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PONTIFICIUM CONSILIUM PRO FAMILIA

IN VIAGGIO CON IL PAPA ANCHE FAMIGLIA E VITA UMANA.

Nel corso dei suoi spostamenti in Terra Santa, Francesco ha dedicato nei suoi interventi pubblici
un’attenzione particolare alla cellula fondamentale della società e ai suoi componenti. Oltre che per
rinsaldare legami tra popoli e religioni, il pellegrinaggio in Terra Santa di Papa Francesco è stata anche
un’occasione che il Sommo Pontefice ha colto per parlare al mondo intero di famiglia e dignità della
vita umana. Temi questi che con un certo rilievo sono comparsi in alcuni suoi interventi pubblici:
innanzitutto all’interno del Regina Coeli di domenica 25 maggio, dove il Santo Padre ha voluto
esprimere un pensiero di vicinanza alla comunità cristiana della Galilea e di Nazareth, città della Santa
famiglia:
«Contemplando la Santa Famiglia qui, a Betlemme, il mio pensiero va spontaneamente a Nazareth,
dove spero di potermi recare, se Dio vorrà, in un’altra occasione. Abbraccio da qui i fedeli cristiani che
vivono in Galilea e incoraggio la realizzazione a Nazareth del Centro Internazionale per la Famiglia».
Un richiamo particolare alla famiglia e al matrimonio è quello che poi Papa Francesco e Bartolomeo I,
Patriarca di Costantinopoli, hanno voluto fare a Gerusalemme nella loro dichiarazione congiunta,
durante l’incontro ecumenico. Entrambi hanno sostenuto infatti che:
«Pur essendo ancora in cammino verso la piena comunione, abbiamo sin d’ora il dovere di offrire una
testimonianza comune all’amore di Dio verso tutti, collaborando nel servizio all’umanità, specialmente
per quanto riguarda la difesa della dignità della persona umana in ogni fase della vita e della santità
della famiglia basata sul matrimonio, la promozione della pace e del bene comune, la risposta alle
miserie che continuano ad affliggere il nostro mondo. Riconosciamo che devono essere
costantemente affrontati la fame, l’indigenza, l’analfabetismo, la non equa distribuzione dei beni. È
nostro dovere sforzarci di costruire insieme una società giusta ed umana, nella quale nessuno si senta
escluso o emarginato».

Ma anche in Cisgiordania, nel suo incontro con i ragazzi disabili presso Betania, Papa Francesco ha
chiesto di pregare per la pace e per gli elementi più deboli della società:
«A voi giovani chiedo di unirvi alla mia preghiera per la pace. Potete farlo anche offrendo a Dio le vostre
fatiche quotidiane, e così la vostra preghiera diventa particolarmente preziosa ed efficace. E vi
incoraggio a collaborare, col vostro impegno e la vostra sensibilità, alla costruzione di una società
rispettosa dei più deboli, dei malati, dei bambini, degli anziani. Pur nelle difficoltà della vita, siate segno
di speranza. Voi siete nel cuore di Dio, voi siete nelle mie preghiere, e vi ringrazio per la vostra calorosa
e gioiosa e numerosa presenza. Grazie!».

Tutta dedicata alla promozione e alla cura dei bambini è stata poi l’omelia pronunciata a piazza della
Mangiatoia, a Betlemme, a pochi passi dalla Grotta della Natività. Il Santo Padre ha infatti ricordato
come: «Il Bambino Gesù, nato a Betlemme, è il segno dato da Dio a chi attendeva la salvezza, e
rimane per sempre il segno della tenerezza di Dio e della sua presenza nel mondo. L’angelo dice ai
pastori: “Questo per voi il segno: troverete un bambino…”.
Anche oggi i bambini sono un segno. Segno di speranza, segno di vita, ma anche segno “diagnostico”
per capire lo stato di salute di una famiglia, di una società, del mondo intero. Quando i bambini sono
accolti, amati, custoditi, tutelati, la famiglia è sana, la società migliora, il mondo è più umano. Pensiamo
all’opera che svolge l’Istituto Effetà Paolo VI in favore dei bambini palestinesi sordo-muti: è un segno
concreto della bontà di Dio. È un segno concreto che la società migliora.
Dio oggi ripete anche a noi, uomini e donne del XXI secolo: “Questo per voi il segno”, cercate il
bambino…

Il Bambino di Betlemme è fragile, come tutti i neonati. Non sa parlare, eppure è la Parola che si è fatta
carne, venuta a cambiare il cuore e la vita degli uomini. Quel Bambino, come ogni bambino, è debole
e ha bisogno di essere aiutato e protetto. Anche oggi i bambini hanno bisogno di essere accolti e difesi,
fin dal grembo materno».
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Carissimi,
Come sempre riprendiamo il cammino di preghiera insieme. La preghiera è la nostra forza, soprattutto
nei momenti più difficili della nostra vita. Mettiamo sotto il manto della Madonna tutti i nostri affetti più
cari e saremo sicuri della sua benedizione.
Ora vi chiedo di unirvi a me nel pregare per una persona a me cara che ha bisogno di tante preghiere
e insieme affidiamola al Signore e alla Sua volontà.
Sempre uniti nella preghiera.

Carla Vannucchi

La Capogruppo

PONTIFICIUM CONSILIUM PRO FAMILIA

A TU PER TU CON PAPA FRANCESCO

Il 28 settembre, nel corso della “Benedizione della lunga vita”, nonni e anziani avranno l’opportunità di
dialogare direttamente con il Pontefice
É stato stilato il programma definitivo della “Benedizione della lunga vita”, l’incontro tra anziani, nonni
e Papa Francesco, che si terrà in piazza san Pietro Domenica 28 settembre. L’incontro con il Santo
Padre si svolgerà tra le 9.30 e le 10.30, un’ora durante la quale il Pontefice entrerà in dialogo diretto
con la piazza.

Dalle 8.30 alle 9.30 invece sarà possibile partecipare a un momento di riflessione, dove si
succederanno diverse testimonianze legate al tempo dell’anzianità e al suo senso più profondo. Alle
10.30 la celebrazione della Santa Messa presieduta da Papa Francesco e concelebrata da cento
sacerdoti anziani di tutto il mondo; a conclusione della quale la preghiera dell’Angelus, come di
consueto, a mezzogiorno.
L’intero Incontro sarà trasmesso in mondovisione, in diretta radio-televisiva e in streaming. Ricordiamo
infine che è ancora possibile iscriversi all’evento, e che il termine ultimo è stato fissato entro e non oltre
domenica 21 settembre.
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 Il Santo del meseS. ZACCARIA (PROFETA)
6 SETTEMBRE

Zaccaria (IV sec. A.C) è uno dei dodici Profeti minori.
Il suo nome ebraico significa “Jahvè ricorda” ed è
autore dell’omonimo libro classificato tra i libri profetici
nella Bibbia ebraica e nell’Antico Testamento nella
Bibbia cristiana.
Visse nel periodo dopo l’esilio babilonese e si
preoccupò molto della ricostruzione del tempio di
Gerusalemme.
Come il Profeta Ezechiele ebbe un’estrazione
sacerdotale.
Zaccaria è venerato come santo della Chiesa Cattolica
e celebrato il 6 settembre.
La tradizione vuole la sua tomba nella moschea degli
Omayyadi di Aleppo.
Nei suoi scritti voleva motivare con la parola di Dio i
Giudei, delusi per la mancanza di segni di benedizione
divina a seguito delle fatiche sostenute durante e dopo

il loro ritorno dall’esilio babilonese. Ma per ottenere successo fece ricorso a un metodo diverso da
quello del suo contemporaneo Aggeo.
Profetando tra agosto e dicembre del 520 a.C., Aggeo promise ai Giudei la fine della scarsità dei
raccolti e della miseria economica. Diceva il profeta, riportando le parole di Dio: “da oggi in poi vi
benedirò”.
Zaccaria, che profetò invece da ottobre del 520 a dicembre del 518 a.C., prometteva che un Messia
avrebbe fatto rivivere i giorni gloriosi del regno di Davide.
Nel libro che porta il nome del profeta Zaccaria il tema messianico è così evidente che gli scrittori del
Nuovo Testamento usavano frasi sue per presentare Gesù come compimento delle profezie.
L’ingresso trionfale del Nazareno in Gerusalemme prima di Pasqua presenta analogie impressionanti
con uno degli oracoli di Zaccaria: “ecco, a te viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un
asino, un puledro figlio di asina”(Zc 9,9). Nel Vangelo di Matteo è detto che Gesù fece il suo ingresso
in groppa a un’asina “perché si adempisse ciò che era stato annunziato dal profeta” (Mt. 21,4);
l’evangelista però modifica leggermente la versione originale, assegnando a Gesù due cavalcature:
un’asina e il suo puledro.
Inoltre la visione di Zaccaria di un uomo che riceve denaro per lasciare macellare il suo gregge trova
un parallelo nella storia di Giuda Iscariota, che viene pagato per tradire Gesù e consegnarlo ai suoi
aguzzini. Entrambi gli uomini ricevettero 30 pezzi d’argento ed entrambi restituirono infine il denaro al
tempio.
Zaccaria viene individuato come discendente di Iddo, che forse è lo stesso personaggio elencato tra i
sacerdoti tornati a Gerusalemme con Zorobabele nel 538 a.C. Il libro di Zaccaria è diviso in due sezioni.
I capitoli 1-8 contengono 8 visioni che si presentano al profeta durante la notte, poco dopo l’inizio della
ricostruzione del tempio: queste visioni si riferiscono in genere alle aspettative del regno messianico.
I capitoli 9-14, che molti storici ritengono aggiunti in seguito, contengono due serie di moniti profetici,
ciascuno introdotto dalla parola “oracolo”, con il significato di autorevole pronunciamento da parte di
Dio. Il primo oracolo parla della restaurazione di Israele e dell’umiliazione dei suoi nemici. Il secondo
descrive il giorno del Signore, quando le nazioni che attaccano Gerusalemme vengono distrutte. Dopo
il compimento di tutto questo “il Signore sarà re di tutta la terra” (Zc 14,9)

Rossella



ASSISI OASI DI PACE PER LA PACE

In questi ultimi anni la città di San Francesco è stata sede di
avvenimenti aventi per obiettivo privilegiato la PACE. Rivela la

configurazione di una città collinare, non appollaiata sulla
cima di un colle, ma addossata al fianco del monte. Lo

scrittore inglese Anthony Trollope (1815-82) definito
l’anglo-fiorentino è autore della prima esplorazione
sistematica dell’Umbria e delle Marche, a proposito di

Assisi annota che ci sono pochi esempi di luoghi, in
Europa, i quali siano intrisi della presenza di un uomo e che

vivano come conseguenza e perpetuazione del suo ricordo.
Molti scrittori hanno dedicato molteplici pagine alla città del

poverello. Ma la sua fama nel mondo la dobbiamo al pastore
calvinista Paul Sabatier cha ha affermato che San Francesco ha
sempre saputo parlare a confessioni diverse.
All’occhio del turista e dell’uomo di fede la città appare quasi

circoscritta dal complesso basilicale della chiesa del Santo e
dall’altro estremo della collina dalla sagoma del convento e

della chiesa di Santa Chiara. Questi monumenti con i loro
pregevoli e inestimabili contenuti sono i simboli della sua
fede e della sua santità.
I Pontefici che negli ultimi anni hanno scelto Assisi come
sede privilegiata per invocare la pace, hanno pregato
sulla tomba di San Francesco perché la pace non sia una
semplice espressione verbale di circostanza ma un
traguardo importante per la vita dell’intera umanità.

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
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Dopo la pausa estiva riprendiamo il nostro cammino di devozione non solo
attraverso gli incontri mensili, ma anche percorrendo gli scritti del nostro
giornalino, il quale assume una valenza molto significativa specie per coloro
che non sempre possono partecipare di persona alla commemorazione di
San Pio.
Ancora una volta vorrei porre l’attenzione sull’importanza dell’Angelo
custode, ricordando di non dimenticare mai la sua presenza nella nostra vita
quotidiana, specie nei momenti di buio e di disperazione, di gioia e pace
interiore.
A tal proposito ho trovato un triduo all’angelo custode di poche parole ma
che porta in sé un senso profondo di fede e di abbandono.

TRIDUO ALL’ANGELO CUSTODE

1° GIORNO
Angelo mio custode, tu che ti sei degnato di prenderti cura di me, povero peccatore, ti prego , ravviva
il mio spirito di viva fede, ferma speranza e infinita carità affinché pensi solo ad amare e a servire il mio
Dio.
3 Angelo di Dio

2° GIORNO
Nobilissimo Principe della Corte celeste che ti degnasti di prenderti cura della mia povera anima,
difendila dalla insidie e dagli assalti del demonio perché non abbia mai ad offendere il mio Signore per
l’avvenire.
3 Angelo di Dio

3° GIORNO
Pietosissimo custode dell’anima mia, tu che tanto ti sei umiliato venendo dal cielo sulla terra per
impiegare il tuo ministero a favore di un essere così misero come sono io, fa’ che io sia pienamente
persuaso che niente posso senza il tuo potente aiuto e la grazia del mio Signore.
3 Angelo di Dio

PREGHIAMO

Amabilissimo mio Custode che in questo mondo hai fatto tanto per la salvezza eterna della mia anima,
ti supplico di essermi vicino quando mi troverò sul letto di morte, privo di tutti i sensi, immerso nelle
angosce dell’agonia, e l’anima mia starà per separarsi dal corpo e comparire davanti al suo Creatore.
Difendila dai suoi nemici e conducila vincitrice con te a godere per sempre la gloria del Paradiso. Amen

Renata

Un’amica



settembre 2014 Pag. 7

APOCALISSE
UN "LINGUAGGIO" DA DECIFRARE

Caratterizzato dal ricorso alle visioni e ai simboli, alle immagini e ai fenomeni naturali, il linguaggio
dell'apocalittica (da cui deriva il termine "apocalisse"), si è sviluppato nell'ambiente ebraico – e in
seguito in quello cristiano – fra il III secolo a.C. ed il II secolo d.C.
Nella sua origine greca, il termine apokàlypsis ("apocalisse") significa "rivelazione", "svelamento",

"manifestazione". Con il linguaggio apocalittico, particolarmente usato nei momenti più drammatici della
storia del popolo biblico e delle prime comunità cristiane perseguitate, ci si proponeva infatti di "rivelare"
le parole confortatrici rivolte da Dio ai suoi fedeli e di rassicurarli che il suo intervento avrebbe riportato
la vittoria del bene sulle forze del male.
Il ricorso a questo linguaggio "cifrato", particolarmente presente nei libri profetici della Bibbia e in
diversi scritti del Nuovo Testamento (pensiamo solo al libro dell'Apocalisse), era motivato dal fatto che
chi scriveva voleva evitare ogni riferimento diretto ai personaggi e alle vicende narrate, per non
rischiare di esporre maggiormente al pericolo la vita delle singole persone e delle comunità coinvolte.
I simboli e le immagini più frequenti nella letteratura apocalittica si ispirano al mondo dell'uomo (le parti
del suo corpo, le vesti, il sangue, le armi) e al mondo degli animali (descritti ora come immagini di
feroce violenza, ora come rappresentazione dei persecutori e dei nemici, o come strumenti di
punizione per l'uomo: Vedi il libro di Daniele e l'Apocalisse).
Come pure si ispirano al simbolismo dei colori (il bianco, il rosso, la luce, le tenebre, il buio) e ai
fenomeni atmosferici e naturali (il fuoco, la tempesta, il terremoto, il fumo, i fulmini, il mutamento degli
astri, del sole e della luna).
Nel leggere la Bibbia occorre saper "decifrare" questo linguaggio, per non correre il rischio di
interpretare le immagini e i simboli alla lettera e così trasformare il messaggio di consolazione e di
vittoria che essi trasmettono in una visione catastrofica del mondo e della storia. È ciò che il termine

"apocalisse" non intende dire, anche se oggi questo è il significato che erroneamente e senza
fondamento si è maggiormente diffuso.

Primo Gironi. biblista

23 SETTEMBRE -  ALLE ORE 21.00

Nel giorno della nascita al cielo del Venerato Padre, tutti i
Gruppi di Preghiera di Padre Pio della diocesi di Pistoia, sono
invitati, presso la Chiesa della Vergine di Pistoia, a partecipare

all’Adorazione, al SS. Rosario e alla S. Messa guidati,

come sempre, dal nostro Don Paolo.
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Don PaoloCHE C'È FRA ME E TE O DONNA

Nella Bibbia la prima ad essere chiamata donna è Eva, “La si chiamerà donna, perché dall'uomo è
stata tolta”, la madre di tutti i viventi, ossia l'umanità. É la prima donna che ingannata dal serpente, non
si fida di Dio. Mangiare del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male non vuol dire
desiderare il discernimento, che di per se è cosa buona, ma impossessarsi della prerogativa di Dio,
contro la sua volontà, è pretendere di interpretare la creazione in modo diverso da come il creatore l'ha
presentata all'uomo.
Che cosa è bene e che cosa è male è stabilito da Dio, non può essere soggettivo e nessun uomo può
arrogarsi la capacità di deciderlo. Eppure da sempre l'uomo nella sua superbia ha voluto stabilire lui,
di volta in volta, cosa è bene cosa è male dando origine a un gran caos, tanto che ad ognuno di noi
capita spesso di trovarci in confusione di fronte a certe scelte importanti,e non saper discernere cosa
è bene, cosa è male.
C'è poi un altra donna: Maria di Nazareth, che è la nuova umanità, che si fida del messaggio dell'
angelo mandato da Dio e gli dice: “Si compia in me la tua Parola”. In lei si compie tutto l'antico
testamento, perché con il suo si, il Verbo, la Parola di Dio rifiutata dalla prima donna ritorna presente
nella creazione, anzi, diventa una nuova creazione, la nuova umanità redenta da Cristo, la Chiesa.
L'uomo quando vuole fare a meno di Dio sperimenta la morte esistenziale, perché rifiuta l'amore di Dio
che è la vita. Lontano da Dio, il peccato, la vita ci sfugge e siamo sempre ansiosi, insoddisfatti, diffidenti,
impauriti. Il peccato è entrato nell'umanità attraverso l'udito, l'uomo ha ascoltato la menzogna del
serpente, di Lucifero che gli diceva che Dio non ama l'uomo, e gli ha creduto ed ha sperimentato la
morte e la perdita del senso della vita.
Anche la vittoria sul peccato passa attraverso l'udito: un angelo dice a Maria che Dio ama l'uomo e
provvede un Salvatore. La Donna crede e si consegna alla volontà di Dio. L'ascolto è fondamentale,
possiamo ascoltare il maligno o ascoltare la Parola Vivente, il Verbo di Dio fatto uomo, da chi
ascoltiamo dipende la nostra vita o la nostra morte.
Carissimi fratelli e sorelle dei gruppi di preghiera di san Pio da Pietrelcina, la speranza che durante
questo anno possiamo ascoltare come Maria la Parola di Dio che ci dona la vera libertà, che è
discernere sempre ciò che è bene da ciò che è male e chiedere la sua intercessione perché possiamo
scegliere di vivere sempre come figli di Dio, con la gioia nel cuore che viene dalla sua presenza dentro
di noi. Il nostro cuore resti sempre il vero tempio del Dio vivente e allora da esso sgorgheranno sempre
l'abbondanza della sapienza, della gioia, dell'amore che sono eterne perle preziose, superiori
infinitamente a tutte le ricchezze di questo mondo.

“Che cosa c'è fra me e te o donna?” esclama Gesù a Cana di Galilea durante la celebrazione delle
nozze? Tu sei la sposa, Tu sei la Chiesa che griderà sempre “Fate quello che vi dirà”. Perchè l'acqua
della Antica alleanza si cambia nel vino della Nuova e eterna alleanza, l'acqua del peccato della prima
donna si cambia nell'eterno perdono del vino eucaristico della seconda Donna. Tu sei la donna
immacolata, la donna santa nella quale il Padre vede la sua Chiesa il suo popolo già perfetto anche se
nella fragilità propria della Gerusalemme terrestre.
Vogliamo chiedere l'intercessione di san Pio da Pietrelcina, uomo santo e crocifisso di amore in Cristo
per tutti i suoi figli, perché anche per noi la santità crocifissa di Cristo risorto diventi il senso della nostra
vita, per essere anche noi pane spezzato di amore per i fratelli.

 Don Paolo Palazzi
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96. In questo contesto, si alimenta la vanagloria di coloro che si accontentano di avere qualche potere
e preferiscono essere generali di eserciti sconfitti piuttosto che semplici soldati di uno squadrone che
continua a combattere. Quante volte sogniamo piani apostolici espansionisti, meticolosi e ben
disegnati, tipici dei generali sconfitti! Così neghiamo la nostra storia di Chiesa, che è gloriosa in quanto
storia di sacrifici, di speranza, di lotta quotidiana, di vita consumata nel servizio, di costanza nel lavoro
faticoso, perché ogni lavoro è “sudore della nostra fronte”. Invece ci intratteniamo vanitosi parlando a
proposito di “quello che si dovrebbe fare” – il peccato del “si dovrebbe fare” – come maestri spirituali
ed esperti di pastorale che danno istruzioni rimanendo all’esterno. Coltiviamo la nostra immaginazione
senza limiti e perdiamo il contatto con la realtà sofferta del nostro popolo fedele.

97. Chi è caduto in questa mondanità guarda dall’alto e da lontano, rifiuta la profezia dei fratelli,
squalifica chi gli pone domande, fa risaltare continuamente gli errori degli altri ed è ossessionato
dall’apparenza. Ha ripiegato il riferimento del cuore all’orizzonte chiuso della sua immanenza e dei suoi
interessi e, come conseguenza di ciò, non impara dai propri peccati né è autenticamente aperto al
perdono. È una tremenda corruzione con apparenza di bene. Bisogna evitarla mettendo la Chiesa in
movimento di uscita da sé, di missione centrata in Gesù Cristo, di impegno verso i poveri. Dio ci liberi
da una Chiesa mondana sotto drappeggi spirituali o pastorali! Questa mondanità asfissiante si sana
assaporando l’aria pura dello Spirito Santo, che ci libera dal rimanere centrati in noi stessi, nascosti in
un’apparenza religiosa vuota di Dio. Non lasciamoci rubare il Vangelo!

No alla guerra tra di noi

98. All’interno del Popolo di Dio e nelle diverse comunità, quante guerre! Nel quartiere, nel posto di
lavoro, quante guerre per invidie e gelosie, anche tra cristiani! La mondanità spirituale porta alcuni
cristiani ad essere in guerra con altri cristiani che si frappongono alla loro ricerca di potere, di prestigio,
di piacere o di sicurezza economica. Inoltre, alcuni smettono di vivere un’appartenenza cordiale alla
Chiesa per alimentare uno spirito di contesa. Più che appartenere alla Chiesa intera, con la sua ricca
varietà, appartengono a questo o quel gruppo che si sente differente o speciale.

99. Il mondo è lacerato dalle guerre e dalla violenza, o ferito da un diffuso individualismo che divide gli
esseri umani e li pone l’uno contro l’altro ad inseguire il proprio benessere. In vari Paesi risorgono
conflitti e vecchie divisioni che si credevano in parte superate. Ai cristiani di tutte le comunità del mondo
desidero chiedere specialmente una testimonianza di comunione fraterna che diventi attraente e
luminosa. Che tutti possano ammirare come vi prendete cura gli uni degli altri, come vi incoraggiate
mutuamente e come vi accompagnate: «Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete
amore gli uni per gli altri» (Gv 13,35). È quello che ha chiesto con intensa preghiera Gesù al Padre:
«Siano una sola cosa … in noi … perché il mondo creda» (Gv 17,21). Attenzione alla tentazione
dell’invidia! Siamo sulla stessa barca e andiamo verso lo stesso porto!
Chiediamo la grazia di rallegrarci dei frutti degli altri, che sono di tutti.

100. A coloro che sono feriti da antiche divisioni risulta difficile accettare che li esortiamo al perdono e
alla riconciliazione, perché pensano che ignoriamo il loro dolore o pretendiamo di far perdere loro
memoria e ideali. Ma se vedono la testimonianza di comunità autenticamente fraterne e riconciliate,
questa è sempre una luce che attrae. Perciò mi fa tanto male riscontrare come in alcune comunità
cristiane, e persino tra persone consacrate, si dia spazio a diverse forme di odio, divisione, calunnia,
diffamazione, vendetta, gelosia, desiderio di imporre le proprie idee a qualsiasi costo, fino a
persecuzioni che sembrano una implacabile caccia alle streghe. Chi vogliamo evangelizzare con
questi comportamenti?

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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101. Chiediamo al Signore che ci faccia comprendere la legge dell’amore. Che buona cosa è avere
questa legge! Quanto ci fa bene amarci gli uni gli altri al di là di tutto! Sì, al di là di tutto! A ciascuno di
noi è diretta l’esortazione paolina: «Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene»
(Rm 12,21). E ancora: «Non stanchiamoci di fare il bene» (Gal 6,9). Tutti abbiamo simpatie ed antipatie,
e forse proprio in questo momento siamo arrabbiati con qualcuno. Diciamo almeno al Signore:

“Signore, sono arrabbiato con questo, con quella. Ti prego per lui e per lei”. Pregare per la persona con
cui siamo irritati è un bel passo verso l’amore, ed è un atto di evangelizzazione. Facciamolo oggi! Non
lasciamoci rubare l’ideale dell’amore fraterno!

Altre sfide ecclesiali

102. I laici sono semplicemente l’immensa maggioranza del popolo di Dio. Al loro servizio c’è una
minoranza: i ministri ordinati. È cresciuta la coscienza dell’identità e della missione del laico nella
Chiesa. Disponiamo di un numeroso laicato, benché non sufficiente, con un radicato senso
comunitario e una grande fedeltà all’impegno della carità, della catechesi, della celebrazione della fede.
Ma la presa di coscienza di questa responsabilità laicale che nasce dal Battesimo e dalla
Confermazione non si manifesta nello stesso modo da tutte le parti. In alcuni casi perché non si sono
formati per assumere responsabilità importanti, in altri casi per non aver trovato spazio nelle loro
Chiese particolari per poter esprimersi ed agire, a causa di un eccessivo clericalismo che li mantiene
al margine delle decisioni.
Anche se si nota una maggiore partecipazione di molti ai ministeri laicali, questo impegno non si riflette
nella penetrazione dei valori cristiani nel mondo sociale, politico ed economico. Si limita molte volte a
compiti intraecclesiali senza un reale impegno per l’applicazione del Vangelo alla trasformazione della
società. La formazione dei laici e l’evangelizzazione delle categorie professionali e intellettuali
rappresentano un’importante sfida pastorale.

103. La Chiesa riconosce l’indispensabile apporto della donna nella società, con una sensibilità,
un’intuizione e certe capacità peculiari che sono solitamente più proprie delle donne che degli uomini.
Ad esempio, la speciale attenzione femminile verso gli altri, che si esprime in modo particolare, anche
se non esclusivo, nella maternità. Vedo con piacere come molte donne condividono responsabilità
pastorali insieme con i sacerdoti, danno il loro contributo per l’accompagnamento di persone, di
famiglie o di gruppi ed offrono nuovi apporti alla riflessione teologica. Ma c’è ancora bisogno di
allargare gli spazi per una presenza femminile più incisiva nella Chiesa. Perché «il genio femminile è
necessario in tutte le espressioni della vita sociale; per tale motivo si deve garantire la presenza delle
donne anche nell’ambito lavorativo» e nei diversi luoghi dove vengono prese le decisioni importanti,
tanto nella Chiesa come nelle strutture sociali.

104. Le rivendicazioni dei legittimi diritti delle donne, a partire dalla ferma convinzione che uomini e
donne hanno la medesima dignità, pongono alla Chiesa domande profonde che la sfidano e che non
si possono superficialmente eludere. Il sacerdozio riservato agli uomini, come segno di Cristo Sposo
che si consegna nell’Eucaristia, è una questione che non si pone in discussione, ma può diventare
motivo di particolare conflitto se si identifica troppo la potestà sacramentale con il potere. Non bisogna
dimenticare che quando parliamo di potestà sacerdotale «ci troviamo nell’ambito della funzione, non
della dignità e della santità». Il sacerdozio ministeriale è uno dei mezzi che Gesù utilizza al servizio del
suo popolo, ma la grande dignità viene dal Battesimo, che è accessibile a tutti. La configurazione del
sacerdote con Cristo Capo – vale a dire, come fonte principale della grazia – non implica
un’esaltazione che lo collochi in cima a tutto il resto. Nella Chiesa le funzioni «non danno luogo alla
superiorità degli uni sugli altri». Di fatto, una donna, Maria, è più importante dei vescovi. Anche quando
la funzione del sacerdozio ministeriale si considera “gerarchica”, occorre tenere ben presente che «è
ordinata totalmente alla santità delle membra di Cristo». Sua chiave e suo fulcro non è il potere inteso
come dominio, ma la potestà di amministrare il sacramento dell’Eucaristia; da qui deriva la sua autorità,
che è sempre un servizio al popolo. Qui si presenta una grande sfida per i pastori e per i teologi, che
potrebbero aiutare a meglio riconoscere ciò che questo implica rispetto al possibile ruolo della donna
lì dove si prendono decisioni importanti, nei diversi ambiti della Chiesa.

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

Santa Maria

Santa Maria,
onorata Signora
dal volto materno
che assiste e rincuora.

Riposta è la grazia
nel tuo semplice manto,
che non riflette
orgoglioso vanto.

Riposta è la gloria
nel tuo pietoso velo,
al cui chiaror
non arriva cielo.

O mitezza santa
di virtù infinite,
sii maestra
delle nostre vite.
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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

8 ottobre 2014


