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OMELIA DI GIOVANNI PAOLO II PER L'INIZIO DEL PONTIFICATO
Domenica 22 ottobre 1978

Fratelli e Sorelle! Non abbiate paura di accogliere Cristo e di accettare la sua potestà!
Aiutate il Papa e tutti quanti vogliono servire Cristo e, con la potestà di Cristo, servire l’uomo e l’umanità
intera!

Non abbiate paura! Aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo!
Alla sua salvatrice potestà aprite i confini degli Stati, i sistemi economici come quelli politici, i vasti
campi di cultura, di civiltà, di sviluppo. Non abbiate paura! Cristo sa “cosa è dentro l’uomo”. Solo lui lo sa!
Oggi così spesso l’uomo non sa cosa si porta dentro, nel profondo del suo animo, del suo cuore. Così
spesso è incerto del senso della sua vita su questa terra. È invaso dal dubbio che si tramuta in
disperazione. Permettete, quindi – vi prego, vi imploro con umiltà e con fiducia – permettete a Cristo
di parlare all’uomo. Solo lui ha parole di vita, sì! di vita eterna.
Proprio oggi la Chiesa intera celebra la sua “Giornata Missionaria Mondiale”, prega, cioè, medita,
agisce perché le parole di vita del Cristo giungano a tutti gli uomini e siano da essi accolte come
messaggio di speranza, di salvezza, di liberazione totale.

SALUTO DEL SANTO PADRE GIOVANNI XXII
Ai Fedeli partecipanti alla Fiaccolata in occasione dell'apertura del Concilio Ecumenico Vaticano II

Giovedì, 11 ottobre 1962

Questa sera lo spettacolo offertomi è tale da restare ancora nella mia memoria, come resterà nella
vostra. Facciamo onore all’impressione di questa sera. Che siano sempre i nostri sentimenti come ora
li esprimiamo davanti al Cielo e davanti alla terra: fede, speranza, carità, amore di Dio, amore dei
fratelli; e poi, tutti insieme, aiutati così nella santa pace del Signore, alle opere del bene !
Tornando a casa, troverete i bambini; date una carezza ai vostri bambini e dite: “Questa è la
carezza del Papa”. Troverete qualche lacrima da asciugare. Fate qualcosa, dite una parola
buona. Il Papa è con noi specialmente nelle ore della tristezza e dell'amarezza.
E poi, tutti insieme ci animiamo cantando, sospirando, piangendo, ma sempre sempre pieni di fiducia
nel Cristo che ci aiuta e che ci ascolta, continuare e riprendere il nostro cammino.
Così, dunque, vogliate attendere alla Benedizione che vi do ed anche alla buona notte che mi permetto
di augurarvi, con la preghiera, però, che non si cominci solamente…Oggi noi iniziamo un Anno, un
Anno – chi lo sa? – speriamolo bene: il Concilio comincia e non sappiamo quando finirà. Potesse finire
prima di Natale…Ma forse forse non riusciremo a dir tutto, ad intenderci su tutto bene. Ci vorrà un altro
ritrovo. Ma se il ritrovarci così deve sempre allietare le nostre anime, le nostre famiglie, Roma e tutto
quanto il mondo, tutto intero, vengano pure questi giorni, li aspettiamo in benedizione.
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Carissimi,
nel mese di aprile abbiamo potuto assistere a una giornata stupenda essendo stati fatti santi, nello
stesso giorno, Papa Giovanni XXIII e Papa Giovanni Paolo II, due stupende figure di santo vissute
nella nostra epoca, che abbiamo avuto la gioia di ascoltare. Ora ricordiamoci di pregare, aprendo il
nostro cuore a Gesù, come detto da Papa Wojtyla, affinché loro possano esaudire le nostre suppliche.
Sempre uniti nella preghiera

Carla Vannucchi

La Capogruppo

Ultima Messa del Vescovo Bianchi a Pistoia

“Grazie a voi sorelle e fratelli miei, grazie a voi gente di Pistoia. Siete stati
la cosa più bella e preziosa che ho incontrato in questi otto anni. Siete stati
la perla, custodita e racchiusa nello scrigno di questa città e del suo
territorio . Ricordo come un dono di Dio, come una sua carezza, la mia
presenza in mezzo a voi”.
Nell'ultima messa nella cattedrale di S. Zeno, il vescovo Mansueto Bianchi,
chiamato a Roma da Papa Francesco a ricoprire l'incarico di assistente
ecclesiastico generale dell'Azione Cattolica, non ha voluto fare bilanci dei
suoi otto anni nella Diocesi di Pistoia.
Ha voluto invece “ringraziare il Signore per l'incontro con la chiesa
pistoiese, la gente di Pistoia, le istituzioni”.

“Chiesa di Pistoia, le tue fatiche e le tue ferite sono anche le tue gemme, la tua preziosità, che chiama
l'amore e la dedizione di Cristo buon pastore”.
Il vescovo Bianchi ha sottolineato due cose per le quali ringraziare l'intera diocesi: “quella di avermi
insegnato che la sofferenza e l'amore camminano insieme. Come inseparabili compagni di strada. Essi
si illuminano, si purificano, si motivano reciprocamente. E' stato un dono prezioso, anche se ve lo dico
sinceramente, difficile”.
La seconda cosa per cui il vescovo ha ringraziato è il cammino della comunione.

“E' facile e frequente a pronunciarsi quello della comunione, ma tanto difficile a viversi, riempie più
facilmente la bocca, che il cuore e la volontà”.
Poi un passaggio sulla Diocesi di Pistoia, “che percorre una strada in salita, sia per la sua particolare,
se pur positiva, configurazione del presbiterio, cui va tutto il mio affetto e gratitudine, sia per certi
frequenti individualismi, personalismi e qualche volta ruvidezze”.

“Ho cercato, ha concluso il vescovo, l'incontro, l'accoglienza, possibilmente il coinvolgimento da parte
di tutti, anche se tante volte ciò non è accaduto, certamente per un mio limite e una mia colpa. Il
Signore giudicherà”.
Infine ancora un ringraziamento, per “avermi insegnato uno stile di presenza nella città. Una presenza
fatta non di giudizi o di freddi ammaestramenti, ma di immersione concreta dentro i problemi e i disegni,
di assunzione di responsabilità, di vicinanza umana, fattiva e collaborativa verso chi soffre”.
All'ombra del cupolone, ha concluso monsignor Bianchi, ci sarà sempre qualcuno che ricorderà Pistoia
e un'altra cupola, quella della Madonna dell'Umiltà.
Tante le istituzioni presenti, militari e civili, che sono intervenute per un saluto, come il prefetto Lubatti
e il sindaco Samuele Bertinelli.
Infine un regalo per monsignor Bianchi, consegnato da Don Luca Carlesi: la riproduzione in 3 D del
San Jacopo dell'altare argenteo della Cattedrale.

Martina Notari

Diocesi Pistoia
OnLine
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 Il Santo del meseSANTA MARIA MADDALENA DE’ PAZZI
25 MAGGIO

Caterina nacque il 2 aprile 1566 a Firenze, in una delle
famiglie più in vista della nobiltà fiorentina: da Maria
Buondelmonti e da Camillo di Geri de’ Pazzi; era la
secondogenita ed aveva tre fratelli: Geri, Alamanno e Braccio.
Nella sua infanzia respirò l’atmosfera raffinata di una casa
patrizia; lei stessa racconta: “amo per natura la grandezza, e
non le cose brutte ma ricche e belle”.
Bambina timida, fu seguita da due gesuiti come confessori e
direttori. Essi la introdussero al cristianesimo ed alla
preghiera. A partire dal maggio 1581, mentre il padre era
governatore a Cortona, probabilmente lei ha vissuto per
qualche tempo nel monastero cortonese delle Poverelle del
Terzo ordine di San Francesco. L’anno successivo il 27
novembre 1582 – solo sedicenne – decise di diventare
monaca carmelitana, entrando a Santa Maria degli Angeli, in
Oltrarno.
I primi cinque anni di vita monastica sono i più noti della sua
vita. Fu colpita da una malattia che le impediva di stare
coricata. Al momento di pronunciare i voti, dovettero portarla
davanti all’altare nel suo letto, dove “dì e notte sta sempre a
sedere”. Ed ecco le estasi che si succedettero per molti anni:
con drammatizzazioni di episodi evangelici che si
intrecciavano con la vita ordinaria della giovane carmelitana.

In realtà si verificarono una varietà di fenomeni assai vari: meditazione orante della Parola, del tempo
liturgico, sospensioni di coscienza, dettature di lettere e dialoghi. L’unica interruzione era per la
celebrazione della Liturgia delle Ore, l’Eucarestia e per mangiare. Le consorelle si erano attrezzate per
poter prendere appunti e trascrizioni dei suoi colloqui, che sono raccolti in cinque volumi di manoscritti:
in quei momenti lei usava un linguaggio colto “specialistico” di gran lunga superiore al livello della sua
istruzione. In particolare sostenne l’invito appassionato di ricambiare l’amore di Cristo per l’uomo,
testimoniato dalla Passione. Per circa vent’anni fu impegnata silenziosamente nell’intreccio di
preghiera e lavoro proprio della vita monastica. Gli ultimi tre anni di vita furono travagliati nel dolore
fisico e accompagnati da miracoli che la porteranno nel 1611 (a pochi anni dalla sua morte avvenuta
nel 1607) all’apertura di un processo canonico per la beatificazione.
L’8 maggio 1626 fu proclamata beata da Urbano VIII ed il 28 aprile 1669 fu canonizzata da Clemente
IX. Le sue spoglie vennero trasferite in Borgo Pinti, in quella che sarà dedicata a lei come chiesa di
Santa Maria Maddalena de’ Pazzi, a seguito del trasferimento di tutto il monastero. Nel 1888, a seguito
di un nuovo trasloco, vennero spostate nel Monastero di Santa Maria Maddalena dei Pazzi a Careggi,
dove tuttora si trovano sotto la cura di consorelle carmelitane.

Rossella

Siete tutti invitati il giorno 25 maggio 2014 (commemorazione nascita
di San Pio), alle ore 18:00, presso la Parrocchia della Vergine di

Pistoia per pregare insieme con l’Adorazione, la recita del Santo
Rosario e la SS. Messa.

Saranno presenti anche gli altri gruppi della Diocesi.



DUE PONTEFICI - DUE NUOVI SANTI

Sulla canonizzazione di Papa Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II
si sono ampiamente soffermati tutti i mezzi di comunicazione.

La Santa Messa del mattino del 27 Aprile, per la santificazione,
è stata seguita in piazza S. Pietro e in televisione da milioni

di persone. Preferisco che le mie modeste riflessioni si
soffermino su quanto Angelo Roncalli e Karol Wojtyla
hanno dato al mondo e sulla sintonia tra il loro vissuto e
le esortazioni di Papa Francesco; le esortazioni e le
sottolineature, ad esempio, nel Regina Coeli del giorno di

Pasqua. La vittoria definitiva di Gesù sulla morte.
Nella loro vita, prima e dopo l’elezione alla cattedra di Pietro,

nei pensieri, negli sguardi, negli atteggiamenti, nei gesti e nelle
parole di Roncalli e Wojtyla la Resurrezione è sempre affiorata al

punto di trasformarsi in raggi di luce del Risorto nelle diverse
situazioni.

Dal momento della scoperta del sepolcro vuoto tutto è cambiato,
la dinamica della Resurrezione ha cambiato il mondo.

Papa Francesco in sintonia con i due nuovi santi ha preso
spunto dalla “Buona Novella” per esortare il popolo cristiano
e tutti gli uomini di buona volontà a superare le diverse
problematiche di oggi – e le ha citate – ed uscire incontro
all’altro, stare vicino a chi è ferito dalla vita, di condividere
con chi manca del necessario, di rimanere accanto a chi
è malato o vecchio o escluso; in poche parole di
continuare a cambiare il mondo secondo la dinamica
della Resurrezione. Papa Francesco, come i due nuovi
Santi, troverà sempre il linguaggio giusto per mostrare
che la Chiesa si preoccupa dei problemi dell’umanità.

Raffaele Pagano

Pellegrinaggi

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

San Giovanni Rotondo
14-15 giugno 27-28 settembre
18-19 ottobre 08-09 novembre
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LE PREGHIERE DELLA NONNA (3)
ORAZIONE PER IMPETRARE LA BUONA MORTE

Gesù Signore, Dio di bontà, Padre di misericordia, io mi presento innanzi a voi con un cuore umiliato,
contrito e compunto; vi raccomando la mia ultima ora  e ciò che dopo di essa mi attende.
Quando i miei piedi immobili mi avvertiranno che la mia carriera in questo mondo è presso a finire:
misericordioso Gesù, abbiate pietà di me.
Quando le mie mani tremule e intorpidite non potranno più stringervi Crocifisso, e mio malgrado
lascerovvi cadere sul letto del mio dolore: misericordioso Gesù, abbiate pietà di me.
Quando i miei occhi, offuscati e stravolti all’orror della morte imminente, fisseranno in Voi gli sguardi
languidi e moribondi: misericordioso Gesù, abbiate pietà di me.
Quando le mie labbra fredde e tremanti pronunzieranno per l’ultima volta il vostro Nome adorabile:
misericordioso Gesù, abbiate pietà di me.
Quando le  mie guance pallide e livide, ispireranno agli astanti la compassione e il terrore, e i miei capelli
bagnati da sudor della morte, sollevandosi dalla mia testa, annunzieranno prossimo il mio fine:
misericordioso Gesù, abbiate pietà di me.
Quando le mie orecchie presso a chiudersi per sempre ai discorsi degli uomini si apriranno per intendere
la vostra voce, che pronunzierà l’irrevocabile sentenza, onde verrà segnata la mia sorte per tutta
l’eternità, misericordioso Gesù, abbiate pietà di me.
Quando la mia immaginazione, agitata da orrendi e spaventosi fantasmi, sarà impressa in mortali
tristezze, ed il mio spirito turbato dall’aspetto delle mie iniquità e dal timore della vostra giustizia, lotterà
contro l’angelo delle tenebre, che vorrà togliermi la vista consolatrice delle vostre misericordie, e
precipitarmi in seno alla disperazione: misericordioso Gesù, abbiate pietà di me.
Quando il mio debole cuore, oppresso dal dolor della malattia, sarà sorpreso dagli orrori di morte e
spossato dagli sforzi, che avrà fatto contro i nemici della mia salute: misericordioso Gesù, abbiate pietà di me.
Quando verserò le mie ultime lacrime, sintomi della mia distruzione, ricevetele, o buon Gesù, in sacrificio
di espiazione, affinché io spiri come una vittima di penitenza, e in quel terribile momento: misericordioso
Gesù, abbiate pietà di me.
Quando avrò perduto l’uso di tutti i sensi, e il mondo intero sarà sparito da me, e io gemerò nelle angosce
dell’estrema agonia e negli affanni di morte: misericordioso Gesù, abbiate pietà di me.
Quando gli ultimi sospiri del cuore sforzeranno la mia anima ad uscire dal corpo, accettateli come atti di
una santa impazienza di venire a Voi: misericordioso Gesù, abbiate pietà di me.
Quando la mia anima sulla estremità delle labbra uscirà per sempre da questo mondo, e lascerà il mio
corpo pallido, freddo e senza vita, accettate la distruzione del mio essere come un omaggio che io venga
a rendere alla vostra Divina Maestà, ed allora: misericordioso Gesù, abbiate pietà di me.
Finalmente quando la mia anima comparirà davanti a Voi, e vedrà per la prima volta  lo splendore
immortale della vostra Maestà, non la rigettate dal vostro cospetto; degnatemi ricevere nel seno amoroso
della vostra misericordia, affinché io canti eternamente le vostre lodi: misericordioso Gesù, abbiate pietà di me.

ORAZIONE
O Dio, che condannandoci alla morte ce ne avete occultato il momento e l’ora, fate che io, passando
nella giustizia e nella santità tutti i giorni della mia vita, possa meritare d’uscire da questo mondo nel
vostro santo amore.
Per i meriti del S.N. Gesù Cristo, che vive e regna con Voi nell’unità dello Spirito Santo. Così sia.

RIFLESSIONI

Il libro dal quale la mia nonna attingeva per le preghiere è un vecchio testo del 1925 ed ha per titolo: LE
MASSIME ETERNE.
Le pagine sono molto consunte, ma non dal tempo, ma dall’uso che ne faceva immancabilmente tutti  i
giorni e per più volte al giorno.
Ogni volta  che sfoglio  questo piccolo usurato libro, mi ritorna alla mente una frase che alla fine delle
preghiere, nell’ultimo periodo della sua vita, era solita recitare:

.

Renata

Un’amica
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GLI SCRITTI "APOCRIFI"
NON RICONOSCIUTI DALLA CHIESA

Accanto ai libri biblici riconosciuti dalla Chiesa è sorta anche una vasta letteratura composta da scritti
che si ispirano sia all'Antico sia al Nuovo Testamento.
Si tratta di testi caratterizzati da un contenuto che spesso cede all'elemento fantasioso e miracolistico
o che delineano il ritratto di personaggi biblici piegandoli a una interpretazione distorta e con modalità
diverse da quelle dei testi ispirati e canonici (cioè accolti nel "canone" o "elenco" dei libri riconosciuti e
accolti dalla Chiesa).
Proprio per queste loro caratteristiche, essi sono stati chiamati apòcrifi cioè “libri da leggere di nascosto"
(dal greco apòkryphos, "nascosto, segreto'). Pur riconoscendo i limiti e gli errori (anche dottrinali) dei
testi apocrifi, va però riconosciuta la loro preziosità nel favorire una migliore comprensione del mondo
della Bibbia e dell'archeologia biblica.
La letteratura apocrifa si è sviluppata dal II secolo a.C. al V secolo d.C. Tra i tanti testi apòcrifi
dell'Antico Testamento possiamo ricordare: Il libro di Enoch, che si ispira a questo famoso personaggio
biblico (Cfr Gen 5,21-24). Il testamento dei Dodici Patriarchi, che presenta i dodici figli di Giacobbe ed
elenca le disposizioni ("testamento") date ai loro discendenti. Il libro dei Giubilei, nel quale è narrata la
storia biblica dalla creazione all'esodo, suddividendola in "giubilei", cioè in periodi di 50 anni.
Tra gli apocrifi del Nuovo Testamento (che si suddividono in Vangeli, Atti, Lettere e Apocalisse)
possiamo ricordare come esemplificazione:
Il Vangelo di Tommaso, testo che si ispira allo gnosticismo e utile per comprendere la formazione dei
Vangeli. Fu scoperto nel 1945 in Egitto.
Il Protovangelo di Giacomo, che si sofferma maggiormente sull'infanzia di Gesù, sulla famiglia di Maria,
sulla sua nascita da Gioacchino e Anna e il suo matrimonio con Giuseppe.
La Lettera ai Laodicèsi, testo molto breve, che si ispira alle Lettere di san Paolo (Cfr Col 4,16). Le
Lettere di Paolo e Sèneca, contengono lo scambio epistolare (non autentico) tra il grande Apostolo e
il famoso filosofo latino.

Primo Gironi, biblista
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Don PaoloMARIA, MADRE DELLA SPERANZA

Una giovane donna di Nazaret, tutta intenta al servizio di Dio e innamorata totalmente di Lui, riceve
nella sua piccola e povera casa l’annuncio più sconvolgente della storia “Concepirai un figlio e lo
chiamerai Gesù”. Numerose sculture e pitture la ritraggono assorta, umile, beata e serena dopo aver
accolto nel suo seno il Verbo eterno Figlio del Padre. O Maria, quanto è stato grande quel meraviglioso
frammento di tempo, decisivo e insostituibile per tutta la creazione, in cui hai detto con fede e amore

“Avvenga di me secondo la tua Parola”. Nessuno può immaginare l’estasi straordinaria in cui ti sei
trovata nell’ascoltare la voce dell’Amato che ti voleva sua per sempre come sposa, figlia e madre.
Intorno a te solo la tua cugina Elisabetta, guidata dallo Spirito Santo, intuisce qualcosa quando ti
chiama “ La Madre del mio Signore”. Tu sei veramente il Paradiso di Dio, in te il Padre si compiace e
si disvela del suo inaccessibile mistero di amore, di sapienza e di eternità.
Dal tuo dolce cuore di madre, unito a quello del Figlio, si diramano miriadi e miriadi di rivoli di grazie,
di luce, di amore, di verità che fecondano di vita, di speranza e di gioia la nostra arida e tante volte
angosciata esistenza.
Tu sei la donna veramente libera che ha compreso e vissuto “ L’inestimabile tenerezza dell’amore che
per riscattare lo schiavo ha sacrificato il Figlio”, che sapevi non essere più tuo, ma di tutta l’umanità.
TU SEI VERAMENTE IL VOLTO MATERNO DI DIO SULLA TERRA.
Icona tenerissima e garbata incastonata delle preziosissime gemme della fede dell’amore, della
purezza e dell’umiltà, con sopra il tuo capo la corona regale e magnifica del tuo diletto Figlio Gesù
Cristo. A te si rivolgono con fiducia tutti i fedeli che vogliono seguire le orme del Signore, che sono
orme di santità, di giustizia, di amore e di pace.
Quanto grande è il contrasto con la drammatica realtà dell’odierno vivere terrestre che si intreccia nel
groviglio gelido dell’odio, della superbia, della ricchezza, dell’edonismo e della guerra. Il nostro mondo
diventa sempre più pagano, si è ormai dimenticato di Dio, della sua Parola, e sta vivendo in una grande
incomunicabilità, anche se continuamente cerca il dialogo. Quando si abbandona il rapporto filiale con
Dio diventiamo noi stessi idoli che si innalzano al di sopra di lui e si sostituiscono a lui,diventando gli
uni giudici degli altri scivolando di conseguenza in un profondo narcisismo intellettuale personale o di
gruppo che divide piuttosto che unire.
L’uomo sta vendendo se stesso alle cose che possiede diventandone schiavo e giustificando il tutto
con la teoria del relativismo etico che è figlio dell’ateismo o dell’agnosticismo.
Forse a questo stato di cose abbiamo contribuito anche noi cristiani dimenticando la preghiera di Gesù
nell’ultima cena “ Padre che siano una sola cosa perché il mondo creda” o la Parola che dice “ Da
questo riconosceranno che siete miei discepoli, se vi amerete gli uni gli altri come io ho amato voi”.
Dobbiamo ricercare la strada che porta alla santità, perché il capo del corpo (la Chiesa), Cristo, è santo.
Facciamo nostre le parole di papa Francesco che ci invitano a chiedere alla Trinità la speranza e a
seminarla nei percorsi umani della creazione, e soprattutto nelle periferie della vita.
Maria, madre della Speranza, ha sempre detto il suo si alla Parola del Signore, e come Cristo, suo
unico Figlio, ha avuto in se il solo e grande desiderio di fare la volontà del Padre. A te, Madre, fulgida
stella e splendore di grazia vogliamo chiedere di aiutare la Chiesa ad essere completamente
innamorata del tuo Figlio.
Se Cristo diventa davvero il nostro amato, forse fiumi di amori, di vita e di speranza torneranno a
percorrere le tante strade della nostra inquieta storia colmandole di alberi meravigliosi e sicuri, dai frutti
abbondanti di pace, giustizia, amore, perdono e di convivenza sicura e serena.

Don Paolo Palazzi
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vizioso, perché così non sono felici di quello che sono e di quello che fanno, non si sentono identificati
con la missione evangelizzatrice, e questo indebolisce l’impegno. Finiscono per soffocare la gioia della
missione in una specie di ossessione per essere come tutti gli altri e per avere quello che gli altri
possiedono. In questo modo il compito dell’evangelizzazione diventa forzato e si dedicano ad esso
pochi sforzi e un tempo molto limitato.

80. Si sviluppa negli operatori pastorali, al di là dello stile spirituale o della peculiare linea di pensiero
che possono avere, un relativismo ancora più pericoloso di quello dottrinale. Ha a che fare con le scelte
più profonde e sincere che determinano una forma di vita. Questo relativismo pratico consiste nell’agire
come se Dio non esistesse, decidere come se i poveri non esistessero, sognare come gli altri non
esistessero, lavorare come se quanti non hanno ricevuto l’annuncio non esistessero. È degno di nota
il fatto che, persino chi apparentemente dispone di solide convinzioni dottrinali e spirituali, spesso cade
in uno stile di vita che porta ad attaccarsi a sicurezze economiche, o a spazi di potere e di gloria umana
che ci si procura in qualsiasi modo, invece di dare la vita per gli altri nella missione. Non lasciamoci
rubare l’entusiasmo missionario!

No all’accidia egoista

81. Quando abbiamo più bisogno di un dinamismo missionario che porti sale e luce al mondo, molti
laici temono che qualcuno li inviti a realizzare qualche compito apostolico, e cercano di fuggire da
qualsiasi impegno che possa togliere loro il tempo libero. Oggi, per esempio, è diventato molto difficile
trovare catechisti preparati per le parrocchie e che perseverino nel loro compito per diversi anni. Ma
qualcosa di simile accade con i sacerdoti, che si preoccupano con ossessione del loro tempo
personale. Questo si deve frequentemente al fatto che le persone sentono il bisogno imperioso di
preservare i loro spazi di autonomia, come se un compito di evangelizzazione fosse un veleno
pericoloso invece che una gioiosa risposta all’amore di Dio che ci convoca alla missione e ci rende
completi e fecondi. Alcuni fanno resistenza a provare fino in fondo il gusto della missione e rimangono
avvolti in un’accidia paralizzante.

82. Il problema non sempre è l’eccesso di attività, ma soprattutto sono le attività vissute male, senza
le motivazioni adeguate, senza una spiritualità che permei l’azione e la renda desiderabile. Da qui
deriva che i doveri stanchino più di quanto sia ragionevole, e a volte facciano ammalare. Non si tratta
di una fatica serena, ma tesa, pesante, insoddisfatta e, in definitiva, non accettata. Questa accidia
pastorale può avere diverse origini. Alcuni vi cadono perché portano avanti progetti irrealizzabili e non
vivono volentieri quello che con tranquillità potrebbero fare. Altri, perché non accettano la difficile
evoluzione dei processi e vogliono che tutto cada dal cielo. Altri, perché si attaccano ad alcuni progetti
o a sogni di successo coltivati dalla loro vanità. Altri, per aver perso il contatto reale con la gente, in
una spersonalizzazione della pastorale che porta a prestare maggiore attenzione all’organizzazione
che alle persone, così che li entusiasma più la “tabella di marcia” che la marcia stessa. Altri cadono
nell’accidia perché non sanno aspettare, vogliono dominare il ritmo della vita. L’ansia odierna di
arrivare a risultati immediati fa sì che gli operatori pastorali non tollerino facilmente il senso di qualche
contraddizione, un apparente fallimento, una critica, una croce.

83. Così prende forma la più grande minaccia, che «è il grigio pragmatismo della vita quotidiana della
Chiesa, nel quale tutto apparentemente procede nella normalità, mentre in realtà la fede si va
logorando e degenerando nella meschinità».[63] Si sviluppa la psicologia della tomba, che poco a poco
trasforma i cristiani in mummie da museo. Delusi dalla realtà, dalla Chiesa o da se stessi, vivono la
costante tentazione di attaccarsi a una tristezza dolciastra, senza speranza, che si impadronisce del
cuore come «il più prezioso degli elisir del demonio».[64] Chiamati ad illuminare e a comunicare vita,

ESORTAZIONE APOSTOLICA
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SULL' ANNUNCIO DEL VANGELO NEL MONDO ATTUALE
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alla fine si lasciano affascinare da cose che generano solamente oscurità e tutto ciò mi permetto di
insistere: non lasciamoci rubare la gioia dell’evangelizzazione!

No al pessimismo sterile

84. La gioia del Vangelo è quella che niente e nessuno ci potrà mai togliere (cfr Gv 16,22). I mali del
nostro mondo – e quelli della Chiesa – non dovrebbero essere scuse per ridurre il nostro impegno e il
nostro fervore. Consideriamoli come sfide per crescere. Inoltre, lo sguardo di fede è capace di
riconoscere la luce che sempre lo Spirito Santo diffonde in mezzo all’oscurità, senza dimenticare che
«dove abbondò il peccato, sovrabbondò la grazia» (Rm 5,20). La nostra fede è sfidata a intravedere il
vino in cui l’acqua può essere trasformata, e a scoprire il grano che cresce in mezzo della zizzania. A
cinquant’anni dal Concilio Vaticano II, anche se proviamo dolore per le miserie della nostra epoca e
siamo lontani da ingenui ottimismi, il maggiore realismo non deve significare minore fiducia nello
Spirito né minore generosità. In questo senso, possiamo tornare ad ascoltare le parole del beato
Giovanni XXIII in quella memorabile giornata dell’11 ottobre 1962: «Non senza offesa per le Nostre
orecchie, ci vengono riferite le voci di alcuni che, sebbene accesi di zelo per la religione, valutano però
i fatti senza sufficiente obiettività né prudente giudizio. Nelle attuali condizioni della società umana essi
non sono capaci di vedere altro che rovine e guai [...] A Noi sembra di dover risolutamente dissentire
da codesti profeti di sventura, che annunziano sempre il peggio, quasi incombesse la fine del mondo.
Nello stato presente degli eventi umani, nel quale l’umanità sembra entrare in un nuovo ordine di cose,
sono piuttosto da vedere i misteriosi piani della Divina Provvidenza, che si realizzano in tempi
successivi attraverso l’opera degli uomini, e spesso al di là delle loro aspettative, e con sapienza
dispongono tutto, anche le avverse vicende umane, per il bene della Chiesa».[65]

85. Una delle tentazioni più serie che soffocano il fervore e l’audacia è il senso di sconfitta, che ci
trasforma in pessimisti scontenti e disincantati dalla faccia scura. Nessuno può intraprendere una
battaglia se in anticipo non confida pienamente nel trionfo. Chi comincia senza fiducia ha perso in
anticipo metà della battaglia e sotterra i propri talenti. Anche se con la dolorosa consapevolezza delle
proprie fragilità, bisogna andare avanti senza darsi per vinti, e ricordare quello che disse il Signore a
san Paolo: «Ti basta la mia grazia; la forza infatti si manifesta pienamente nella debolezza» (2 Cor
12,9). Il trionfo cristiano è sempre una croce, ma una croce che al tempo stesso è vessillo di vittoria,
che si porta con una tenerezza combattiva contro gli assalti del male. Il cattivo spirito della sconfitta è
fratello della tentazione di separare prima del tempo il grano dalla zizzania, prodotto di una sfiducia
ansiosa ed egocentrica.

86. È evidente che in alcuni luoghi si è prodotta una “desertificazione” spirituale, frutto del progetto di
società che vogliono costruirsi senza Dio o che distruggono le loro radici cristiane. Lì «il mondo
cristiano sta diventando sterile, e si esaurisce, come una terra supersfruttata che si trasforma in
sabbia».[66] In altri Paesi, la resistenza violenta al cristianesimo obbliga i cristiani a vivere la loro fede
quasi di nascosto nel Paese che amano. Questa è un’altra forma molto dolorosa di deserto. Anche la
propria famiglia o il proprio luogo di lavoro possono essere quell’ambiente arido dove si deve
conservare la fede e cercare di irradiarla. Ma «è proprio a partire dall’esperienza di questo deserto, da
questo vuoto, che possiamo nuovamente scoprire la gioia di credere, la sua importanza vitale per noi,
uomini e donne. Nel deserto si torna a scoprire il valore di ciò che è essenziale per vivere; così nel
mondo contemporaneo sono innumerevoli i segni, spesso manifestati in forma implicita o negativa,
della sete di Dio, del senso ultimo della vita. E nel deserto c’è bisogno soprattutto di persone di fede
che, con la loro stessa vita, indichino la via verso la Terra promessa e così tengono viva la
speranza».[67] In ogni caso, in quelle circostanze siamo chiamati ad essere persone-anfore per dare
da bere agli altri. A volte l’anfora si trasforma in una pesante croce, ma è proprio sulla Croce dove,
trafitto, il Signore si è consegnato a noi come fonte di acqua viva. Non lasciamoci rubare la speranza!

Sì alle relazioni nuove generate da Gesù Cristo

Segue …
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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

Maria

Di ogni cielo
sei la Madre.

Di ogni stella
sei la luce.

Di ogni primavera
sei la gioia.

Di ogni speranza
sei la voce.

Maria.
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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

11 giugno 2014


