa

giovani e meno giovani sentono un richiamo spirituale e
partecipano alle preghiere negli ostelli, hanno delle
domande nel cuore ed hanno bisogno di spazio, tempo e
silenzio, ciò che spesso non trovano altrove.
C’è da sottolineare che i partecipanti sono di varie
nazionalità; i più numerosi sono gli spagnoli seguiti da
tedeschi, italiani, francesi, portoghesi; in aumento
coreani e giapponesi.
Il Cammino –strada fisica e simbolica del pellegrinare
della Chiesa e di milioni di uomini e donne alla ricerca di
Dio- vuole così riscoprirsi come luogo privilegiato della
nuova evangelizzazione, con uno sguardo rivolto ai

giovani.

Ho letto nell’ultimo numero del «Messaggero di Sant’Antonio» che nel 2012 il Cammino è stato
affrontato, appunto, da centonovantaduemila pellegrini.

Raffaele Pagano

La Compostela è un documento religioso redatto in latino rilasciato
dall'autorità ecclesiastica di Santiago de Compostela.  Certifica il compiuto
pellegrinaggio alla tomba dell'Apostolo San Giacomo. Nel medioevo era un
documento molto importante, perché il pellegrinaggio era una forma legata
allo scioglimento di voti o alla penitenza di peccati molto gravi. In alcuni casi il
pellegrinaggio era anche una pena civile, cioè il condannato veniva
allontanato dalla comunità nella quale aveva commesso reati e riammesso
solo dopo aver compiuto un pellegrinaggio di conversione. Il certificato può
essere rilasciato solo a chi abbia percorso il Cammino per motivi strettamente
religiosi e spirituali e che presenti una Credenziale che riporti testimonianze
scritte (di solito timbri) che attestino un percorso di almeno cento chilometri
(200 se si è in bicicletta).
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LA PAGINA DELL’ANGELO CUSTODE

Cari amici in S. Pio, nelle edizioni precedenti ho cercato, attraverso le mie ricerche e ancor più
attraverso la mia esperienza personale, di portare un pizzico di “Angelo Custode” in più nei vostri cuori.
Il fatto che Dio lo ponga accanto ad ogni uomo testimonia il valore della vita di ogni singolo individuo.
A tal proposito S. Bernardo diceva: “un’anima non è mai senza la scorta di un angelo, questi spiriti
illuminati sanno benissimo che la nostra anima ha più valore di tutto il mondo.”
Come del resto ogni famiglia credente insegna ai propri figli fin da piccoli la preghiera classica
dell’Angelo custode, che è l’amico fidato, l’aiuto in ogni occasione, colui che ci conosce meglio di
chiunque altro e che cerca con ogni mezzo di condurci alla verità.
La sua azione ricordiamoci sempre è limitata soltanto dai disegni di Dio di cui ogni angelo è a
conoscenza e dal rispetto della nostra libertà, che Dio ci ha donato e non può essere violata.
Ogni angelo infatti deve rispondere davanti a Dio del comportamento del suo affidato, ma non può
costringerlo a determinate azioni in virtù del libero arbitrio.
S. Tommaso d’Aquino nei suoi scritti ci dice che ad ogni uomo viene affidato un angelo custode
indipendentemente dalla sua appartenenza alla chiesa, quindi non solo i battezzati hanno questo
privilegio ma ogni persona; l’unica differenza è che più lontani siamo dall’essere credenti in Cristo e
più difficile è trarre giovamento da questi spiriti celesti. Questi spiriti però, pur essendo ostacolati dal

“non credere” continueranno a donare al loro protetto gli spunti necessari per arrivare alla via della
salvezza dell’anima.
S. Tommaso ha cercato nei suoi scritti di rispondere alla domanda che ogni credente si pone: il legame
fra ogni uomo e il proprio angelo continua dopo la morte?
Risponde così “dopo la morte non avremo più un angelo custode, ma avremo in Paradiso un angelo
che regnerà con noi o all’Inferno un demone che sempre ci tormenterà”.
Il gesuita Francisco Suarez, vissuto a cavallo fra il 500 e il 600, nei suoi scritti tentò di definire con
precisione i compiti dell’angelo custode nei confronti del suo protetto, elencando sette funzioni
fondamentali:

1. mettere l’uomo in salvo dai pericoli sia fisici sia spirituali;
2. stimolare la ricerca del bene e non del male;
3. contrastare l’azione tentatrice al peccato diminuendone le occasioni;
4. presentare a Dio le preghiere del suo protetto;
5. pregare per il proprio protetto
6. correggere gli errori del proprio protetto facendogli sperimentare le dolorose conseguenze delle sue

cattive azioni;
7. nel momento della morte, condurre l’anima che gli è stata affidata in Paradiso o, se necessario, in

Purgatorio dove andrà a trovarla e consolarla per tutto il periodo destinato alla sua purificazione.

In sintesi questo santo ci vuol dire che solo chi coltiva il dialogo con il proprio angelo può trarre benefici
dalla sua azione, chi taglia i ponti con questo spirito meraviglioso, ne ostacola grandemente il suo
operato a nostro beneficio.
Sappiamo che S. Pio e don Bosco erano avvezzi a dialogare con il proprio angelo.
Se il primo lo considerava il prezioso compagno con cui aprirsi e confidarsi, il secondo  lo vedeva
materializzarsi sotto le spoglie di un cane scuro che interveniva ogni qual volta don Bosco si trovava
in pericolo.
Nel chiudere questa pagina riporto una citazione di Pio XI il quale consigliava di chiedere aiuto, tramite
il proprio angelo, all’angelo custode delle persone a noi care che ancora non lo conoscono, perché
stabilendo un’amicizia spirituale l’angelo agisca in loro favore.
Per me questa scoperta è stata a dir poco una grande rivelazione: posso dialogare con due angeli e
nello stesso tempo proteggere chi amo.

Renata

Un’amica
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3. E a questo punto mi domando: È possibile percorrere la strada della pace? Possiamo uscire da
questa spirale di dolore e di morte? Possiamo imparare di nuovo a camminare e percorrere le vie della
pace? Invocando l’aiuto di Dio, sotto lo sguardo materno della Salus populi romani, Regina della pace,
voglio rispondere: Sì, è possibile per tutti! Questa sera vorrei che da ogni parte della terra noi
gridassimo: Sì, è possibile per tutti! Anzi vorrei che ognuno di noi, dal più piccolo al più grande, fino a
coloro che sono chiamati a governare le Nazioni, rispondesse: Sì, lo vogliamo! La mia fede cristiana
mi spinge a guardare alla Croce. Come vorrei che per un momento tutti gli uomini e le donne di buona
volontà guardassero alla Croce! Lì si può leggere la risposta di Dio: lì, alla violenza non si è risposto
con violenza, alla morte non si è risposto con il linguaggio della morte. Nel silenzio della Croce tace il
fragore delle armi e parla il linguaggio della riconciliazione, del perdono, del dialogo, della pace. Vorrei
chiedere al Signore, questa sera, che noi cristiani e i fratelli delle altre Religioni, ogni uomo e donna di
buona volontà gridasse con forza: la violenza e la guerra non è mai la via della pace! Ognuno si animi
a guardare nel profondo della propria coscienza e ascolti quella parola che dice: esci dai tuoi interessi
che atrofizzano il cuore, supera l’indifferenza verso l’altro che rende insensibile il cuore, vinci le tue
ragioni di morte e apriti al dialogo, alla riconciliazione: guarda al dolore del tuo fratello - penso ai
bambini: soltanto a quelli… - guarda al dolore del tuo fratello, e non aggiungere altro dolore, ferma la
tua mano, ricostruisci l’armonia che si è spezzata; e questo non con lo scontro, ma con l’incontro!
Finisca il rumore delle armi! La guerra segna sempre il fallimento della pace, è sempre una sconfitta
per l’umanità. Risuonino ancora una volta le parole di Paolo VI: «Non più gli uni contro gli altri, non più,
mai!... non più la guerra, non più la guerra!». «La pace si afferma solo con la pace, quella non disgiunta
dai doveri della giustizia, ma alimentata dal sacrificio proprio, dalla clemenza, dalla misericordia, dalla
carità». Fratelli e sorelle, perdono, dialogo, riconciliazione sono le parole della pace: nell’amata
Nazione siriana, nel Medio Oriente, in tutto il mondo! Preghiamo, questa sera, per la riconciliazione e
per la pace, lavoriamo per la riconciliazione e per la pace, e diventiamo tutti, in ogni ambiente, uomini
e donne di riconciliazione e di pace. Così sia.

(Continua da pag.2)

Quando : 
Dove   : 
Perchè  :

Celebreremo la nascita al cielodi Padre Pio, con tutti i Gruppidella Diocesi. Ci troveremo alle20:30 nella Piazza della Vergine,da dove partiremo tutti assieme,altrimenti ci troveremodirettamente al Bottegone.
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LUCA E LA SCATOLA DEL TEMPO

Luca era un bambino come tanti altri, frequentava la 4° elementare, non gli piaceva troppo la scuola,
amava andare in bicicletta coi suoi amici e fare a gara a lanciare i sassi più lontano oltre lo steccato
del signor John, faceva la collezione delle figurine dei suoi calciatori preferiti e ogni quindici giorni, la
domenica sera, andava con tutta la sua famiglia a mangiare la pizza in quel bel ristorante dove il buffo
signore col naso rosso gli regalava sempre una fantastica spada fatta coi palloncini. “Certo, sarebbe
bello se potessi far passare in fretta i momenti in cui mi annoio, così potrei fare sempre ciò che mi
piace” pensava Luca! Una fata ascoltò la sua richiesta, e un pomeriggio, quando il sole stava
tramontando apparve davanti a Luca, che rimase stupefatto. “Chi sei?” chiese Luca “Sono una fata,
ho ascoltato la tua richiesta e ho deciso di accontentarti”. “Come?” chiese Luca che ancora non
sapeva se credere o meno a quella buffa signora. “Ti voglio regalare questa scatolina…” e mise nelle
mani del bambino un piccolo scrigno, dalle dimensioni di una scatola di fiammiferi dalla quale
spuntava uno spago, come una codina. “E cosa dovrei farmene di questa scatolina?” “Vedi questa
cordicella? Quello è il filo del tempo. Se vorrai che il tempo passi più velocemente non dovrai fare altro
che tirarlo un pochino e in un attimo potrai far passare minuti o ore!” “Davvero?!?!” esclamò Luca

“voglio subito provare!” prese con due dita il filo e lo tirò di circa 5 centimetri e di colpo, lo splendido
cielo rosso del tramonto divenne una notte scura con stelle luminosissime. “Forte!!! è fantastico!!” “fai
attenzione però” soggiunse la fata “non potrai mai far rientrare il filo! Questa scatola può solo portarti
avanti, non indietro” “e perche mai dovrei voler tornare indietro??” e tenendo gli occhi fissi sul regalo
prezioso entrò in casa senza nemmeno ringraziare. L’indomani Luca con la sua scatola del tempo
nello zaino si diresse verso scuola, sicuro che avrebbe sicuramente trovato una buona occasione per
dare un piccolo aiuto all’orologio, senza dire nulla ai suoi amici. Così arrivò l’ora di matematica: alla
classe di Luca si prospettava una lunga spiegazione sulle frazioni. Luca non dovette pensarci due
volte, infilò una mano nello zaino e diede una piccola tirata allo spago, ed ecco che la lezione di
matematica era già finita, e siccome sentiva appetito, un altro piccolo strattone e il suono della
campanella fece ritornare tutti gli alunni a casa.
Quel pomeriggio finalmente la mamma doveva portare a casa ben 2 pacchetti di figurine dei calciatori,
ma una volta arrivata in casa diede la spiacevole notizia che non era proprio riuscita a passare
dall’edicola e che sarebbe andata il giorno dopo. “Accidenti” pensò Luca “proprio adesso che mi
mancano solo 34 calciatori, come vorrei fosse già domani!” Ma poi si ricordò che lui aveva la possibilità
di far si che fosse “già domani”, corse in camera, aprì lo zaino e tirò la cordicella, ormai aveva più o
meno capito quanto doveva tirare a seconda di quanto voleva spostarsi e cosi senti la voce della
mamma che dal piano di sotto gli annunciava di avere con sé ben 3 pacchetti di figurine per la
pazienza dimostrata. “È proprio forte questa roba!!!”. La mattina seguente a scuola nessuno sembrava
essersi accorto che un giorno era passato in pochi istanti e come succedeva spesso il mercoledì Luca
e i suoi amici si organizzarono per una gita in bicicletta fino al “capanno rosso”. Appena arrivato a casa,
Luca cominciò a preparare tutto l’occorrente: cappellino, fionda…. Talmente era preso
dall’entusiasmo non si accorse che fuori il tempo peggiorava e un tremendo acquazzone si abbatté
sul paese. “Uffa!! proprio oggi?!? Diamo un’aiutino al tempo” pensò Luca mentre teneva già fra le mani
la scatola. Per essere sicuro che il tempo fosse bello e il terreno ben asciutto diede una bella tirata
allo spago, fece passare addirittura una settimana ed ecco subito dopo lo scampanellio dei suoi
compagni lo fecero correre in strada. Luca usò ancora molte molte volte la scatola del tempo, sempre
più di frequente e ogni volta tirava sempre di più lo spago. Un bel giorno, dopo aver tirato per
l’ennesima volta il filo si ritrovò a guardarsi allo specchio: era molto cresciuto rispetto a pochi mesi
prima, ora la sua faccia era piena di rughe e macchie e la pelle flaccida, i bei capelli biondi tenuti a
caschetto erano bianchi e molto radi, i suoi lucenti e vispi occhi azzurri erano spenti. Era diventato
vecchio! Ma quel che era peggio era solo, non aveva niente. Allora capì il suo immenso sbaglio e
cominciò a piangere e piangere e piangere. Finché una mano gli toccò la spalla, girandosi vide la fata,
bella come al loro primo incontro, che gli porgeva un fazzoletto. Luca lo prese, si asciugò gli occhi,
fece un respiro profondo e disse “ora ho capito!!”. La fata sorrise “la tua frenesia nel vivere le cose
belle ti ha fatto perdere di vista tutte le altre, magari che ti rendevano meno entusiasta, ma che
sicuramente ti avrebbero insegnato qualcosa, fatto fare nuove amicizie, dato l’opportunità di…..” la
fata si fermò, l’espressione sul volto del vecchio, che in fondo era ancora un bambino dimostrava alla
fata che esso aveva imparato la lezione.

 Per riflettere
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“Come ti avevo detto non puoi far tornare il filo dentro alla scatola…” Luca sembrava rassegnato “Ma
io si” disse con un raggiante sorriso la fata “riconsegnami la scatola e così mi dimostrerai che hai
davvero capito la lezione!” Luca prese la scatola e la pose nelle mani della fata, prima di lasciarla
guardò a fondo negli occhi colei che aveva davanti “Grazie”.
Luca si ritrovò nel suo giardino, nel cielo il sole creava magnifiche sfumature rosa e arancio, si guardò
le mani, si toccò il viso, era tornato un bambino, era tornato esattamente a quella sera di qualche
settimana (o anno?!) prima. Fermatosi, gustava il vento che gli scompigliava i capelli, e restò a
guardare meravigliato l’orizzonte finché lo splendido cielo rosso del tramonto divenne una notte scura
con stelle luminosissime.

LA PREGHIERA

L’unico mezzo che ci tiene legati a Gesù nostro Signore è l’intimo dialogo con Lui. Esso è il respiro
dell’anima, l’ossigeno di tutto il nostro essere. Ma perché Dio la accolga, dobbiamo offrire la “preghiera
del cuore”, fatta di pensieri e parole con cui il Padre e il Figlio possano comprendersi. Il Signore non
ci chiede di sederci ben composti e recitare lunghe formule di culto esteriore. Ogni azione, invece,
ogni atto, ogni gesto, anche il più concreto deve trasformarsi in preghiera, e ciò succede quando tutto
è fatto con sottomissione alla Sua Volontà. Dice Gesù: Quando vuoi pregare, vai nella tua camera,
chiudi la porta e nel silenzio il Padre tuo ti ascolterà (Mt. 6, 6).
Ciò vuol dire rientrare in noi stessi, lasciare fuori i rumori del mondo per fare silenzio interiore. Solo
così ascolteremo la voce del Signore che ci parla. Chiedete e vi sarà dato (Mt. 7, 7), dice Gesù.
Chiediamo, però, cose sante: la salvezza dell’anima, il dono della fede, dell’umiltà, del perdono e della
carità. Chiediamogli, soprattutto, di renderci capaci di fare la Sua Volontà. In questa richiesta rientra
tutto, poiché il Padre sa quello di cui abbiamo bisogno. Perseveriamo nella preghiera, il nostro cuore
sia aperto solo a Lui, nessuna distrazione ci separi da quella comunione spirituale che ci fa essere a
tu per tu con il Signore. Nella preghiera anteponiamo la lode e il ringraziamento ad ogni altra possibile
richiesta; dopo chiediamo misericordia per i nostri peccati. Solo dopo aver compiuto questi
importantissimi atti, la preghiera arriva direttamente al cuore di Dio Padre. E poiché la preghiera che
Gesù accoglie con amore è la preghiera altruista, preghiamo principalmente per i bisogni dei fratelli,
allora tutto tornerà a nostro vantaggio perché nello stesso momento gli altri pregheranno per noi: è
questa la comunione dei Santi.
Non esistono frontiere e distanze; ovunque siamo, la preghiera ci raggiunge e ci tiene vicini. La
preghiera abbraccia il mondo intero e unisce cielo e terra. Ma non dimentichiamo che essa passa
attraverso il cuore immacolato di Maria che unendola ai patimenti di Gesù la conduce al Padre.
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              VOLGERANNO LO SGUARDO A COLUI CHE HANNO TRAFITTO

Tutta la vita di Cristo è intessuta di gesti e parole significanti amore e salvezza per tutta la creazione
ed è diretta verso il conseguimento della sua regalità raggiunta quando è stato innalzato da terra.
Sulla croce rivela la pienezza dell’amore divino, la dimensione umana della sua regalità, perché da
lassù “Attira tutti a se”. “Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto”, al chicco di grano che muore
per portare molto frutto.
L’Evangelista fa sfilare davanti alla croce vari personaggi, che possiamo dire attraversano luoghi e
tempo per giungere fino al presente e contengono una grande attualità.

a. Il popolo sta a guardare, volge lo sguardo al crocifisso, forse ne prova pena, di sicuro ha paura dei
capi del popolo e ne osserva la morte. L’umanità intera oggi anche davanti alla possibilità di una
guerra sta a guardare e non sa dire niente. Solo la voce sicura, autorevole e santa di papa
Francesco si è alzata forte senza paura.

b. I Sacerdoti, gli Scribi i Farisei e i capi del popolo lo deridono “Ha salvato gli altri, salvi se stesso, se
è il Cristo, il Figlio di Dio”. È il servo di Jhavè , descritto da Isaia, ”Agnello muto, condotto al macello,
disprezzato e reietto dagli uomini”, ma prediletto e amato dal Padre. Gesù non scende dalla croce
ma dall’alto guarda coloro che lo hanno trafitto con amore e grida al Padre “Perdonali perché non
sanno quello che fanno”. Anche oggi la Chiesa annuncia con forza questo amore del suo Cristo ma
gli uomini, soprattutto i potenti non ascoltano e deridono in varie modalità.

c. Gesù poco prima di consegnare il suo spirito al Padre ascolta però la voce di uno dei malfattori
crocifissi con Lui, “Ricordati di me quando sarai nel tuo regno”. Per il Signore è un grande attimo di
consolazione, una sicura grazia che riceve, che porta nel suo cuore, e grida “Oggi sarai con me in
Paradiso”. Colui che era considerato ultimo diventa il primo ad entrare sicuramente nella
Gerusalemme celeste. Una fede straordinaria porta il primo testimone ad essere martire, a morire
per la verità che era sulla croce. L’amore eterno di un Dio che si fa uomo, che si abbassa fino a
scendere negli inferi per liberare tutta l’umanità schiava del maligno e, questo, è il primo albero
buono che produce frutti buoni. Ha preso su di se il peccato del malfattore e lo ha distrutto sulla
croce.

La vera ricchezza sta nel chiedere perdono della propria debolezza per lasciarsi invadere dalla grazia
di Dio che guarda con amore gli umili e i poveri, per poter scrivere con il dito di Dio pagine dipinte e
fiorite di amore e di santità.
Questa è la regalità di Cristo che si esercita nell’essere al servizio di tutti e soprattutto si esercita e
diventa reale nel perdono e il primo perdonato è un malfattore. Il suo trono è diverso da tutti gli altri,
non è d’oro né d’argento e non ha nulla che attrae, il suo trono è il legno della croce.
L’eterno “OGGI SARAI CON ME IN PARADISO” è stato ed è e sarà storia vera per tutti gli uomini
quando la mattina del giorno di Pasqua Maria Maddalena grida “Rabbunì”, mio Signore al Risorto che
vuole abbracciare.

Sono ormai passate le vacanze estive e anche il
nostro gruppo riprende il suo cammino di fede, sulle
orme di san Pio da Pietrelcina, per arrivare ad
incontrare il Signore nostro Gesù Cristo attraverso la
preghiera quotidiana e i nostri incontri mensili.

     Don Paolo Palazzi

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

La Madre

Sulla via
lo sguardo
di una Madre.

Dolcissima donna,
che hai sorretto
infantili membra…

Non guardare
questo peso,
ma sorreggi
quanti cammineranno
verso la Verità.
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Il prossimo incontro 09 ottobre 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.


