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PAROLE DEL SANTO PADRE FRANCESCO DOMENICA, 8 GIUGNO 2014

Signori Presidenti, Santità, fratelli e sorelle!
Con grande gioia vi saluto e desidero offrire a voi e alle distinte Delegazioni che vi accompagnano la
stessa calorosa accoglienza che mi avete riservato nel mio pellegrinaggio appena compiuto in Terra
Santa.
Vi ringrazio dal profondo del cuore per aver accettato il mio invito a venire qui per invocare insieme da
Dio il dono della pace. Spero che questo incontro sia un cammino alla ricerca di ciò che unisce, per
superare ciò che divide. E ringrazio Vostra Santità, venerato Fratello Bartolomeo, per essere qui con
me ad accogliere questi illustri ospiti. La Sua partecipazione è un grande dono, un prezioso sostegno,
e testimonianza del cammino che come cristiani stiamo compiendo verso la piena unità.
La vostra presenza, Signori Presidenti, è un grande segno di fraternità, che compite quali figli di
Abramo, ed espressione concreta di fiducia in Dio, Signore della storia, che oggi ci guarda come fratelli
l’uno dell’altro e desidera condurci sulle sue vie.
Questo nostro incontro di invocazione della pace in Terra Santa, in Medio Oriente e in tutto il mondo è
accompagnato dalla preghiera di tantissime persone, appartenenti a diverse culture, patrie, lingue e
religioni: persone che hanno pregato per questo incontro e che ora sono unite a noi nella stessa
invocazione. È un incontro che risponde all’ardente desiderio di quanti anelano alla pace e sognano
un mondo dove gli uomini e le donne possano vivere da fratelli e non da avversari o da nemici.
Signori Presidenti, il mondo è un’eredità che abbiamo ricevuto dai nostri antenati, ma è anche un
prestito dei nostri figli: figli che sono stanchi e sfiniti dai conflitti e desiderosi di raggiungere l’alba della
pace; figli che ci chiedono di abbattere i muri dell’inimicizia e di percorrere la strada del dialogo e della
pace perché l’amore e l’amicizia trionfino.
Molti, troppi di questi figli sono caduti vittime innocenti della guerra e della violenza, piante strappate
nel pieno rigoglio. È nostro dovere far sì che il loro sacrificio non sia vano. La loro memoria infonda in
noi il coraggio della pace, la forza di perseverare nel dialogo ad ogni costo, la pazienza di tessere
giorno per giorno la trama sempre più robusta di una convivenza rispettosa e pacifica, per la gloria di
Dio e il bene di tutti. Per fare la pace ci vuole coraggio, molto di più che per fare la guerra. Ci vuole
coraggio per dire sì all’incontro e no allo scontro; sì al dialogo e no alla violenza; sì al negoziato e no
alle ostilità; sì al rispetto dei patti e no alle provocazioni; sì alla sincerità e no alla doppiezza. Per tutto
questo ci vuole coraggio, grande forza d’animo.
La storia ci insegna che le nostre forze non bastano. Più di una volta siamo stati vicini alla pace, ma il
maligno, con diversi mezzi, è riuscito a impedirla. Per questo siamo qui, perché sappiamo e crediamo
che abbiamo bisogno dell’aiuto di Dio. Non rinunciamo alle nostre responsabilità, ma invochiamo Dio
come atto di suprema responsabilità, di fronte alle nostre coscienze e di fronte ai nostri popoli.
Abbiamo sentito una chiamata, e dobbiamo rispondere: la chiamata a spezzare la spirale dell’odio e
della violenza, a spezzarla con una sola parola: “fratello”. Ma per dire questa parola dobbiamo alzare
tutti lo sguardo al Cielo, e riconoscerci figli di un solo Padre.
A Lui, nello Spirito di Gesù Cristo, io mi rivolgo, chiedendo l’intercessione della Vergine Maria, figlia
della Terra Santa e Madre nostra.
Signore Dio di pace, ascolta la nostra supplica!
Abbiamo provato tante volte e per tanti anni a risolvere i nostri conflitti con le nostre forze e anche con
le nostre armi; tanti momenti di ostilità e di oscurità; tanto sangue versato; tante vite spezzate; tante
speranze seppellite… Ma i nostri sforzi sono stati vani. Ora, Signore, aiutaci Tu! Donaci Tu la pace,
insegnaci Tu la pace, guidaci Tu verso la pace. Apri i nostri occhi e i nostri cuori e donaci il coraggio di
dire: “mai più la guerra!”; “con la guerra tutto è distrutto!”. Infondi in noi il coraggio di compiere gesti
concreti per costruire la pace. Signore, Dio di Abramo e dei Profeti, Dio Amore che ci hai creati e ci
chiami a vivere da fratelli, donaci la forza per essere ogni giorno artigiani della pace; donaci la capacità
di guardare con benevolenza tutti i fratelli che incontriamo sul nostro cammino. Rendici disponibili ad
ascoltare il grido dei nostri cittadini che ci chiedono di trasformare le nostre armi in strumenti di pace,
le nostre paure in fiducia e le nostre tensioni in perdono. Tieni accesa in noi la fiamma della speranza
per compiere con paziente perseveranza scelte di dialogo e di riconciliazione, perché vinca finalmente
la pace. E che dal cuore di ogni uomo siano bandite queste parole: divisione, odio, guerra! Signore,
disarma la lingua e le mani, rinnova i cuori e le menti, perché la parola che ci fa incontrare sia sempre

“fratello”, e lo stile della nostra vita diventi: shalom, pace, salam! Amen.
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Carissimi,
avendo trovato queste preghiere di Papa Francesco mi accingo come sempre a presentarvele sul
nostro giornalino.
Sempre uniti nella preghiera

Carla Vannucchi

La Capogruppo

LA PREGHIERA CON PAPA FRANCESCO
La preghiera è il respiro dell'anima!

Spesso non preghiamo perché pensiamo sia difficile farlo o che sia difficile ricordare tutte le cose per
cui pregare. Allora, ecco per te un piccolo sussidio per ricordare ciò per cui devi pregare. Osserva le
cinque dita della tua mano: ognuna segnala una particolare intenzione. Questo invito alla preghiera è
stato scritto da papa Francesco quando era ancora Vescovo di Buenos Aires: è molto semplice e
rispecchia la spontaneità e lo stile di papa "venuto dalla fine del mondo".

Batti cinque con Dio!

Il pollice: la lode     Prega per le persone care.
L'indice: il ringraziamento  Prega per quelli che insegnano.
Il medio: l’intercessione  Prega per quelli che sono in autorità.
L'anulare: la richiesta  Prega per i deboli e i sofferenti.
Il mignolo: il perdono  Prega per le tue necessità.

(1) Il pollice è il dito più vicino a te.
Comincia quindi a pregare per coloro che ti sono più vicini.
Sono le persone di cui ci ricordiamo più facilmente. Pregare
per le persone a noi care è "un dolce obbligo". Benedirò il
Signore in ogni tempo; sulla mia bocca sempre la sua lode. (Salmo 34,1)

(2) Il secondo dito è l'indice.
Prega per quelli che insegnano, educano e curano: i maestri, i professori, i medici e i sacerdoti.
Hanno bisogno di sostegno e saggezza per indicare la via giusta agli altri. Ricordali nelle tue
preghiere, sempre. Non cessate mai di pregare; in ogni cosa rendete grazie; perché questa è la
volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. (Tessalonicesi 5,17-18)

(3) Il dito seguente è il più alto, il medio.
Ci ricorda coloro che sono in autorità. Preghiamo per i responsabili del nostro paese. Sono coloro
che ci guidano, hanno bisogno di essere guidati da Dio. Preghiamo per quelli che sono costituiti
in autorità, affinché noi possiamo condurre una vita tranquilla e quieta, dignitosa e dedicata a Dio.
(Timoteo 2,1-2).

(4) Il quarto dito è l'anulare.
Molti saranno sorpresi, ma questo è il nostro dito più debole, come può confermare qualsiasi
insegnante di pianoforte. E lì a ricordarci di pregare per i più deboli, con tanti problemi da
affrontare o afflitti da malattie. Le preghiere per loro non saranno mai troppe. L'anulare ci invita a
pregare anche per le coppie sposate. Vi esortiamo a sostenere chi è debole, a essere pazienti
con tutti. (Tessalonicesi 5,14)

(5) E per ultimo c'è il nostro dito mignolo, il più piccolo di tutti,
piccolo come bisogna sentirsi di fronte a Dio e agli altri. "Gli ultimi saranno i primi", dice la Bibbia.
II mignolo ti ricorda di pregare per te stesso. Solo quando avrai pregato per tutti gli altri, potrai
vedere nella giusta prospettiva Le tue necessità, e pregare meglio per te stesso. Se mi chiederete
qualche cosa nel mio nome, io la farò. (Giovanni 14,14)
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 Il Santo del meseSANT’IGNAZIO DI LOYOLA
31 LUGLIO

Il nome di battesimo di Sant’Ignazio è Inigo Lopez; nacque a Loyola intorno al 1491 in una famiglia di
ben tredici figli. Durante gli studi a Parigi egli mutò il suo nome in Ignatius, probabilmente per la sua
speciale devozione verso sant’Ignazio di Antiochia. Nonostante l’educazione, non si applicò mai troppo
agli studi, preferendo divertimenti quali il ballo e il canto. Visse da cortigiano presso il re Fernando. Con
la morte del re la situazione della famiglia presso la quale viveva, di nome Velasquez, cadde in
disgrazia. Passò allora a Pamplona presso la famiglia di don Manrique vicino al nuovo re Carlo I.
Dovette però difendere la città di Pamplona dagli attacchi del re francese Francesco I. Fu durante
questa battaglia che Inigo fu ferito alla gamba destra in più parti. I francesi manifestarono stima nei
confronti degli avversari e risparmiarono la vita ai feriti ordinando che venissero curati. Dopo quindici
giorni di degenza a Pamplona, venne trasportato in barella alla casa paterna. Il suo stato era grave e
si temeva per la sua vita. In questo periodo lesse la Vita Christi e le celebri vite dei santi. In lui qualcosa
andava mutando, cominciava la sua conversione religiosa. Spendeva il suo tempo nella preghiera,
nella lettura dei testi sacri, nella meditazione. Sognava di partire pellegrino per Gerusalemme e per
realizzare tale desiderio, una volta ristabilito, si decise di partire pellegrino per i santuari mariani della
Spagna, con una particolare sosta presso il celebre santuario benedettino di Montserrat. Il 25 marzo
1522, davanti all’immagine della Madonna Nera (la “Moreneta”, patrona della Catalogna),
nell’antichissimo monastero di Santa Maria di Montserrat, Ignazio, poco più che trentenne, appese i
suoi armamenti, la spada, il mantello. Con un bastone da pellegrino, una ruvida tunica e sandali ai piedi
cominciò a vagare, prima in Europa, poi fino a Gerusalemme, quindi di nuovo in Spagna, dove iniziò
la sua attività teologica. Nel febbraio 1528 era a Parigi dove frequentò la Sorbona e dove conobbe i
compagni con i quali fondò l’Ordine. Il 15 agosto del 1534, Ignazio e altri sei studenti si incontrarono a
Montmartre, vicino a Parigi, legandosi reciprocamente con un voto di povertà, castità e fondando la
Compagnia di Gesù, allo scopo di eseguire lavoro missionario e di ospitalità a Gerusalemme o andare
incondizionatamente in qualsiasi luogo il Papa avesse ordinato loro.
Nel 1537 fu Papa Paolo III che li lodò e consentì loro di essere ordinati sacerdoti.
Successivamente nel 1538 Papa Paolo III confermò la fondazione della Compagnia di Gesù ma fu
Giulio II che approvò definitivamente le regole della Compagnia di Gesù con una bolla del 1550.
Ignazio venne scelto come preposto generale della Compagnia di Gesù. Inviò i suoi compagni come
missionari in giro per il mondo per creare scuole, istituti, collegi e seminari.
Sant’Ignazio viene ricordato per gli “Esercizi spirituali”, che non sono un libro scritto per essere letto,
ma per aiutare l’uomo a conquistare la pace interiore e affrontare il difficile cammino della vita, imitando
l’esempio di altri uomini, ma soprattutto di Gesù di Nazareth. É Gesù che, conclusivamente, Ignazio
propose come esempio da imitare fino a poter dire con San Paolo: “non sono più io che vivo, ma Cristo
vive in me”.

Morì a Roma nel 1556 e venne
canonizzato il 12 marzo 1622. Il 23 luglio
1637 il suo corpo fu collocato in un’urna di
bronzo dorato, nella Cappella di
Sant’Ignazio della Chiesa del Gesù in
Roma. La statua del Santo, in argento, è
opera di Pierre Legros.
La festa religiosa viene celebrata il 31
luglio, giorno della sua morte.

              Rossella



IL TREDICI GIUGNO FESTA DI SAN ANTONIO

A tutti noi è noto che il mese di Maggio è dedicato alla Madonna e
il mese di Giugno è dedicato al Sacro Cuore di Gesù. In questo

mese è celebrata anche la festa di San Antonio di Padova, uno
dei Santi più venerati dai cristiani e non di tutto il mondo.

Nelle nostre parrocchie è anche la festa dei bambini e la
festa del pane benedetto.
Ripercorrere il cammino di S. Antonio, della sua luminosa
vita, richiederebbe non una semplice nota ma un articolo
di molte pagine. A me piace ricordare pochi “momenti” del

suo itinerario. Uno di questi, veramente di “svolta” fu la
discesa a Forlì da monte S. Paolo dove era vissuto per

parecchio tempo. In questa città si celebrava la festa per delle
ordinazioni sacerdotali. Agli ordinandi prima della consacrazione

si teneva un discorso ufficiale. Il padre superiore Fra Graziano si
accorse di non avere il predicatore. Cercò attorno anche presso i

domenicani ma senza successo. Nella sorpresa generale la
scelta cadde proprio su Antonio. E questi si rivelò un eccellente

predicatore. Forte eloquenza, erudizione, slancio, carità e
umanità nel suo intervento. Tutti rimasero strabiliati, lo
stesso Fra Graziano intuì di avere trovato una rara

presenza tra i frati minori.
Il prestigio e la fama del fraticello Antonio erano all’apice.
Predicò in molte città dell’Italia del nord e il Papa Gregorio
IX lo invitò a predicare in sua presenza e lo nominò
consigliere di corte per l’assetto dell’Ordine francescano.
Instancabile operatore di bontà, durante gli ultimi anni
della sua vita intervenne presso Dio operando molti
miracoli. La stupenda Basilica di Padova è uno scrigno
che conserva in alcuni dipinti, come ex-voto, i suoi

interventi miracolosi.

Raffaele Pagano

Pellegrinaggi

Per informazioni:  SILVANO  ☎0574/790477  �329/2168940
Organizzazione tecnica: C.A.P. VIAGGI - Prato

San Giovanni Rotondo
27-28 settembre

18-19 ottobre 08-09 novembre



Pag. 6 giugno 2014

LE PREGHIERE DELLA NONNA (4)
PREGHIERA A S. LUIGI PER IMPETRARE LA SANTA PURITÀ

O Luigi santo, di angelici costumi adorno, io indegnissimo vostro devoto, raccomando a voi
singolarmente la castità dell’anima e del corpo mio.
Vi prego per l’angelica vostra purità a raccomandarmi all’Agnello immacolato, a Gesù Cristo ed alla sua
santissima Madre Vergine delle vergini ed a custodirmi da ogni grave peccato.
Non permettete che io mi macchi di macchia alcuna, ma quando mi vedrete nella tentazione  e nel
pericolo di peccare, allontana dal cuore mio i pensieri e gli affetti tutti immondi, e risvegliando in me la
memoria dell’eternità e di Gesù Crocifisso, imprimetemi altamente nel cuore il sentimento di timore
santo di Dio: e riscaldandomi di amore divino, fate che, con imitare voi in terra, meriti con voi di godere
Dio nel cielo.
Amen.
Pater, Ave, Gloria.

RIFLESSIONE

Ogni giorno la nonna era solita recitare questa preghiera alla quale teneva molto perché la dedicava
al nipote (oserei dire prediletto) in quanto portatore del nome del santo.
Non ero a conoscenza nello specifico delle preghiere e suppliche che quotidianamente rivolgeva a
Gesù e, solo dopo la sua morte, sfogliando questo consunto libro di orazioni, ho trovato fra le pagine
immagini sacre che tenevano il segno alla preghiera da recitare.
Questa testimonianza mi ha ancor più sottolineato il grande affetto che aveva  non solo per me, ma in
particolar modo verso questo nipote, che sebbene acquisito, ha letteralmente adorato.
Dobbiamo molto a questa donna piccola, ma forte nello spirito che ci ha insegnato, con il suo modo di
essere, l’amore, il silenzio, la carità, la preghiera.

Una sera al termine del s. rosario che recitavamo insieme
ogni giorno mi disse:

Cara nonna, sono certa che Gesù ti ha affidato questo
compito per l’eternità.

              Renata

Un’amica
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"LE DIECI PAROLE"

A differenza di noi, che fin dagli anni del catechismo siamo abituati a chiamare con il nome di "dieci
comandamenti" la legge donata da Dio al suo popolo per mezzo di Mosè, la Bibbia preferisce
l'espressione "le dieci parole", come significa originariamente la parola decalogo (dal greco dèka,

"dieci", e lògos, "parola").
La Bibbia contiene due versioni del decalogo. La prima è racchiusa in Esodo 20,1-17 ed è collocata
nel contesto della manifestazione di Dio a Mosè sul monte Sinai. La seconda è contenuta in
Deuteronomio 5,6-21, inserita nel contesto delle esortazioni rivolte al popolo di Israele, perché "ascolti"
e "custodisca" la Parola di Dio. Queste due versioni si differenziano nelle motivazioni che danno ai
diversi comandamenti. Ad esempio, il comandamento che esorta all'osservanza del riposo nel giorno
di Sabato (per noi cristiani, la Domenica) nel libro dell'Esodo richiama il settimo giorno, quando Dio
stesso «si riposò», dopo aver «lavorato per sei giorni» (Cfr Es 20,8-11).
Nel libro del Deuteronomio, invece, il Sabato è presentato come il giorno di riposo e di festa, perché
ricorda la liberazione di Israele dalla schiavitù egiziana (Cfr Dt 5,12-15).
Nel libro dell'Esodo il comandamento che prescrive di «non desiderare la donna del tuo prossimo»
colloca la donna tra i beni che l'uomo possiede (Cfr Es 20,7), dove prima viene «la casa», mentre la
donna è collocata accanto agli schiavi e agli animali domestici. Nel libro del Deuteronomio, invece, la
donna è posta in primo piano, superiore ad ogni altro bene materiale che l'uomo può possedere (Cfr
Dt 5,21).
Nella Bibbia si trova un interessante parallelismo tra le "dieci parole" che Dio pronuncia nell'opera della
creazione (Cfr Gen 1, dove per dieci volte appare l'espressione «Dio disse») e le "dieci parole" (o
comandamenti) che regolano la vita dell'uomo.
Il significato è che tutto il creato e tutto l'uomo sono opera delle mani creatrici di Dio e hanno vita dalla
sua Parola. Giustamente perciò l’orante dei Salmi esprime la sua gioia nel cantare a Dio «con l'arpa a
dieci corde» (Sal 144,9), immagine del decalogo che contiene le "dieci parole" che lo orientano a Dio.

Primo Gironi, biblista
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Don PaoloAMORE E LO SPIRITO SANTO

“Voi però non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita
in voi”. Le opere della carne sono ben note “Fornicazione, impurità,dissolutezza, idolatria stregonerie,
inimicizie, discordie, fazioni, invidie, gelosie, orge e cose del genere” e ti rendono inevitabilmente
schiavo del male e delle cose del mondo. “Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace,
magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza dominio di se” e ti donano la libertà cristiana dei
figli di Dio.
Di questi frutti il più grande di tutti è la carità (L’Agapè) che in san Paolo è un concetto teologico e
esistenziale che abbraccia l’intera esistenza cristiana nei suoi rapporti con Dio e con il prossimo.
La parola Agapè fuori della Bibbia è poco usato e indica il cammino dell’uomo verso il bello, il vero, il
bene. Nel Nuovo Testamento Agapè indica l’amore oblativo di Dio verso l’uomo e viceversa dell’uomo
verso Dio. Nel duplice comandamento dell’amore Cristo vede riassunto tutto il senso della legge
(Mt.37-40). Nella gerarchia dei doni dello Spirito la comunità cristiana deve aspirare al dono più elevato,
alla perfezione, senza questo dono ogni altro perde il suo valore. “Se avessi il dono della profezia e
conoscessi tutti i misteri e possedessi la fede da trasportare le montagne ma non avessi la carità a
nulla mi serve”.
Questo amore non ha nulla a che vedere con la simpatia, la benevolenza umana, l’eros, non è una
virtù propria della natura umana, Paolo non indica una semplice pratica morale ma una virtù teologale.
E’ il più grande dono che Dio fa all’uomo, al credente per mezzo dello Spirito.
Non è un dono tra i tanti, ma è quello che abbraccia tutti e sarà tutto in tutti. E’ Dio stesso tra gli uomini
ed è una realtà escatologica, “I carismi passano, l’amore rimane, è una entità non solo interna alla
storia, ma l’attraversa e sarà perfetto quando Cristo sarà tutto in tutti, allora i figli di Dio lo vedranno
così come Egli è. L’amore di Dio ha avuto la sua massima manifestazione nella croce di Cristo che si
è umiliato per noi fino alla morte e alla morte di croce.
Voglio ricordare che questo amore è la forza che edifica la Chiesa come corpo di Cristo e la tiene unita
anche nella diversità di espressione della fede. Oggi il nostro mondo, la nostra gente non pensa più a
questo amore, forse perché non lo vede vissuto in noi cristiani. Come sarebbe bello da parte nostra
un’eucaristia esistenziale, cioè celebrare e offrire il dono dell’amore, che mangiamo durante la
celebrazione, alle persone del nostro tempo che hanno altre preoccupazioni e sono prese da ben altri
pensieri. O Signore ti voglio pregare con tutto il mio cuore, con tutta la mia mente e con tutte le mie
povere forze di donare con abbondanza alla tua Chiesa lo Spirito per essere sacramento visibile di
questo amore, di questa Agapè.

Don Paolo Palazzi
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87. Oggi, quando le reti e gli strumenti della comunicazione umana hanno raggiunto sviluppi inauditi,
sentiamo la sfida di scoprire e trasmettere la “mistica” di vivere insieme, di mescolarci, di incontrarci,
di prenderci in braccio, di appoggiarci, di partecipare a questa marea un po’ caotica che può
trasformarsi in una vera esperienza di fraternità, in una carovana solidale, in un santo pellegrinaggio.
In questo modo, le maggiori possibilità di comunicazione si tradurranno in maggiori possibilità di
incontro e di solidarietà tra tutti. Se potessimo seguire questa strada, sarebbe una cosa tanto buona,
tanto risanatrice, tanto liberatrice, tanto generatrice di speranza! Uscire da se stessi per unirsi agli altri
fa bene. Chiudersi in sé stessi significa assaggiare l’amaro veleno dell’immanenza, e l’umanità avrà la
peggio in ogni scelta egoistica che facciamo.

88. L’ideale cristiano inviterà sempre a superare il sospetto, la sfiducia permanente, la paura di essere
invasi, gli atteggiamenti difensivi che il mondo attuale ci impone. Molti tentano di fuggire dagli altri verso
un comodo privato, o verso il circolo ristretto dei più intimi, e rinunciano al realismo della dimensione
sociale del Vangelo. Perché, così come alcuni vorrebbero un Cristo puramente spirituale, senza carne
e senza croce, si pretendono anche relazioni interpersonali solo mediate da apparecchi sofisticati, da
schermi e sistemi che si possano accendere e spegnere a comando. Nel frattempo, il Vangelo ci invita
sempre a correre il rischio dell’incontro con il volto dell’altro, con la sua presenza fisica che interpella,
col suo dolore e le sue richieste, con la sua gioia contagiosa in un costante corpo a corpo. L’autentica
fede nel Figlio di Dio fatto carne è inseparabile dal dono di sé, dall’appartenenza alla comunità, dal
servizio, dalla riconciliazione con la carne degli altri. Il Figlio di Dio, nella sua incarnazione, ci ha invitato
alla rivoluzione della tenerezza.

89. L’isolamento, che è una versione dell’immanentismo, si può esprimere in una falsa autonomia che
esclude Dio e che però può anche trovare nel religioso una forma di consumismo spirituale alla portata
del suo morboso individualismo. Il ritorno al sacro e la ricerca spirituale che caratterizzano la nostra
epoca sono fenomeni ambigui. Ma più dell’ateismo, oggi abbiamo di fronte la sfida di rispondere
adeguatamente alla sete di Dio di molta gente, perché non cerchino di spegnerla con proposte
alienanti o con un Gesù Cristo senza carne e senza impegno con l’altro. Se non trovano nella Chiesa
una spiritualità che li sani, li liberi, li ricolmi di vita e di pace e che nel medesimo tempo li chiami alla
comunione solidale e alla fecondità missionaria, finiranno ingannati da proposte che non umanizzano
né danno gloria a Dio.

90. Le forme proprie della religiosità popolare sono incarnate, perché sono sgorgate dall’incarnazione
della fede cristiana in una cultura popolare. Per ciò stesso esse includono una relazione personale,
non con energie armonizzanti ma con Dio, con Gesù Cristo, con Maria, con un santo. Hanno carne,
hanno volti. Sono adatte per alimentare potenzialità relazionali e non tanto fughe individualiste. In altri
settori delle nostre società cresce la stima per diverse forme di “spiritualità del benessere” senza
comunità, per una “teologia della prosperità” senza impegni fraterni, o per esperienze soggettive senza
volto, che si riducono a una ricerca interiore immanentista.

91. Una sfida importante è mostrare che la soluzione non consisterà mai nel fuggire da una relazione
personale e impegnata con Dio, che al tempo stesso ci impegni con gli altri. Questo è ciò che accade
oggi quando i credenti fanno in modo di nascondersi e togliersi dalla vista degli altri, e quando
sottilmente scappano da un luogo all’altro o da un compito all’altro, senza creare vincoli profondi e
stabili: «Imaginatio locorum et mutatio multos fefellit».[68] È un falso rimedio che fa ammalare il cuore
e a volte il corpo. È necessario aiutare a riconoscere che l’unica via consiste nell’imparare a incontrarsi
con gli altri con l’atteggiamento giusto, apprezzandoli e accettandoli come compagni di strada, senza
resistenze interiori. Meglio ancora, si tratta di imparare a scoprire Gesù nel volto degli altri, nella loro

ESORTAZIONE APOSTOLICA

EVANGELII GAUDIUM
DEL SANTO PADRE FRANCESCO

AI VESCOVI, PRESBITERI, DIACONI, PERSONE CONSACRATE E AI FEDELI LAICI
SULL' ANNUNCIO DEL VANGELO NEL MONDO ATTUALE



Pag. 10 giugno 2014

voce, nelle loro richieste. È anche imparare a soffrire in un abbraccio con Gesù crocifisso quando
subiamo aggressioni ingiuste o ingratitudini, senza stancarci mai di scegliere la fraternità.[69]

92. Lì sta la vera guarigione, dal momento che il modo di relazionarci con gli altri che realmente ci
risana invece di farci ammalare, è una fraternità mistica, contemplativa, che sa guardare alla
grandezza sacra del prossimo, che sa scoprire Dio in ogni essere umano, che sa sopportare le
molestie del vivere insieme aggrappandosi all’amore di Dio, che sa aprire il cuore all’amore divino per
cercare la felicità degli altri come la cerca il loro Padre buono. Proprio in questa epoca, e anche là dove
sono un «piccolo gregge» (Lc 12,32), i discepoli del Signore sono chiamati a vivere come comunità
che sia sale della terra e luce del mondo (cfr Mt 5,13-16). Sono chiamati a dare testimonianza di una
appartenenza evangelizzatrice in maniera sempre nuova.[70] Non lasciamoci rubare la comunità!

No alla mondanità spirituale

93. La mondanità spirituale, che si nasconde dietro apparenze di religiosità e persino di amore alla
Chiesa, consiste nel cercare, al posto della gloria del Signore, la gloria umana ed il benessere
personale. È quello che il Signore rimproverava ai Farisei: «E come potete credere, voi che ricevete
gloria gli uni dagli altri, e non cercate la gloria che viene dall’unico Dio?» (Gv 5,44). Si tratta di un modo
sottile di cercare «i propri interessi, non quelli di Gesù Cristo» (Fil 2,21). Assume molte forme, a
seconda del tipo di persona e della condizione nella quale si insinua. Dal momento che è legata alla
ricerca dell’apparenza, non sempre si accompagna con peccati pubblici, e all’esterno tutto appare
corretto. Ma se invadesse la Chiesa, «sarebbe infinitamente più disastrosa di qualunque altra
mondanità semplicemente morale».[71]

94. Questa mondanità può alimentarsi specialmente in due modi profondamente connessi tra loro. Uno
è il fascino dello gnosticismo, una fede rinchiusa nel soggettivismo, dove interessa unicamente una
determinata esperienza o una serie di ragionamenti e conoscenze che si ritiene possano confortare e
illuminare, ma dove il soggetto in definitiva rimane chiuso nell’immanenza della sua propria ragione o
dei suoi sentimenti. L’altro è il neopelagianesimo autoreferenziale e prometeico di coloro che in
definitiva fanno affidamento unicamente sulle proprie forze e si sentono superiori agli altri perché
osservano determinate norme o perché sono irremovibilmente fedeli ad un certo stile cattolico proprio
del passato. È una presunta sicurezza dottrinale o disciplinare che dà luogo ad un elitarismo narcisista
e autoritario, dove invece di evangelizzare si analizzano e si classificano gli altri, e invece di facilitare
l’accesso alla grazia si consumano le energie nel controllare. In entrambi i casi, né Gesù Cristo né gli
altri interessano veramente. Sono manifestazioni di un immanentismo antropocentrico. Non è possibile
immaginare che da queste forme riduttive di cristianesimo possa scaturire un autentico dinamismo
evangelizzatore.

95. Questa oscura mondanità si manifesta in molti atteggiamenti apparentemente opposti ma con la
stessa pretesa di “dominare lo spazio della Chiesa”. In alcuni si nota una cura ostentata della liturgia,
della dottrina e del prestigio della Chiesa, ma senza che li preoccupi il reale inserimento del Vangelo
nel Popolo di Dio e nei bisogni concreti della storia. In tal modo la vita della Chiesa si trasforma in un
pezzo da museo o in un possesso di pochi. In altri, la medesima mondanità spirituale si nasconde
dietro il fascino di poter mostrare conquiste sociali e politiche, o in una vanagloria legata alla gestione
di faccende pratiche, o in un’attrazione per le dinamiche di autostima e di realizzazione
autoreferenziale. Si può anche tradurre in diversi modi di mostrarsi a se stessi coinvolti in una densa
vita sociale piena di viaggi, riunioni, cene, ricevimenti. Oppure si esplica in un funzionalismo
manageriale, carico di statistiche, pianificazioni e valutazioni, dove il principale beneficiario non è il
Popolo di Dio ma piuttosto la Chiesa come organizzazione. In tutti i casi, è priva del sigillo di Cristo
incarnato, crocifisso e risuscitato, si rinchiude in gruppi di élite, non va realmente in cerca dei lontani
né delle immense moltitudini assetate di Cristo. Non c’è più fervore evangelico, ma il godimento spurio
di un autocompiacimento egocentrico.

Segue …
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Roberto LuconiLe poesie di

Un simile

La paterna Mano
volle il tepore
dei nidi,
delle tane...

Volle greggi
ed armenti...

E l'uomo
dette nome
alle creature.

Per distinguerle,
per chiamarle,
per guidarle.

Ed ancora
non aveva
un simile.
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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

10 settembre 2014


