
dicembre 2014 Pag. 1

"S. Maria delle Grazie - Pistoia"
Anno 20 - numero - 12

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

ormai diffusi nel mondo.

Promotore del gruppo: Padre Lorenzo Ugolini Capo Gruppo: Carla Vannucchi

Vice capo gruppo: Rossella Pagliai Segretario: Daniele Di Marzo

anno

20'



Pag. 2 dicembre 2014

PONTIFICIUM CONSILIUM PRO FAMILIA

IL DIRITTO A UN PADRE E UNA MADRE
LE PAROLE DI PAPA FRANCESCO AI PARTECIPANTI AL COLLOQUIO SULLA COMPLEMENTARIETÀ

TRA UOMO E DONNA: “I BAMBINI HANNO IL DIRITTO DI CRESCERE IN UNA FAMIGLIA”

“I bambini hanno il diritto di crescere in una famiglia, con un papà e una mamma, capaci di creare un
ambiente idoneo al loro sviluppo e alla loro maturazione affettiva”. L’ha ribadito il Papa, intervenendo,
il 17 novembre, al Colloquio internazionale sulla complementarietà tra uomo e donna, promosso in
Vaticano dalla Congregazione per la Dottrina della Fede.

La complementarietà tra uomo e donna “sta alla base del matrimonio e della famiglia, che è la prima
scuola dove impariamo ad apprezzare i nostri doni e quelli degli altri” e “le famiglie – ha osservato –
sono luogo di tensioni” ma anche l’ambito in cui risolverle. "Quando parliamo di complementarietà tra
uomo e donna in questo contesto, non dobbiamo confondere tale termine con l’idea semplicistica che
tutti i ruoli e le relazioni di entrambi i sessi sono rinchiusi in un modello unico e statico. La
complementarietà assume molte forme, poiché ogni uomo e ogni donna apporta il proprio contributo
personale al matrimonio e all’educazione dei figli. La propria ricchezza personale, il proprio carisma
personale, e la complementarietà diviene così di una grande ricchezza. E non solo è un bene, ma
anche è bellezza”.

Dalla crisi della famiglia, secondo Francesco, ha avuto origine “una crisi di ecologia umana, poiché gli
ambienti sociali, come gli ambienti naturali, hanno bisogno di essere protetti”: “Anche se l’umanità ha
ora compreso la necessità di affrontare ciò che costituisce una minaccia per i nostri ambienti naturali,
siamo lenti – ma siamo lenti, eh?, nella nostra cultura, anche nella nostra cultura cattolica – siamo lenti
nel riconoscere che anche i nostri ambienti sociali sono a rischio. È quindi indispensabile promuovere
una nuova ecologia umana e farla andare avanti”.

Ai giovani il Papa rivolge l’invito a non lasciarsi “coinvolgere dalla mentalità dannosa del provvisorio e
siano rivoluzionari per il coraggio di cercare un amore forte e duraturo, cioè di andare controcorrente”.
Poi, l’esortazione a non vedere la famiglia in modo ideologico: "Non dobbiamo cadere nella trappola di
essere qualificati con concetti ideologici. La famiglia è un fatto antropologico, e conseguentemente un
fatto sociale, di cultura .... E noi non possiamo qualificarla con concetti di natura ideologica che soltanto
hanno forza in un momento della storia, e poi cadono. Non si può parlare oggi di famiglia conservatrice
o famiglia progressista: la famiglia è famiglia. Ma non lasciarsi qualificare così da questo o da altri
concetti, di natura ideologica. La famiglia è in sé, ha una forza in sé”.
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Carissimi,
è Natale, e nei nostri cuori, anche se con dolore o preoccupazione c’è sempre un po’ di gioia infantile.
Anche il nostro santo Padre Pio quando aveva fra le braccia il bambinello era sorridente e felice come
un fanciullo; ce lo hanno raccontato e possiamo riscontrarlo anche nelle foto rimaste per testimoniarcelo.
Miei cari, come ogni anno nella Santa Messa del mese di dicembre pregheremo il bambinello Gesù di
proteggere i nostri bambini insieme a noi mamme, babbi e nonni, non stanchiamoci mai di pregare per
loro, di affidarli al cuore di Gesù e sotto il manto della Madonnina.
I miei figli ormai son grandi così pure i nipoti, il piccolino che non ha ancora quattro anni, e come dico
io, è l’ultima mia gioia. Io tutte le mattine recitando il Santo Rosario affido sempre i miei cari sotto il
manto della Vergine e le chiedo di proteggerli, Lei che li ama più di me. Le chiedo soprattutto che
accresca la loro fede, perché solo se avranno fede, affronteranno la vita con più coraggio e
determinazione soprattutto nelle difficoltà.
Spesso mi chiedo se ho sbagliato nell’educarli, non lo so, ma credo che questi siano dubbi che ogni
genitore si porta sempre dietro. Di una cosa però sono certa, che la mia preghiera li ha sempre
accompagnati e così sarà finché vivrò. Questa è la mia eredità.
Si Carissimi, affidiamo i nostri cari al bambinello Gesù solo lui saprà custodirli e proteggerli.
Buon Natale, con tutto il cuore.
Sempre uniti nella preghiera.

Carla Vannucchi

La Capogruppo
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 Il Santo del mese                        BEATA MARIA VERGINE DI GUADALUPE
12 DICEMBRE

Con lo sbarco degli spagnoli nelle terre del continente latino –
americano aveva avuto inizio la lunga agonia di un popolo che aveva
raggiunto un altissimo grado di progresso sociale e religioso.
Il 13 agosto 1521 aveva segnato il tramonto di questa civiltà, quando
Tenochtitlan, la superba capitale del mondo azteco, fu saccheggiata e
distrutta. L’immane tragedia che ha accompagnato la conquista del
Messico da parte degli spagnoli, sancisce per un verso la completa
caduta del regno degli aztechi e per l’altro l’affacciarsi di una nuova
cultura e civiltà originata dalla mescolanza tra vincitori e vinti.
É in questo contesto che, dieci anni dopo, va collocata l’apparizione
della Madonna ad un povero indio di nome Juan Diego, nei pressi di
Città del Messico. La mattina del 9 dicembre 1531, mentre
attraversava la collina del Tepeyac per raggiungere la città, l’indio fu
attratto da un canto armonioso di uccelli e dalla visione dolcissima di
una Donna che lo chiamava per nome con tenerezza. La Signora gli
disse di essere “la Perfetta Sempre Vergine Maria, la Madre del
verissimo ed unico Dio” e gli ordinò di recarsi dal vescovo a riferirgli che
desiderava le si ergesse un tempio ai piedi del colle. Juan Diego corse
subito dal vescovo, ma non venne creduto. Allora l’indio tornò da Maria
e la supplicò di inviare qualcuno di più importante. La Madonna, invece,
lo pregò di recarsi di nuovo in quel posto il giorno seguente. Juan Diego

arrivando a casa trovò lo zio in punto di morte e, dovendo tornare in città alla ricerca di un sacerdote,
allungò il giro per evitare di attraversare il posto dove lo attendeva la Madonna. Maria, allora, gli venne
incontro e iniziò con lui un dialogo meraviglioso: “non sono io forse tua Madre? Non sei tu forse sotto
la mia protezione? Non deve turbarsi il tuo cuore, non ti spaventare, né deve preoccuparti cosa
alcuna… Non sei forse nel mio grembo? Di che hai bisogno?”. Maria chiese a Juan Diego di recarsi
sul monte vicino a prendere delle rose di Castiglia, mai viste in quella terra. Juan Diego salì sulla collina
del Tepeyac, trovò i fiori, li prese e li collocò nella sua tilma (il tipico mantello dei contadini di quella
zona, molto rozzo, intessuto con fibre di agave). La Madonna toccò i fiori e lo inviò dal Vescovo.
Quando Juan Diego giunse davanti al Vescovo e ad altre sette persone, aprì il suo mantello per
mostrare i fiori: ed ecco, all’istante sulla tilma si impresse e si rese manifesta l’immagine della Vergine.
Di fronte a tale prodigio il Vescovo cadde in ginocchio, e con lui tutti i presenti. La mattina dopo Juan
Diego accompagnò il presule al Tepeyac per indicargli il luogo in cui la Madonna aveva chiesto di
innalzare un santuario e l’immagine venne subito collocata nella cattedrale.
La tilma di Juan Diego, inutile dirsi, è stata oggetto di studi. Alcuni filamenti colorati sono stati analizzati
nel 1936 dallo scienziato e premio Nobel per la chimica Richard Kuhn che non trovò, dopo le sue
ricerche, alcuna traccia di pigmenti del colore. A parte alcuni tratti delle mani ritoccate nel corso dei
secoli, in realtà, a una distanza di 10 centimetri dall’immagine, si vede solo la tela cruda: i colori
scompaiono. Studi scientifici non riescono a scoprire l’origine della colorazione che forma l’immagine,
né la forma in cui la stessa è stata dipinta. Non si riscontrano tracce di pennellate, né di altra tecnica
conosciuta. Un raggio laser passato sopra la tela, ha evidenziato che la colorazione non è né al diritto
né al rovescio, ma che i colori fluttuano a una distanza di tre decimi di millimetro sopra il tessuto, senza
toccarlo. I colori fluttuano nell’aria, sopra la superficie del mantello.
La tela conservata in una teca di cristallo, è pressoché intatta, nessun segno di deterioramento;
normalmente un tessuto di questa pianta dovrebbe distruggersi in 20 – 30 anni.
La tilma, chiamata anche “Sindone della Madre di Dio”, è l’unica immagine soprannaturale conosciuta
della Vergine.
Il veggente Juan Diego è stato proclamato beato dal Santo Papa Giovanni Paolo II, al Tepeyac, nel
1990. Nel 2002 è stato dichiarato santo.

Rossella



PAPA FRANCESCO
AL PARLAMENTO EUROPEO

Il Parlamento Europeo ha accolto il Pontefice con straordinario
calore; ciò è emerso durante tutto il suo intervento, ma

soprattutto alla fine del discorso, quando un applauso di quasi
due minuti ha coinvolto la stragrande maggioranza degli

eurodeputati. Anche i giornalisti lo hanno definito un
discorso storico, un messaggio di forte motivazione per
l’intero progetto europeo. Gli esperti addirittura affermano
che il discorso ci influenzerà per i prossimi 30 anni.

L’accoglienza è il segno che il Papa ha mostrato rispetto
per tutti –dialogare con tutti, mai chiudere una porta- ha

trovato le parole giuste per indicarci la necessità che l’Europa
torni alla sua missione originaria: mettere la dignità umana e i

diritti fondamentali al centro della sua azione: difendere persone e
popoli. La Sua è stata una sfida per mantenere viva la democrazia
dei popoli negando vita a totalitarismi e fondamentalismi.

I resoconti dei giornali hanno dato ampio spazio alle Sue parole;
per brevità riporto solo due riflessioni:

a) investire negli ambiti in cui i talenti portano frutto. Primo
ambito è quello dell’educazione, a partire dalla famiglia,
cellula fondamentale che ha in sé gli elementi per dare
speranza al futuro.
b) Necessario affrontare la questione migratoria. Non si
può tollerare che il mare Mediterraneo diventi un grande
cimitero.
Mi piace terminare queste brevi note col pensiero
conclusivo del suo intervento. “É giunto il momento di
abbandonare l’idea di una Europa impaurita e piegata su
se stessa, per suscitare e promuovere l’Europa

protagonista, portatrice di scienza, di arte, di musica, di
valori umani e anche di fede….l’Europa che guarda,

difende e tutela l’uomo; L’Europa che cammina sulla terra sicura e salda, prezioso punto di riferimento
per tutta l’umanità! Grazie”.

Raffaele Pagano

PREGHIERA : “FAI DI ME UNA TILMA”
Onnipotente Signore, tu puoi fare ogni cosa: fai di me una tilma.
Per mostrare il tuo amore ai popoli del Nuovo Mondo tu hai fatto apparire  l’immagine della tua Madre
misericordiosa sul mantello di Juan Diego tanto tempo fa. Se questo tessuto grezzo ha potuto attrarre
la tua attenzione ed essere utile al tuo piano, certamente un’anima desiderosa come la mia, può
anch’essa servire al tuo progetto.
Fai di me una tilma. Togli da me tutto ciò che potrebbe sciupare o alterare l’opera della tua mano.
Possa il tuo Santo Spirito rendermi puro e pronto a ricevere un dono così grande. Imprimi su di me
l’immagine della tua pura e Santa Madre. Che il suo volto, la sua presenza , il suo amore, sia stampato
indelebilmente su di me.
Fai di me una tilma. In questo tempo in cui la cultura pagana minaccia di sommergere ancora una volta
il tuo popolo e distruggere la vita umana, ci sia un nuovo miracolo di grazia.
Manda tua Madre per una nuova evangelizzazione. Sopra il tessuto grezzo della mia vita, disegna
questa immagine così bella ai tuoi occhi: l’immagine di Maria che porta Gesù nel mondo.
Possa questa Donna bella, vestita di sole, trionfare in me schiacciando il serpente, irradiando la tua
misericordia e conducendo alla fede tutti coloro che guardano a lei. Si, Signore, fai di me una tilma.
Amen.
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LE ANIME SANTE DEL PURGATORIO

Tutti conosciamo la “storia” delle Anime Sante del Purgatorio,
ma non tutti conoscono la loro efficacia sulla nostra esistenza
terrena.
Anch’io ho appreso dell’esistenza di queste meravigliose
anime, come pure dell’Angelo custode, in tarda età e,
credetemi è stata una rivelazione meravigliosa.
Leggendo la vita di San Pio su diversi testi, ho riscontrato
come questo Santo avesse una predilezione particolare verso
le anime sante del Purgatorio. Non solo ci dialogava, ma le
vedeva in “carne ed ossa” poiché così a Lui si manifestavano,
cercando nel suo carisma, un aiuto per salire in Paradiso.
Ognuno di noi ha certamente dei cari che hanno lasciato
questa terra e, quale aiuto possiamo fornire loro affinché
Gesù le accolga nella sua dimora celeste, se non pregare
offrendo sacrifici volontari (anche piccoli, come la rinuncia ad
un cibo, una trasmissione televisiva ecc), una S. Messa o un
Rosario e naturalmente anche le sofferenze involontarie
come le malattie. Quanto bene facciamo in tal modo a queste
anime!
Qual è la loro riconoscenza per il nostro aiuto? Semplice-
pregare per noi, intercedere per le nostre richieste

all’Altissimo, proteggerci, guidarci, indirizzarci nel giusto cammino attraverso le innumerevoli difficoltà
della vita.
Ma ciò che a queste anime è di sostegno veramente inestimabile è la S. MESSA:
A tal proposito voglio ricordare un passo dell’intervista fatta ad una santa donna di nome Maria Simma
la quale, fin dalla sua infanzia, (avendo ricevuto il carisma da Dio) ha pregato per le anime sante del
Purgatorio che periodicamente le facevano visita.
La domanda rivolta è stata questa: Maria, puoi dirci quali sono i mezzi più efficaci per facilitare la
liberazione delle anime dal Purgatorio?
-Il mezzo più efficace è la Messa.
Perché la Messa?
Perché è il Cristo che si offre per amore nostro, è la più bella delle offerte. L’efficacia della Messa per
i defunti è tanto maggiore quanto più grande è stata la stima che essi avevano per la Messa quando
erano in vita. Se in queste Messe hanno pregato con tutto il cuore e ci sono andati anche durante la
settimana, essi trarranno un grande profitto dalle Messe celebrate per loro. Anche in questo si
raccoglierà ciò che è stato seminato.
Ancora un insegnamento di quanto la Messa è efficace per chi ancora è in attesa nel Purgatorio ci
viene dal Santo Curato d’Ars il quale, rivolgendosi durante un’omelia ai suoi fedeli li esortò dicendo:

“Se vogliamo liberare i nostri cari dal Purgatorio, offriamo al Padre, per mezzo del Santo Sacrificio, il
suo Figlio diletto, con tutti i meriti della sua passione e morte, così non potrà rifiutarci nulla”.

RIFLESSIONE

Le anime del Purgatorio (sembra quasi ironia), sono al nostro servizio, pronte in qualsiasi momento ad
aiutarci. Il loro aiuto sarà più efficace se l’anima che preghiamo appartiene alla nostra famiglia. NON
DIMENTICHIAMO CHE loro ci aiutano quanto più noi le preghiamo. Questa è una prerogativa
imprescindibile.
Parliamo a queste anime come facciamo con l’angelo, rivolgiamo loro suppliche per le nostre difficoltà
e non dimentichiamo che sono COSTANTEMENTE presenti nella nostra vita – noi non le vediamo, ma
loro ci sono sempre vicine.

Renata

Un’amica
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VIVIAMO L'AVVENTO

Il nuovo anno liturgico (anno B), un anno durante il quale, ascoltando la parola di Dio, pregando,
cantando, partecipando all'Eucaristia ripercorreremo ancora una volta, con tutta la Chiesa pellegrina e
beata, i misteri di Cristo, Figlio di Dio, primogenito di ogni creatura, modello perfetto di ogni uomo e di
ogni donna, per crescere, come famiglia di Dio e corpo di Cristo, e come singoli, nella conformità a lui.
L'anno liturgico inizia con l'Avvento, tempo di attesa, di speranza, di vigilanza e di preghiera, che vuole
aprire i nostri occhi sul nostro bisogno di Dio e invitarci alla vigilanza operosa per cogliere e
assecondare i segni del suo incessante venire.
Ci è maestro in questo cammino il profeta Isaia, la cui voce risuona ogni domenica – eccetto la IV – e
in buona parte dei giorni feriali: egli ci suggerisce l'invocazione accorata perché Dio manifesti la
potenza del suo amore che salva, ci consola ricordandoci la fedeltà di Dio nel compiere le sue
promesse e annuncia la venuta del salvatore dei poveri.
Ascoltiamo la voce potente di Giovanni Battista, che annuncia la venuta di colui che è la luce e viene
a farci rinascere in Spirito Santo, e invita a preparargli la strada nel nostro cuore e nel mondo.
Ci viene proposta come modello Maria che in nome dell'umanità e dell'intera creazione accoglie il Figlio
di Dio, compimento delle promesse fatte a Davide e alla sua discendenza, che viene nel mondo per
instaurare il regno di Dio.
Ella ci indica gli atteggiamenti con cui accoglierlo e la collaborazione che egli ci chiede per instaurare
i cieli nuovi e la terra nuova nei quali avrà stabile dimora la giustizia di Dio.

Frate Pietro Sorci, ofm

«GUERRA E STERMINIO»
DALLA "GUERRA SANTA" ALLA RICERCA DELLA PACE

Sono frequenti nella Bibbia le pagine che racchiudono episodi di guerra e di violenza, segni vivi della
incarnazione della Parola di Dio nel nostro mondo percorso dal peccato. Il loro racconto riguarda le
guerre di conquista della terra di Canaan all'epoca di Giosuè e quelle del periodo della monarchia in
Israele.
Queste guerre si svolgono sotto la protezione di Dio, alla luce di un'usanza caratteristica degli antichi
popoli, che la Bibbia sintetizza nel termine chérem (in ebraico, "sterminio'). Nella vittoria riportata, il
popolo di Israele vedeva l'opera di Dio, che combatteva al suo fianco. A lui andava perciò "consacrato"
o "riservato" (è questo il significato originario del termine chérem) quanto era stato conquistato, senza
riservare nulla per sé. Chi avesse infranto questa norma veniva punito. Cosi, la guerra era intesa come

"guerra santa, in cui Dio era il protagonista (Cfr Nm 31) e Israele lo strumento per punire i popoli idolatri.
La guerra, certo, non va mai giustificata. Il Nuovo Testamento al riguardo è esplicito. Ma non essendoci
nell'antichità la tutela di un diritto internazionale, la guerra, con le sue conseguenze, era intesa come
atto di sopravvivenza.
Se a volte emergono nella Bibbia episodi di ferocia e violenza (Cfr Dt 20,13-18), bisogna anche dire
che Dio stesso si impegna in un'opera educatrice paziente e progressiva nei confronti dei limiti
dell'umanità ferita dal peccato.
La Bibbia conosce anche norme di particolare mitezza. Nell'assedio di una città bisognava evitare di
danneggiare gli alberi da frutto (Dt 20,20). Dalla guerra era esonerato chi si era appena sposato, per
rimanere nel primo anno di matrimonio accanto alla sposa (Dt 20,7).

Primo Gironi, biblista



Pag. 8 dicembre 2014

 �FONDAZIONE DI RELIGIONE E DI CULTO
”Casa Sollievo della Sofferenza‘ "  

OPERA DI  SAN PIO DA PIETRELCINA 
CENTRO INTERNAZIONALE GRUPPI DI PREGHIERA 
 �71013 SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) 

_______________ SAN GIOVANNI ROTONDO,$5 dicembre 2014
                       .   

Il Segretario Generale 

Carissimi,

“Vi annunzio una grande gioia di tutto il popolo: oggi, nella città di David, è nato per voi un Salvatore
che è il Cristo Signore. Questo sarà per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce che giace in una
mangiatoia” (Lc 2, 10-13).

E’ con grande gioia e rinnovato entusiasmo che abbiamo appena iniziato il cammino di un nuovo Avvento,
in comunione con tutta la Chiesa che così, attraverso la liturgia e l’ascolto attento della Parola di Dio, si prepara
ad accogliere il Signore che viene a salvarci. Il termine Avvento sta proprio a significare la venuta del Figlio di
Dio. Difatti questo tempo mira essenzialmente a ridestare in noi il senso dell’attesa  del Signore che viene: ci
prepariamo a celebrare e a rivivere la prima venuta del Figlio di Dio , quando Egli, nella pienezza dei tempi, si
fece carne, assumendo la nostra natura umana nel grembo verginale di Maria e nascendo nella grotta di Betlemme
per condividere in pieno la nostra umanità e redimerla attraverso un atto di totale e filiale ubbidienza al Padre,
riparando così la disubbidienza del primo Adamo (peccato originale). E’ il Natale del Signore  che noi ci
apprestiamo a celebrare nel giubilo e nello stupore del cuore, con un senso di commossa gratitudine per questo
atto di profonda umiltà e di indicibile carità del Figlio di Dio nei nostri confronti!

Ma l’ Avvento mira anche a ridestare l’attesa della seconda venuta del Signore , quando Egli verrà nella
gloria, “a giudicare i vivi e i morti”,  quando il Regno di Dio si manifesterà ( parusia) in tutta la sua pienezza e
nella potenza della gloria di Dio: “Vedrete il Figlio dell’uomo venire sulle nubi del cielo con grande gloria e
potenza”! I primi cristiani avevano un forte senso di questa attesa, pregando assiduamente e invocando con
ansietà il ri torno del Signore Gesù nella gloria: “Maranathà, vieni Signore Gesù!”.

Il Natale, a scanso di equivoci, è il mistero dell’incarnazione e della nascita del Figlio di Dio che, concepito
per opera dello Spirito Santo, nacque da Maria Vergine a Betlemme di Giudea. E’ il mistero dell’amore di Dio
per l’umanità, della tenerezza di Dio che, per amore dell’uomo, si fa piccolo bambino, indifeso e inerme, e si
consegna a noi, perché noi lo accogliamo. E’ un’evento storico accaduto duemila anni fa. Ma il nostro Natale
avrà senso nella misura in cui questo evento si renderà  presente ed efficace nell’ oggi della nostra esistenza: Gesù
è già nato a Betlemme, ma deve nascere in noi, nella nostra vita: siamo chiamati perciò a preparare il cuore ad
accoglierlo, a lasciarci illuminare dal suo fulgore, a purificare il nostro cuore dal peccato, dall’egoismo, dalla
superbia, dalla sensualità e da tutto ciò  che ostacola e impedisce a Dio di regnare nella nostra vita.

Carissimi, abbiamo bisogno di riscoprire questo mistero insondabile che riempì di commozione e di stupore
il Serafico Padre san Francesco  tanto da voler dar vita, a Greccio, al primo presepe vivente, perché voleva
vedere con gli occhi della carne, i disagi e le ristrettezze in cui si venne a trovare il Bambino Gesù nelle grotta di
Betlemme.

Per Padre Pio da Pietrelcina il Natale  costituiva la festa delle feste . I confratelli che sono vissuti con lui
ci dicono che egli si preparava con ogni cura a celebrare questo mistero e che contava i giorni che lo separavano
dal 25 di dicembre. Egli si commuoveva fino alle lacrime dinanzi al bambinello di Betlemme che abbracciava e
baciava teneramente. Il suo cuore si estasiava dinanzi allo spettacolo di un Dio fattosi piccolo bambino e
consegnatosi tra le nostre mani, per amore dell’umanità. Diversi testimoni hanno affermato di averlo visto stringere
tra le braccia con indicibile tenerezza il bambino Gesù vivo, avvolto in un alone di luce soprannaturale! E lui
stesso, in alcune lettere, confessa al suo direttore spirituale che, dopo alcuni attacchi particolarmente violenti del
Maligno, era proprio il bambino Gesù a consolarlo con le sue carezze!
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   L’ANNO DELLA VITA CONSACRATA (30.11.2014 – 2.2.2016)

Il 29 novembre 2013, il Santo Padre Papa Francesco annunciò che il 2015 sarebbe stato dedicato alla
vita consacrata. Si tratta di un anno di grazia, che sarà accolto con grande gioia dai consacrati; il 31
gennaio 2014, il card. Joào Braz de Aviz ne ha indicato gli scopi principali: fare memoria grata del
recente passato, vivere il presente con passione, abbracciare il futuro con speranza.
L’anno dedicato alla vita consacrata è iniziato il 30 novembre, I domenica di Avvento, e si concluderà
il 2 febbraio 2016 , Giornata mondiale della Vita Consacrata; inoltre, con la pubblicazione della prima
lettera circolare “Rallegratevi”, i religiosi sono invitati a un confronto tra Vangelo e Vita, a partire dal
Magistero di Papa Francesco, che esorta i religiosi a “svegliare il mondo” con la vita buona che genera
la “gioia, quella vera, contagiosa”.
Fra le altre iniziative, si è pensato anche a una catena mondiale di preghiere fra i monasteri; essa
dovrebbe accompagnare lo svolgimento dell’anno dedicato ai consacrati. E’ un’ottima proposta: la
preghiera è l’essenza della vita contemplativa e questa è di somma importanza per la missione della
Chiesa, poiché “è Dio che in risposta alla preghiera, invia operai nella sua messe (Mt 9,38), apre lo
spirito dei non cristiani perché ascoltino il Vangelo (At 16,14) e rende presente nei loro cuori la parola
della salvezza (1Cor 3,7) .

d. Mariano Grosso

Come figli spirituali di Padre Pio e membri dei Gruppi di Preghiera  siamo chiamati a vivere il Natale con
la letizia, lo stupore e la gratitudine con cui il nostro Padre Fondatore si preparava e viveva questo grande mistero.
Dinanzi allo spettacolo desolante e sempre più penoso di un natale qualunquista e asettico offertoci dalla pubblicità
e dai mass media : quello del consumismo, degli sprechi, dei festeggiamenti vacui, dei bagordi e delle trasgressioni
ad ogni costo, dei cenoni e brindisi a notte fonda, delle luci abbaglianti, del buono e pasciuto Babbo natale , del
panettone e degli spumanti… quel natale che va bene a tutti, anche agli atei e ai politici rigorosamente laici, noi
siamo chiamati a riscoprire il vero senso del Natale, a viverlo e a testimoniarlo con la carità e la condivisione verso
i più poveri e bisognosi: “Da ciò abbiamo conosciuto l’amore: Egli ha dato la sua vita per noi. Quindi anche noi
dobbiamo dare la vita per i fratelli” , ci avverte San Giovanni (I Gv 3, 16) .

Al Natale bacchettone e becero del nostro occidente opulento e confuso, siamo chiamati a rispondere con
il Natale della gioia limpida, dello stupore del bambino, del cuore traboccante di gratitudine e di meraviglia, della
mano tesa a condividere con tutti la nostra vita e i beni che il Signore nella sua provvidenza ci ha voluto elargire.
Auguri, fratelli e sorelle carissimi! che questo Natale 2014 segni l’incontro con il Dio dell’amore che si dona a noi
e ci chiede di accoglierlo e di testimoniarlo nel servizio e nella solidarietà, nella gioia e nella pace: “Gloria a Dio
nell’alto dei cieli, e pace in terra agli uomini di buona volontà” .
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Carissimi,
il giorno 8 dicembre si è insediato nella nostra Diocesi il nuovo Vescovo Mons. Fausto Tardelli.
Siamo un gruppo di preghiera e pertanto il nostro impegno è di pregare per lui. Preghiamo lo
Spirito Santo che lo guidi nel suo operato di ogni giorno, lo aiuti ad essere guida e sostegno di
tutta la nostra comunità e lo preservi da ogni male terreno. Come diceva Padre Pio: “lo Spirito
Santo ti riempia dei suoi doni e ti renda forte nella battaglia della vita”, questo è l’augurio che
tutti noi facciamo a Mons. Tardelli!
Sempre uniti nella preghiera.

NATALE 2014
É scelta una Vergine appartenente alla famiglia di David, che ha portato nel suo grembo, per nove mesi
il Verbo, il Figlio dell'eterno Padre, perché la notte santa del Natale partorisce per sempre la salvezza
dell'umanità. O Vergine santa quale luce nella grotta in quel momento stupendo che il tuo seno si apre
per la nascita del Signore, è la luce della Santissima Trinità che solo tu puoi contemplare quello che
avviene in quella umile e povera mangiatoia di Betlemme.
Ma nessuno è escluso dal prendere parte alla gioia e alla verità del significato della nascita di quel
bambino che è venuto per distruggere i nemici veri dell'uomo che sono il peccato e la morte.
San Leone Magno in una sua omelia ci ricorda con bellissime parole “Oggi è nato il Salvatore, non c'è
tristezza nel giorno in cui nasce la vita. Esulti il santo perché si avvicina al premio. Gioisca il peccatore
perché è invitato al perdono, si rianimi il pagano, perché è chiamato alla vita”.
Era impossibile per noi ascendere fino a Lui, era impossibile per noi peccatori avere la vita eterna, è
disceso lui, si è fatto uomo per fare di noi la sua eredità per innalzarci fino a lui per restituirci il paradiso
perduto dai primi uomini, da Adamo ed Eva schiavi del serpente nel paradiso terrestre.
In quella notte di Betlemme la povertà di un bambino che è figlio di Dio diventa il fondamento divino
per essere in relazione di amore gli uni gli altri. Solo Maria e Giuseppe e pochi pastori sanno leggere
in quella povertà la rivelazione dell'amore del Padre per tutta la sua creazione, perché sono liberi, il
loro cuore è abitato da quel bambino e non da altre bramosie o ricchezze, o da altre speranze. Essi ci
indicano la strada per vivere il Natale non solo superficialmente nel consumismo moderno che sta
distruggendo la natività per farne solo un giorno di regali. Maria Giuseppe e i pastori si guardano e si
trasmettono le cose di Dio si leggono a vicenda la felicità divina scesa nel cuore di queste umili e
stupende creature.
Oggi il Verbo creatore del mondo si è rivestito della nostra natura umana da una Vergine, la Vergine
Maria, ma che è anche la sua Chiesa che genera Cristo nei nostri cuori se questi sono umili come quelli
della nostra santa Madre. Noi oggi adoriamo la nascita del nostro Salvatore, supplicandolo di entrare
nel nostro cuore, perché il suo Natale diventi anche il nostro Natale. Invece di una reggia egli accetta
una stalla, invece di un caldo focolare una gelida notte d'inverno, al posto di una numerosa corte di
grandi personaggi o di grandi luminari, solo Maria e Giuseppe e poco dopo alcuni fortunati pastori.
Anche allora la gente era presa dalla frenesia e dal frastuono di un grande avvenimento quale era a
quei tempi un censimento. Nell'albergo le persone mangiavano e bevevano, parlavano e si divertivano,
di conseguenza non potevano accogliere un uomo, un povero falegname che aveva con se una donna
che stava per partorire, “Non c'era posto per loro nell'albergo”. Solo i pastori, avvolti da una grande
luce, la luce della fede, della povertà, della sincerità, dell'amore e degli angeli che li fa correre volentieri
per vedere e adorare il bambino con la madre.
In quest'inizio del terzo millennio anche noi siamo chiamati a ricercare l'estasi umile, pura e fedele di
Maria, lo stupore sincero dei pastori e la semplicità dei bambini per avere la chiave che ti fa entrare
nell'adorazione, nella gioia e nella festa del Natale.

“O Signore nostro Dio quanto è grande il tuo amore per noi”, la tua infinita grazia ci fa professare la
nostra fede nella tua presenza in quel Bimbo che è nato per portare la salvezza all'umanità intera.
Su questa nostra complessa e sofferta società tornino davvero gli angeli a cantare con esultanza

“GLORIA A DIO NELL'ALTO DEI CIELI E PACE IN TERRA AGLI UOMINI CHE EGLI AMA”.
Auguro di cuore che la santa notte porti a tutti il dono dell'amore, della pace e della gioia.

 Don Paolo Palazzi

Don Paolo



dicembre 2014 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

Un’oasi

Un’oasi di luce
apparve nel silenzio
e fu grande gioia
attesa da millenni.

Fu la vera pace
che tutto rende eterno,
anche il giorno che ci appare
quel ramo senza stelo.

Fu la vera mano
che cerca il nostro cuore
per renderlo capace
di palpiti perenni.

Fu la santa voce
che tutto chiama a sé,
tutto rende dono
al Padre di ogni ciel.
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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.

Prossimo incontro

14 gennaio 2015


