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NON DI SOLO PANE VIVE L’UOMO

Gesù dopo aver ricevuto il dono dello Spirito Santo viene proclamato dal Padre come suo diletto Figlio
per portare agli uomini la sua Parola di salvezza. Ma dal momento in cui si incarna nel seno di Maria
diventa anche figlio di Adamo, anzi è Il Nuovo Adamo e come tale deve sottoporsi alla prova alla quale
fu sottoposto il primo Adamo. Gesù accetta di essere tentato, ma appare evidente il contrasto tra l’esito
della prima prova e l’esito della prova sostenuta da Cristo. Il Nuovo Adamo usando la stessa libertà del
primo sceglie Dio e la vera vita, diventando il primogenito di tutti i figli di Dio per tutta l’eternità.
Ecco le similitudini e le differenze:

1) Adamo all’inizio aveva ricevuto lo Spirito (Ruah) come Cristo nel Giordano ed è stato tentato sulla
terra ma in un giardino di delizie, Cristo invece è tentato sulla terra, però in un luogo deserto.

2) Il Frutto concupito da Adamo ed Eva era un cibo buono da mangiare, gradito agli occhi e
desiderabile per acquistare saggezza e per diventare come Dio. Il Diavolo dice a Gesù “Se sei
Figlio di Dio dici che queste pietre diventino pane”. Il primo Adamo mangia il cibo e rinnega la
Parola di Dio e crede nella parola menzognera del serpente. Il secondo Adamo dice no al
mangiare il pane, certamente desiderabile a motivo del digiuno di 40 giorni, no al serpente, per
nutrirsi solo di Parola di Dio

3) Nel Paradiso terrestre Adamo cerca una sicurezza assoluta “Sarete simili a Dio”, mangia per
acquistare sicurezza ed eternità e trova invece la morte. Nel deserto Cristo dice di sì alla Parola
di Dio che è il vero “albero della vita”, è obbediente al Padre fino alla morte di croce, perché dalla
sua morte noi fossimo liberati dalla nostra morte.

La prova che Cristo deve affrontare non è contro la fame, ma contro le forze del male della menzogna
rappresentate da Satana, che è il principe delle tenebre, l’avversario, il menzognero, il nemico di Dio
e degli uomini.
Il Pane miracoloso fatto spuntare senza fatica e senza sudore faceva prospettare una impossibile
restaurazione del Paradiso terrestre senza vittoria sul peccato e sulla morte che Cristo respinge con
autorità e decisione. Il Signore ci vuole ricordare che la Parola di Dio è il vero cibo per tutta l’umanità,
che se accolta con umiltà produce frutti di vita e di verità. É la Parola di amore che lo sposo innamorato
dona gratuitamente alla sua sposa, spesso infedele, ma che una volta accolta fa nascere in lei perle
preziose di inestimabile valore che sono i frutti dello Spirito Santo. É L’amplesso meraviglioso di un Dio
sapiente che rivela se stesso e si disvela perché, vedendo la sua bellezza, la sua divinità. La sua
agapè ti possa innamorare di Lui per tutta la vita e per tutta l’eternità.
Il pane è un simbolo importante per tutti i popoli perché significa sicurezza, la felicità intesa come
capacità intellettiva, come salute, affetti familiari, lavoro, soldi. La nostra società esaspera questi
significati e ti dice “Ricordati se vuoi essere felice mangia il pane dei soldi del potere e del piacere, e
lascia perdere la Parola di Dio, sei tu il padrone di te stesso, Dio è geloso di te e non vuole la tua
felicita”. É la stessa tentazione del primo Adamo e di Cristo, per cui la Chiesa ti invita a rispondere
OGGI con le Parole del Signore “Non di solo pane vive l’uomo, ma di ogni Parola che esce dalla bocca
di Dio”.
La Quaresima è per noi il tempo meraviglioso per camminare con il Signore facendo nostro il suo invito
a pregare, ad ascoltare la Parola di Dio, a digiunare e a fare l’elemosina ai poveri, cioè a cambiare
orientamento alla nostra esistenza.
Orientiamoci verso il Regno di Dio, cioè vogliamo gridare che è vera la felicità dei poveri, dei miti, dei
puri di cuore, degli operatori di pace, dei perseguitati per la giustizia e per il Vangelo. Vogliamo che la
grazia di Cristo entri nella nostra mente e nel nostro cuore a portarci il comandamento dell’amore verso
Dio e verso il Prossimo. La Quaresima sia per noi il tempo che ci spinge ad essere buoni samaritani
che si chinano sulle tante piaghe di questa umanità apparentemente felice ma in realtà sofferente del
più grande dei mali che è il rifiuto di Dio e il conseguente relativismo esistenziale.
Camminiamo verso la Pasqua di risurrezione, cioè verso la festa vera della vita, dell’amore, della pace,
della gioia della verità e della speranza.

Don Paolo Palazzi

Il Vicario
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Carissimi,
eccomi con queste poche righe a salutarvi anche questo mese, naturalmente è inutile che vi dica che
sono sempre vicina a voi, con affetto e con la preghiera. Giuliano, un componente del nostro gruppo,
mi ha portato un santino da Civitavecchia, è della Madonna delle rose, Io ve lo voglio riportare nel
giornalino affinchè anche tutti voi possiate pregare la Madonna con me. Grazie.
Sempre uniti nella preghiera.

Carla Vannucchi

La Capogruppo

CONSACRAZIONE AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA

Vergine Santa,
spinta dal tuo materno amore, ti sei presentata versando lacrime di sangue per ricordarci il sangue che Gesù ha versato
sulla croce per noi peccatori e invitarci alla conversione.
In ringraziamento e risposta alla tua materna sollecitudine ci consacriamo al Tuo Cuore Immacolato, e facciamo proposito
di vivere la consacrazione battesimale, essere sempre uniti alla gerarchia ecclesiastica, nutrirci di Gesù eucarestia,
accostarci spesso alla confessione, adorare Gesù eucaristico presente nel tabernacolo, recitare il Santo Rosario in privato
o in famiglia ed offrire ogni azione della giornata.

Vergine Santa,
ti sei manifestata come Madonna delle Rose, Regina delle famiglie, Regina della Pace, Madre della Chiesa, Regina del
Cielo. E' con questi titoli che ci rivolgiamo a te, fiduciosi di essere esauditi.

Madonna delle Rose,
ottienici le grazie di cui abbiamo bisogno e assistici nell'ora della prova.

Regina delle Famiglie,
benedici la nostra famiglia e fa che ogni famiglia viva nella pace, nell'amore, nell'unione, nel rispetto del sacramento del
matrimonio e in una cristiana educazione dei figli.

Regina della Pace,
dona pace al mondo: cessi ogni guerra e regni fra gli uomini la fratellanza e l'amore.

Madre della Chiesa,
difendi la Chiesa del tuo Figlio dagli attacchi del maligno e da ogni forma di divisione e ogni cristiano viva gli impegni del
Battesimo. Proteggi il Santo Padre e tutti i Vescovi. Guida i Sacerdoti e le anime consacrate affinché si mantengono fedeli
alla loro missione e consacrazione sacerdotale e religiosa.

Regina del Cielo,
concedi di amarti sempre come Madre nostra e Madre di Gesù e, dopo questo pellegrinaggio terreno, accoglici accanto a
te nella gloria del Paradiso per contemplare il volto di Dio e cantare in eterno la sua misericordia.

Amen.

Ave Maria...
Jessica Gregori

Con grande affetto e con la mia Benedizione
Girolamo Grillo Vescovo di Civitavecchia - Tarquinia

Maggio 2004
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 Il Santo del meseFINA DA SAN GIMIGNANO
12 MARZO

Fina (abbreviazione di Iosefina) era nata nel 1238 a San Gimignano dalla famiglia Ciardi, nobili
decaduti, nella casa ancora esistente nel vicolo che porta il suo nome.
Fina a dieci anni fu colpita da una malattia che la paralizzò completamente (probabilmente una forma
tubercolare tipo osteomielite o coxite). Qui iniziò un vero e proprio calvario fatto di dolori fisici e
disgrazie familiari ed alleviato soltanto dalla sua profonda fede. Ella rifiutò un comodo giaciglio
decidendo di rimanere immobile su una tavola di legno di quercia. Resta un mistero questa sua scelta.
Pare che ella, nel periodo antecedente la sua malattia, fosse entrata nelle simpatie di un soldato il
quale come pegno d’amore, le avrebbe donato un’arancia. Dinanzi al rimprovero dei genitori per
l’accettazione di tale dono, avrebbe in seguito scelto di giacere su una rozza e dura tavola come segno
di penitenza. Col passare del tempo e con l’acutizzarsi della malattia, il suo corpo si impiagò a tal punto
che si attaccò al legno della tavola e la sua putrida carne divenne cibo per vermi e topi. Durante la sua
malattia, perse il padre e successivamente la madre per una caduta accidentale. Nonostante queste
avversità lei, nella sua povertà, ringraziava Dio e desiderava sempre più la separazione della sua
anima per unirsi al suo sposo Gesù Cristo. I sangimignanesi che si recavano sovente a trovare la
povera ammalata, sorprendentemente ricevevano parole di conforto da parte di questa fanciulla, che
nonostante le sofferenze subite, si mostrava serena e rassegnata al volere del Signore.
Dopo cinque anni di sofferenze passate sulla durezza di quella tavola, mentre la nutrice Beldia
assisteva Fina nel suo dolore, si narra che apparve San Gregorio Magno, il quale le predisse la morte
che sarebbe avvenuta otto giorni più tardi. E così avvenne il 12 marzo del 1253 (giorno di San
Gregorio) quando la fanciulla ricevette l’estrema unzione e spirò all’età di soli quindici anni.
Si narra che nel momento del suo trapasso le campane suonassero a festa senza che nessuno le
avesse mosse. Quando il corpo di Fina fu staccato (con molte difficoltà) dalla tavola di quercia, i
presenti notarono che dal legno erano fiorite delle gialle viole a ciocche e che nella casa si diffuse un
fragrante odore di fiori freschi. Le viole nacquero anche sulle mura di San Gimignano e vi nascono
ancora oggi tanto che dagli abitanti del luogo sono chiamate “Viole di Santa Fina”.
Durante il periodo di esposizione al pubblico le vennero attribuite numerose guarigioni di malati fra le
quali viene ricordata quella della sua nutrice Beldia.
La donna aveva la mano rattrappita a causa della fatica nel sostenere la testa di Fina durante la sua
malattia. Mentre stava dinanzi al cadavere situato nel coro della Pieve, la mano della fanciulla morta
si sollevò e le prese la sua, guarendola.
Il culto della Santa fu molto vivo fin dagli inizi, tanto che grazie alle offerte lasciate sul suo sepolcro già
nel 1258 si poté costruire un ospedale, allo scopo di dare ospitalità ai vecchi, ai poveri ed ai pellegrini.
Nella cappella dell’ospedale è conservata la tavola di quercia dove Santa Fina giacque per cinque anni.
Nel 1457 il Consiglio del Popolo deliberò la costruzione di una magnifica cappella nella collegiata,
realizzata da Giuliano da Maiano e ornata di sculture di Benedetto da Maiano ed affreschi del
Ghirlandaio. All’interno di questa cappella sono conservate le sue ossa.

Santa Fina si celebra a San Gimignano il 12 marzo,
anniversario della sua morte. Nel 1470, la piccola
patrona fu invocata per scongiurare la fine della
peste: la calamità cessò puntualmente e tale
miracolo si ripeté anche nello stesso periodo del
1631. Era la prima domenica di agosto ed ancora
oggi nel paese la “dolcissima Fina” viene festeggiata
per la seconda volta nell’arco dell’anno.
Nonostante tutti la considerassero “La Santa” ella fu
beatificata e mai canonizzata.
Ed è per questo che il patrono ufficiale della sua città
rimane l’omonimo San Gimignano.

Rossella



LA NASCITA DELL’ATTESO: IL VANGELO DI GIOVANNI

Il Vangelo di Giovanni, l’ultimo a essere scritto riflette la maturità
della fede delle prime comunità cristiane e sintetizza il mistero

di Gesù con una frase semplice ma incisiva; “La Parola si fece
carne e venne ad abitare in mezzo a noi”.

Parola: vocabolo elementare che testimonia che Dio vuole
“parlare” e lo fa nel modo più incredibile, ci consegna ciò

che più gli è caro, il suo stesso Figlio. San Agostino ci
dice: Il Verbo si è unito all’umanità senza perdere la
divinità; egli si è fatto piccolo senza perdere nulla della sua

grandezza. Dio ha amato e ama noi e ha voluto crearci
capaci di amare e di ricevere amore. Una bella espressione

della vecchia saggezza latina dice: “Amor, aut similes invenit,
aut similes facit” (l’amore o si manifesta tra uguali o rende uguali

coloro che si amano). Ciò è attuale.
Papa Francesco nelle sue omelie e nei suoi “angelus” domenicali

richiama e sottolinea questo concetto di amore di Dio per gli
uomini, per tutti gli uomini.

C’è quasi un abisso tra Dio e noi deboli e peccatori; ma il
Padre ha voluto superarlo inviando suo Figlio, come prova
massima d’amore, a condividere la nostra vita

incarnandosi nel seno della Vergine Maria per opera dello
Spirito Santo nascendo come fragile bambinello nella
mangiatoia di Betlemme.
Tutti noi, ed i giovani in particolare, dobbiamo riflettere su
tutto ciò e dobbiamo ricordare, lo ripeto, che l’amore
rende uguali coloro che si amano.

Raffaele Pagano

Pellegrinaggi

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

San Giovanni Rotondo

12-13 aprile 10-11 maggio
14-15 giugno 27-28 settembre
18-19 ottobre 08-09 novembre
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LE PREGHIERE DELLA NONNA (1)

Conservo a tutt’oggi un libro di preghiere molto vecchio, appartenente alla mia cara nonna la quale,
immancabilmente, ogni giorno non trascurava di recitare le preghiere che lei considerava
indispensabili alla salvezza, non solo della sua anima, ma anche a quelle delle persone a lei più care.
Molto mi ha insegnato questa donna fatta di silenzio, amore, carità e rassegnazione tanto da cercare
di imitarla non solo nelle preghiere (per le quali era molto assidua), ma anche nel comportamento
quotidiano.

PREGHIERA DI SANT’ALFONSO

Signor mio Gesù Cristo, che per l’amore che portate agli uomini, ve ne state notte e giorno
in questo Sacramento, tutto pieno di pietà e di amore, aspettando, chiamando ed
accogliendo tutti coloro che vengono a visitarvi, io vi credo presente nel Sacramento
dell’altare, vi adoro dall’abisso del mio niente vi ringrazio di quante grazie mi avete fatte,
specialmente di avermi donato tutto Voi stesso in questo Sacramento, di avermi dato per
avvocata la vostra Santissima Madre Maria e di avermi chiamato a visitarvi in questa chiesa.
Io saluto oggi il vostro amatissimo Cuore, ed intendo salutarlo per tre fini: primo, in
ringraziamento di questo gran dono; secondo, per compensarvi di tutte le ingiurie, che avete
ricevuto da tutti i vostri nemici in questo Sacramento; terzo, intendo con questa visita
adorarvi in tutti i luoghi della terra, dove Voi sacramentato ve ne state meno riverito e più
abbandonato.
Gesù mio, io vi amo con tutto il cuore: Mi pento di avere per il passato tante volte disgustata
la vostra bontà infinita.
Propongo con la grazia vostra di non offendervi più per l’avvenire; ed al presente, miserabile
qual sono, io mi consacro tutto a Voi: vi dono e rinunzio tutta la mia volontà, tutti i miei affetti,
i desideri e tutte le cose mie.
Da oggi in avanti fate Voi di me e delle mie cose tutto quello che vi piace. Solo vi chiedo e
voglio il vostro santo amore, la perseveranza finale e l’adempimento perfetto della vostra
volontà. Vi raccomando le anime del Purgatorio, specialmente le più devote del SS.
Sacramento e di Maria SS. Vi raccomando ancora tutti i poveri peccatori.
Unisco infine Salvatore mio caro, tutti gli affetti miei con gli affetti del vostro amorosissimo
Cuore, e così uniti li afferisco al vostro ed Eterno Padre, e lo prego in nome vostro che per
vostro amore li accetti e li esaudisca.

Renata

Un’amica
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LA GIOIA DEL PERDONO

Come presentare il sacramento della Riconciliazione ai fanciulli. Con il Battesimo siamo entrati a far
parte della Chiesa, diventiamo figli di Dio e fratelli di Gesù. Quindi diventiamo fratelli reciprocamente
fra di noi. Dio Padre ci chiede di amarlo con tutto il cuore come figli e di amare gli altri come nostri fratelli.
Gesù, che ci ama, con la sua morte e risurrezione ci ha aperto le porte del Paradiso. Sta a noi
percorrere la strada che conduce al Paradiso: amare il Signore sopra ogni cosa, amare gli altri
sinceramente, rispettare i genitori e obbedire a loro, dire la verità, aiutare gli altri, voler bene non solo
agli amici ma anche a quelli che ci hanno fatto qualche male e saperli perdonare.
Ma se noi non ci comportiamo bene, smarriamo la strada buona. Il peccato ci allontana da Dio e ci
rende tristi. Per fortuna Gesù non ci abbandona nella strada del male e ci vuole riportare nella strada
giusta. Per questo motivo ha voluto darci il sacramento della Riconciliazione: con questo sacramento
Dio Padre ci accoglie, ci perdona, ci dona la gioia di ritornare a Lui.
Un sacerdote è sempre pronto ad ascoltarci nel nome di Gesù e della sua Chiesa. A lui diciamo con
sincerità i nostri peccati. E lui ci comunica il perdono del Signore. Sentiremo nel nostro cuore una
profonda gioia. E una gioia infinitamente più grande la prova Dio stesso, come è avvenuto quando ha
abbracciato il figliol prodigo che era tornato alla casa paterna. Il sacramento della Riconciliazione è
l'abbraccio gioioso del Signore.

Mons. Giuseppe Greco

CON CRISTO VINCIAMO LE SEDUZIONI DEL MALIGNO

Due visioni del mondo e due modi di vivere si confrontano in questa liturgia della Parola della
I domenica di Quaresima. Alla caduta di Adamo ed Eva, che cedono alla tentazione del serpente, così
come è raccontata nella I Lettura tratta dal libro della Genesi, si contrappone la vittoria di Cristo sul
diavolo narrata nel Vangelo di Matteo. Dopo quaranta giorni di digiuno nel deserto Gesù ebbe fame.
E’ lì, in quella situazione di debolezza, che il demonio affonda il colpo: cerca di prenderlo in fallo
proponendogli gli idoli che si contrappongono a Dio: il potere, l'avere e l'orgoglio. In quel racconto è
spiegata la tattica del diavolo: attende il momento opportuno, quello in cui l'uomo è più esposto, per
presentarsi e farlo cadere.
Anche Gesù avrebbe potuto scegliere una via più facile e giungere al successo, magari usando quelle
scorciatoie che Satana gli ha proposto. Ma Cristo non si lascia sedurre dalle lusinghe del maligno e
risponde affidandosi interamente al Padre. La vittoria di Gesù diventa così pegno di speranza per ogni
uomo che vuole combattere e vincere la tentazione.

Nicola Gori

Visto che a fine anno avevamo le risorse economiche, abbiamo fatto una offerta alla:

CASA DI ACCOGLIENZA “GINETTA GORI”
Casa di accoglienza Ginetta Gori per l‘aiuto a ragazze e madri in difficoltà, in gravidanza. Offre
soggiorno fino a 12 mesi dalla nascita del bambino. Promozione umana, assistenza sanitaria
ginecologica e pediatrica. Ricerca di lavoro e formazione scolastico-educativa.
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QUARESIMA: NOSTALGIA DI AMORE?

Mentre scorrono i giorni verso la Pasqua del Signore, la Chiesa, attraverso la Parola di Dio, c’invita a
riflettere sulla nostra vita, sulle nostre scelte e ad orientarci verso il Bene. Il tempo quaresimale è
particolarmente idoneo alla nostra conversione, all’esperienza della misericordia di Dio.
Così ripetono i profeti, così ci ripete la Chiesa in questo tempo: “Dio non vuole la morte del peccatore,
ma che si converta e viva”. Dalla nostra conversione nasce la gioia del ritorno. Dio ci aspetta sempre
perché è amore, tenerezza, misericordia senza limiti.

Il suo cuore ama senza misura. Una delle pagine del Vangelo che non cesserà mai di stupirci e di
commuoverci è quella dell’evangelista Luca dove viene descritta la “parabola del figliol prodigo”.
Il padre non impedisce al suo secondogenito di andar via, abbandonare la casa paterna. Egli rispetta
la sua libertà, che il figlio userà per vivere una vita degradata, monotona. Il padre mai si stanca di
aspettare, fino al giorno in cui potrà riabbracciarlo di nuovo a casa. Di fronte all’amore del padre, si fa
più evidente il peccato del figlio. La nostalgia di una comunione perduta risveglia in lui un altro
desiderio: riprendere il cammino del ritorno! Il figliol prodigo non ha un nome e questo ci aiuta a
meditare il Vangelo in chiave personale. L’uomo infatti non può vivere senza amore. Egli rimane per
se stesso una persona incomprensibile, la sua vita è priva di senso, se non gli viene rivelato l’amore,
se non lo esperimenta e lo fa proprio. L’uomo che vuol comprendere se stesso fino in fondo deve, con
le sue inquietudini, smarrimenti, debolezze e peccati, avvicinarsi a Cristo.
Se ognuno di noi si “appropria”, assimila le realtà dell’Incarnazione e della Redenzione ritrova la
propria dimensione di “figlio di Dio”. Lasciamoci allora liberamente e gioiosamente attirare da Gesù, lui
sa cosa c’è nel cuore di ogni uomo. Lontano da lui ci perdiamo in un oceano di solitudine, tristezza,
disperazione, morte. Coltiviamo dunque la meravigliosa nostalgia del ritorno a Dio.

QUARESIMA

La Quaresima, inizia con il Mercoledì delle Ceneri ed è un tempo di preparazione alla Santa Pasqua,
un cammino spirituale di preghiera e di penitenza, con il quale i cristiani si lasciano purificare e
santificare dal Signore Gesù. Lo Spirito Santo, che condusse e sostenne Gesù nel deserto, ci dona la
grazia necessaria per resistere al male e vivere con rinnovato impegno da figli di Dio. Il Signore infatti
chiede ad ogni uomo la conversione del cuore per accettare il suo progetto e seguirlo sulla via di
Gerusalemme dove sarà crocifisso. Gesù più volte aveva ripetuto: “se qualcuno vuole venire dietro a
me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua” (Luca 9,23). Questo invito è
senz’altro esigente ma ha una forza liberante. Lo sguardo del credente dev’essere rivolto alla croce di
Cristo che è vita, salvezza, difesa dal nemico.

”Convertitevi e credete al Vangelo” (Marco 1,14) questa espressione di Gesù ci ricorda che la salvezza
non è soltanto un dono ma è anche una risposta dell’uomo. Quali strade dobbiamo percorrere per dare
concretezza e visibilità alla nostra conversione? L’ascolto della Parola di Dio, la preghiera intensa, il
digiuno interiore ed esteriore, i gesti di carità sono le piste per la nostra vera conversione.

Quest’anno il tempo quaresimale s’inserisce nel cammino di preparazione al XXIV Congresso
Eucaristico Nazionale che la Chiesa Italiana celebrerà a Bari alla fine di maggio con la seguente
tematica: “Senza la domenica non possiamo vivere”. L’Eucaristia Domenicale viene spesso vista come
un dovere da assolvere. Ci sono anche cristiani che pensano di poter fare a meno di tale costante
sforzo spirituale, perché non avvertono l’urgenza di confrontarsi con la verità del Vangelo. Il
Sacramento della Penitenza è ritenuto poco importante e non viene vissuto come mezzo di perfezione
cristiana, forse perché si è perso il senso del peccato e non si riconoscono più quei peccati che ci
impediscono di ricevere la Comunione in maniera degna. Siamo, allora, chiamati a lasciar entrare in
noi lo Spirito Santo perché operi nell’intimo del nostro cuore e ciascuno di noi viva pienamente il
mistero pasquale.

In questo cammino di conversione e di penitenza ci accompagni la Madre di Gesù. Lei ha saputo stare
sotto la croce ed ha partecipato alla risurrezione del Figlio.
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1. La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù. Coloro che
si lasciano salvare da Lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall’isolamento.
Con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gioia. In questa Esortazione desidero indirizzarmi ai fedeli
cristiani, per invitarli a una nuova tappa evangelizzatrice marcata da questa gioia e indicare vie per il
cammino della Chiesa nei prossimi anni.

I. Gioia che si rinnova e si comunica

2. Il grande rischio del mondo attuale, con la sua molteplice ed opprimente offerta di consumo, è una
tristezza individualista che scaturisce dal cuore comodo e avaro, dalla ricerca malata di piaceri
superficiali, dalla coscienza isolata. Quando la vita interiore si chiude nei propri interessi non vi è più
spazio per gli altri, non entrano più i poveri, non si ascolta più la voce di Dio, non si gode più della dolce
gioia del suo amore, non palpita l’entusiasmo di fare il bene. Anche i credenti corrono questo rischio,
certo e permanente. Molti vi cadono e si trasformano in persone risentite, scontente, senza vita.
Questa non è la scelta di una vita degna e piena, questo non è il desiderio di Dio per noi, questa non
è la vita nello Spirito che sgorga dal cuore di Cristo risorto.

3. Invito ogni cristiano, in qualsiasi luogo e situazione si trovi, a rinnovare oggi stesso il suo incontro
personale con Gesù Cristo o, almeno, a prendere la decisione di lasciarsi incontrare da Lui, di cercarlo
ogni giorno senza sosta. Non c’è motivo per cui qualcuno possa pensare che questo invito non è per
lui, perché «nessuno è escluso dalla gioia portata dal Signore». Chi rischia, il Signore non lo delude,
e quando qualcuno fa un piccolo passo verso Gesù, scopre che Lui già aspettava il suo arrivo a braccia
aperte. Questo è il momento per dire a Gesù Cristo: «Signore, mi sono lasciato ingannare, in mille
maniere sono fuggito dal tuo amore, però sono qui un’altra volta per rinnovare la mia alleanza con te.
Ho bisogno di te. Riscattami di nuovo Signore, accettami ancora una volta fra le tue braccia redentrici».
Ci fa tanto bene tornare a Lui quando ci siamo perduti! Insisto ancora una volta: Dio non si stanca mai
di perdonare, siamo noi che ci stanchiamo di chiedere la sua misericordia. Colui che ci ha invitato a
perdonare «settanta volte sette» (Mt 18,22) ci dà l’esempio: Egli perdona settanta volte sette. Torna a
caricarci sulle sue spalle una volta dopo l’altra. Nessuno potrà toglierci la dignità che ci conferisce
questo amore infinito e incrollabile. Egli ci permette di alzare la testa e ricominciare, con una tenerezza
che mai ci delude e che sempre può restituirci la gioia. Non fuggiamo dalla risurrezione di Gesù, non
diamoci mai per vinti, accada quel che accada. Nulla possa più della sua vita che ci spinge in avanti!

4. I libri dell’Antico Testamento avevano proposto la gioia della salvezza, che sarebbe diventata
sovrabbondante nei tempi messianici. Il profeta Isaia si rivolge al Messia atteso salutandolo con
giubilo: «Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia» (9,2). E incoraggia gli abitanti di Sion ad
accoglierlo con canti: «Canta ed esulta!» (12,6). Chi già lo ha visto all’orizzonte, il profeta lo invita a
farsi messaggero per gli altri: «Sali su un alto monte, tu che annunci liete notizie a Sion! Alza la tua
voce con forza, tu che annunci liete notizie a Gerusalemme» (40,9). La creazione intera partecipa di
questa gioia della salvezza: «Giubilate, o cieli, rallegrati, o terra, gridate di gioia, o monti, perché il
Signore consola il suo popolo e ha misericordia dei suoi poveri» (49,13).

Zaccaria, vedendo il giorno del Signore, invita ad acclamare il Re che viene umile e cavalcando un
asino: «Esulta grandemente, figlia di Sion, giubila, figlia di Gerusalemme! Ecco, a te viene il tuo re. Egli
è giusto e vittorioso!» (Zc 9,9). Ma forse l’invito più contagioso è quello del profeta Sofonia, che ci
mostra lo stesso Dio come un centro luminoso di festa e di gioia che vuole comunicare al suo popolo
questo grido salvifico. Mi riempie di vita rileggere questo testo: «Il Signore, tuo Dio, in mezzo a te è un
salvatore potente. Gioirà per te, ti rinnoverà con il suo amore, esulterà per te con grida di gioia»
(Sof 3,17).

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
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È la gioia che si vive tra le piccole cose della vita quotidiana, come risposta all’invito affettuoso di Dio
nostro Padre: «Figlio, per quanto ti è possibile, tràttati bene … Non privarti di un giorno felice»
(Sir 14,11.14). Quanta tenerezza paterna si intuisce dietro queste parole!

5. Il Vangelo, dove risplende gloriosa la Croce di Cristo, invita con insistenza alla gioia. Bastano alcuni
esempi: «Rallegrati» è il saluto dell’angelo a Maria (Lc 1,28). La visita di Maria a Elisabetta fa sì che
Giovanni salti di gioia nel grembo di sua madre (cfr Lc 1,41). Nel suo canto Maria proclama: «Il mio
spirito esulta in Dio, mio salvatore» (Lc 1,47). Quando Gesù inizia il suo ministero, Giovanni esclama:
«Ora questa mia gioia è piena» (Gv 3,29). Gesù stesso «esultò di gioia nello Spirito Santo» (Lc 10,21).
Il suo messaggio è fonte di gioia: «Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra
gioia sia piena» (Gv 15,11). La nostra gioia cristiana scaturisce dalla fonte del suo cuore traboccante.
Egli promette ai discepoli: «Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia»
(Gv 16,20). E insiste: «Vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno potrà togliervi la
vostra gioia» (Gv 16,22). In seguito essi, vedendolo risorto, «gioirono» (Gv 20,20). Il libro degli Atti
degli Apostoli narra che nella prima comunità «prendevano cibo con letizia» (2,46). Dove i discepoli
passavano «vi fu grande gioia» (8,8), ed essi, in mezzo alla persecuzione, «erano pieni di gioia»
(13,52). Un eunuco, appena battezzato, «pieno di gioia seguiva la sua strada» (8,39), e il carceriere
«fu pieno di gioia insieme a tutti i suoi per aver creduto in Dio» (16,34). Perché non entrare anche noi
in questo fiume di gioia?

6. Ci sono cristiani che sembrano avere uno stile di Quaresima senza Pasqua. Però riconosco che la
gioia non si vive allo stesso modo in tutte la tappe e circostanze della vita, a volte molto dure. Si adatta
e si trasforma, e sempre rimane almeno come uno spiraglio di luce che nasce dalla certezza personale
di essere infinitamente amato, al di là di tutto. Capisco le persone che inclinano alla tristezza per le
gravi difficoltà che devono patire, però poco alla volta bisogna permettere che la gioia della fede
cominci a destarsi, come una segreta ma ferma fiducia, anche in mezzo alle peggiori angustie: «Sono
rimasto lontano dalla pace, ho dimenticato il benessere … Questo intendo richiamare al mio cuore, e
per questo voglio riprendere speranza. Le grazie del Signore non sono finite, non sono esaurite le sue
misericordie. Si rinnovano ogni mattina, grande è la sua fedeltà … È  bene aspettare in silenzio la
salvezza del Signore» (Lam 3,17.21-23.26).

7. La tentazione appare frequentemente sotto forma di scuse e recriminazioni, come se dovessero
esserci innumerevoli condizioni perché sia possibile la gioia. Questo accade perché «la società
tecnologica ha potuto moltiplicare le occasioni di piacere, ma essa difficilmente riesce a procurare la
gioia». Posso dire che le gioie più belle e spontanee che ho visto nel corso della mia vita sono quelle
di persone molto povere che hanno poco a cui aggrapparsi. Ricordo anche la gioia genuina di coloro
che, anche in mezzo a grandi impegni professionali, hanno saputo conservare un cuore credente,
generoso e semplice. In varie maniere, queste gioie attingono alla fonte dell’amore sempre più grande
di Dio che si è manifestato in Gesù Cristo. Non mi stancherò di ripetere quelle parole di Benedetto XVI
che ci conducono al centro del Vangelo: «All’inizio dell’essere cristiano non c’è una decisione etica o
una grande idea, bensì l’incontro con un avvenimento, con una Persona, che dà alla vita un nuovo
orizzonte e, con ciò, la direzione decisiva».

8. Solo grazie a quest’incontro – o reincontro – con l’amore di Dio, che si tramuta in felice amicizia,
siamo riscattati dalla nostra coscienza isolata e dall’autoreferenzialità. Giungiamo ad essere
pienamente umani quando siamo più che umani, quando permettiamo a Dio di condurci al di là di noi
stessi perché raggiungiamo il nostro essere più vero. Lì sta la sorgente dell’azione evangelizzatrice.
Perché, se qualcuno ha accolto questo amore che gli ridona il senso della vita, come può contenere il
desiderio di comunicarlo agli altri?

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

Madre della Luce

Madre della Luce,
Tu hai generato
la nostra Speranza,
Tu hai raccolto
il nostro sospiro.

Madre della Luce,
noi t'imploriamo
perchè Tu segni
il nostro cammino,
perchè Tu accenda
il nostro pregar.

Madre della Luce,
ti lodi
ogni voce terrena,
perchè la vita
risplenda di cielo,
perchè l'Eterno
fiorisca con Te.

nostro Padre: «Figlio, per quanto ti è possibile, tràttati bene … Non privarti di un giorno felice»
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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

9 aprile 2014


