
aprile 2015 Pag. 1

"S. Maria delle Grazie - Pistoia"
Anno 21 - numero 04

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

ormai diffusi nel mondo.

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

Vice capo gruppo: Rossella Pagliai Segretario: Daniele Di Marzo



Pag. 2 aprile 2015

PONTIFICIUM CONSILIUM PRO FAMILIA
GIOVEDÌ, 5 MARZO 2015

LA VOCAZIONE DEGLI ANZIANI
I NONNI E IL LORO RUOLO IN FAMIGLIA NELLA CATECHESI DI PAPA FRANCESCO:
“INCORAGGIATE I GIOVANI TRASMETTENDO IL SENSO DELLA FEDE E DELLA VITA”

L’età anziana contiene “una grazia e una missione”, e una delle testimonianze che può venire ai
giovani da questo periodo della vita è la “fedeltà”. L’ha detto Papa Francesco questa mattina in piazza
San Pietro parlando all’udienza generale dedicata ai nonni e al loro ruolo nella famiglia, a
completamento della catechesi iniziata la scorsa settimana.

“Una prima cosa è importante sottolineare: è vero che la società tende a scartarci, ma di certo non il
Signore”, che – garantisce il Papa – “non ci scarta mai. Lui ci chiama a seguirlo in ogni età della vita,
e anche l’anzianità contiene una grazia e una missione, una vera vocazione del Signore. L’anzianità è
una vocazione”.
Se questo periodo della vita “è diverso dai precedenti”, secondo il Papa “dobbiamo anche un po’
‘inventarcelo’, perché le nostre società non sono pronte, spiritualmente e moralmente, a dare ad esso,
a questo momento della vita, il suo pieno valore. Una volta, in effetti, non era così normale avere tempo
a disposizione; oggi lo è molto di più. E anche la spiritualità cristiana è stata colta un po’ di sorpresa,
e si tratta di delineare una spiritualità delle persone anziane. Ma grazie a Dio non mancano le
testimonianze di santi e sante, anziani!”.
Francesco ha fatto riferimento alla “Giornata degli anziani”, che si è svolta a San Pietro l’anno scorso:

“Ho ascoltato storie di anziani che si spendono per gli altri, e anche storie di coppie, di matrimonio, che
vengono e dicono: “Ma oggi facciamo il 50.mo di matrimonio”, “Oggi facciamo il 60.mo di matrimonio”...
Io dico: Ma, farlo vedere ai giovani che si stancano presto! La testimonianza degli anziani nella fedeltà”.

“I nonni e le nonne – ha aggiunto il Papa – formano la ‘corale’ permanente di un grande santuario
spirituale, dove la preghiera di supplica e il canto di lode sostengono la comunità che lavora e lotta nel
campo della vita”. “Com’è brutto il cinismo di un anziano che ha perso il senso della sua testimonianza,
disprezza i giovani e non comunica una sapienza di vita! Invece com’è bello l’incoraggiamento che
l’anziano riesce a trasmettere al giovane in cerca del senso della fede e della vita! È veramente la
missione dei nonni, la vocazione degli anziani. Le parole dei nonni hanno qualcosa di speciale, per i
giovani. E loro lo sanno. Le parole che la mia nonna mi consegnò per iscritto il giorno della mia
ordinazione sacerdotale, le porto ancora con me, sempre nel breviario e le leggo spesso e mi fa bene”.

“Come vorrei – ha concluso Francesco – una Chiesa che sfida la cultura dello scarto con la gioia
traboccante di un nuovo abbraccio tra i giovani e gli anziani! E questo è quello che oggi chiedo al
Signore, questo abbraccio!”.
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Carissimi,
Questo mese voglio rendere omaggio a due Elena, creature a me care, ma delle quali però una sola
ho avuto l’onore di conoscere. Entrambe sono state presenti nella vita di Padre Pio ed esse sono Zia
e nipote. La Zia è nata a Firenze nel 1893 e morta nel 1955, la nipote, che mi è cara in modo particolare,
ed è conosciuta anche a quelle persone del gruppo che sono venute con noi a S. Giovanni Rotondo
quando c’era anche Lei. Padre Pio chiamava la nipote Elenuccia fin da quando era in fasce e la teneva
fra le sue braccia. Elenuccia mi ha sempre detto: “anche se non posso partecipare alle riunioni
periodiche del gruppo, sia perché abito a Firenze sia per la mia non più giovane età sia per la mia
malferma salute, mi ritengo sempre affiliata al vostro gruppo”. E da parte mia è così, perché negli
incontri la sento presente insieme a noi tutti.
La vita di Elenuccia non è stata e non è tuttora facile, ma io sono certa che nei momenti più difficili della
sua vita lei ha sempre ha sentito e sente tuttora Padre Pio a Lei vicino. Elenuccia possiede una lettera
che la Zia le scrisse e sono convinta che nei momenti più difficili della sua vita le sia stata di conforto.
Questo le scriveva la zia: “Cara Elena, se ti senti smarrita e abbattuta,  tu sai che casa mia ti è sempre
aperta per te in particolare, forse perché ti sono madrina e ti ho tenuta nelle braccia fino da piccina, e
ho una predilezione per te. E poi, il Padre ti ha chiamata “tutta sua” fino quasi quando eri nelle fasce,
e sei sempre stata la sua Elenina. Tu hai la grande fortuna di sapere che puoi sempre ricorrere a lui e
che ti terrà sempre le braccia aperte. P. Pio ha consolato tanti cuori, resa la pace a tante anime, vuoi
che abbandoni te? Dunque qui puoi venire sempre e, a tutte le ore, e vorrei tu potessi apprezzare
abbastanza, per sentirti sicura e in pace, cosa voglia dire “essere tutti suoi”. Fammelo per carità mettiti
calma e se hai bisogno corri pure da me, sarai sempre la benvenuta e sarò sempre felice di esserti
utile e di contribuire alla tua pace. Sii buona con tutti, e scrivimi  presto. Il Padre ti è vicino, prega tanto
per te ed è pensiero mio raccomandarti a Lui. Tu devi sentire quanto ti voglio bene ti desidero la grazia
di essere contenta. Ti bacio di cuore, tua zia Elena.”
Carissimi, ho voluto presentarvi Elenuccia perché anche voi, che non la conoscete, possiate sentirla
parte del gruppo. Devo aggiungere un’ultima cosa, molto importante, la nostra reliquia a noi tanto cara
(la calza di Padre Pio), la dobbiamo ad Elenuccia, è lei che ne ha fatto dono a Don Paolo e anche di
questo dobbiamo dirle grazie.
Ecco a voi, a seguito riportata in breve, una sintesi della vita di Zia Elena. Una vita vissuta vicina al
Padre e che ho tratto dal giornale “Casa della Sofferenza”. Elena Bandini nacque a Borgo San Lorenzo,
Firenze (concittadina del dottor Sanguinetti, uno dei primi collaboratori di Padre Pio per la sua Opera),
nel 1893. Educata nel collegio svizzero di Inghenbol presso le Suore della Carità di Santa Croce,
conseguì il diploma delle lingue francese e tedesca. Ancora molto giovane si iscrisse al terz'Ordine
Francescano. Notevole fu la sua attività apostolica, sotto la direzione di due padri cappuccini, padre
Alberto da Montauto e padre Massimo da Porretta. Tra le sue realizzazioni ricordiamo l'Ora france-
scana per approfondire lo spirito di san Francesco e l'Associazione degli Angeli custodi. Numerosi i
suoi discorsi e conferenze un po' dappertutto. Diresse anche il coro della Congregazione locale per
rendere più solenni le celebrazioni liturgiche. Per oltre un ventennio fu zelante animatrice del
terz'ordine nel Mugello. «Nel 1918 - ci racconta la nipote Elenina -, conobbe Padre Pio tramite un
giornale, e venne subito da lui. Si trattenne per qualche giorno a San Giovanni Rotondo, ospite delle
sorelle Serritelli. In seguito le sue visite divennero sempre più frequenti».
Il 25 gennaio del 1921, Padre Pio le scrisse la sua prima lettera.
Nel 1936, ci ha raccontato la nipote, zia Elena iniziò la costruzione, a S. Giovanni Rotondo di una
piccola casetta, non lontano dal convento di Padre Pio. Si stabilì definitivamente a S. Giovanni
Rotondo nel 1937 dedicandosi alla musica, suonando l’harmonium nella chiesetta del convento e
insegnando i canti e fino al termine della sua vita è sempre vissuta accanto a Padre Pio donando tutta
se stessa con la preghiera e facendo del bene.
Il 4 ottobre del 1955 Padre Pio andò per l’ultima volta a visitare la zia per confessarla e comunicarla
perché stava molto male, morì, infatti, poche settimane dopo, il 25 ottobre.
Carissimi, vi chiedo un piacere, di ricordarvi nelle vostre preghiere anche di Elenuccia, tanto cara a
Padre Pio.
Sempre uniti nella preghiera.

Carla Vannucchi

La Capogruppo
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 Il Santo del mese                 BEATA TERESA MARIA DELLA CROCE
                                                          23 APRILE

Teresa Manetti nacque il 2 marzo 1846 a San Martino, una frazione di Campi Bisenzio (Firenze), da
un’umile famiglia. L’infanzia di Bettina, come venne chiamata la piccola Teresa dalla famiglia e dalla
gente del paese, fu assai dura per le precarie condizioni economiche della famiglia, seguite alla
prematura morte del padre Gaetano (pollaiolo) quando Bettina aveva pochi mesi. Bellissima ragazza,
attenta alla cura della sua persona, a 19 anni, durante un riposo forzoso a letto in seguito ad un
incidente, decise di seguire l’esempio di Teresa d’Avila, che le sarebbe apparsa in visione.
Nel 1874 iniziò la prima convivenza religiosa con due amiche nel cosiddetto “conventino”, una piccola
casa sotto l’argine del Bisenzio e poco dopo si iscrissero al “Terzo Ordine Teresiano”. Grande
importanza in questo periodo i suggerimenti ed i consigli di un giovane parroco, don Ernesto Iacopozzi,
che seguì l’attività di Bettina fino al 1910, anno della prematura scomparsa.
Teresa decise di non dedicarsi esclusivamente ad una vita contemplativa o ascetica, ma di aprire il suo
nascente Ordine al mondo, sviluppando una notevole opera assistenziale, in particolare rivolta alla
formazione delle giovani, alla cura delle bambine abbandonate e all’azione missionaria.
Il successo della Congregazione fa sì che sia necessaria una nuova sede ed in pochi anni, con l’aiuto
di Dio e della gente di San Martino e non solo, la Madre potè realizzare il suo sogno: la costruzione di
un grande convento e di una chiesa (1880-1887) sempre a San Martino.
Successivamente vennero aperte nuove sedi prima in Toscana, poi in Italia, e quindi in altre parti del
mondo. Nel 1904 l’ordine delle Suore Carmelitane di Santa Teresa ricevette l’approvazione da parte
di papa Pio X e sempre in quegli anni furono aperte le prime sedi all’estero: in Siria e Palestina.
Nel 1908 Teresa venne colpita da un male incurabile (una fibrosi uterina) che la portò alla morte il 23
aprile 1910, nonostante le cure e la sua lotta (da toscana battagliera come era sempre stata).
La sua fama di Santità venne confermata da numerose attestazioni di Grazie e Miracoli, tanto che nel
1930 venne dato inizio al Processo di Beatificazione, che trovò ulteriore spinta nel 1938, in seguito ad
una guarigione miracolosa di una suora veneta dell’Ordine.
Il 19 ottobre 1986, in occasione della sua visita pastorale a Firenze, Giovanni Paolo II proclamò Beata
Teresa Maria della Croce; il 7 dicembre 1999 il Consiglio Comunale di Campi Bisenzio la proclamò
Patrona della Città, accogliendo le richieste di una petizione popolare che aveva raccolto migliaia di
firme tra i concittadini di “Bettina”.
Oggi “l’Ordine delle Bettine” si è diffuso nel mondo e conta sedi in Italia, Brasile, Repubblica Ceca,
Libano ed Israele.
La liturgia la ricorda il 23 aprile.

Rossella



L’AMORE DI PAPA FRANCESCO PER LA VERGINE MARIA

Papa Francesco invita ad incontrare la Madonna usando una
espressione, a mio parere molto felice: “Se tu vuoi sapere chi è

Maria, vai dal teologo e ti spiegherà bene chi è Maria. Ma se tu
voi sapere come si ama Maria, vai dal popolo di Dio che te lo

insegnerà meglio”. In questa affermazione da lui usata
nell’omelia del 25 maggio 2013 nella chiesa di Santa Marta,

troviamo le radici della spiritualità mariana del pontefice.
Tanti suoi atti ce ne danno testimonianza. Il giorno dopo
la sua elezione al soglio di Pietro si recò nella Basilica

della Madonna a Roma per invocare l’aiuto della Vergine
nella sua alta missione e per depositare sull’altare un mazzo

di fiori. Questa filiale devozione ha radici nel suo ambiente
familiare e nella pastorale del continente latino-americano.

Il rapporto di Papa Francesco con la Vergine Maria è un rapporto
sincero intimo tra madre e figlio. Basta contemplare i suoi gesti: si
reca in pellegrinaggio ai santuari mariani, ha gesti di devozione

popolare,tocca l’icona, si segna col segno della croce,il tutto con
grande semplicità, nell’alveo del magistero mariano dei Papi

precedenti.
E, a proposito di pellegrinaggi mariani il Santo Padre è stato
nella basilica della Vergine del Santo Rosario di Pompei la
mattina del 21 marzo per affidarsi alla sua intercessione.
Egli ha detto che il Rosario è la preghiera che
accompagna sempre la sua vita, è la preghiera dei
semplici, è la preghiera del suo cuore divino Chiara e
Francesco affondarono le radici di un amore religioso e,
nel contempo, caritatevole.

Raffaele Pagano

Pellegrinaggi

Per informazioni:  SILVANO (0574/790477 È329/2168940
Organizzazione tecnica: C.A.P. VIAGGI - Prato

San Giovanni Rotondo

08-09 maggio 13-14 giugno
26-27 settembre 17-18 ottobre

07-08 novembre
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Il mese scorso ci siamo lasciati ricordando che anche noi un giorno apparterremo alla innumerevole
schiera delle anime sante del Purgatorio e attenderemo e agogneremo un aiuto, un ricordo specie da
coloro che tanto abbiamo amato in questa vita terrena.
Oggi ricorre la Santa Pasqua, la resurrezione del Signore, chissà in questo giorno quante anime dal
Purgatorio salgono al Paradiso grazie anche alle nostre suppliche e preghiere!
Ascoltando la S. Messa del giorno, il celebrante ha ricordato e sottolineato in modo incisivo come
ognuno di noi ha un posto assegnato vicino  a Gesù o lontano da Lui fin dalla creazione dell’universo.
Ci ha incoraggiati a non aver paura a fare del bene, a testimoniare la parola del Vangelo, perché
essendo la morte l’unica cosa che ci terrorizza, dove andremo non esisterà, perché sarà vinta da quel
Giudice buono, pietoso e consolatore che tutti vuole accanto a Sé.
Ci ha ricordato però che Gesù non ci ha promesso gioia incondizionata, benessere, posizione sociale
di alto livello, ma sofferenza e accettazione della nostra situazione al fine di guadagnarci quanto prima
quel posto tanto agognato in Paradiso.
Ecco le anime sante del Purgatorio che tornano a ricordarci di non lasciarle sole in questo loro
cammino di purificazione, di ricordarle con la S. Messa, le opere buone compiute in loro suffragio, le
preghiere.

NON LASCIAMOLE SOLE SE VOGLIAMO CHE LORO CI AIUTINO!

CORONCINA IN SUFFRAGIO
DELLE ANIME SANTE DEL PURGATORIO

Facciamo il segno della croce.

1. Gesù mio, per quel copioso sudore di sangue che spargesti nell’orto del Getsemani, abbi pietà delle
anime dei miei più stretti parenti che penano nel Purgatorio.

Padre nostro… / Ave Maria… / L’Eterno riposo…

2. Gesù mio, per quelle umiliazioni e quello scherno che soffristi nei tribunali fino ad essere
schiaffeggiato, trattato da folle e proposto ad un malfattore, abbi pietà delle anime dei nostri morti
che nel Purgatorio aspettano di essere glorificati nel tuo Regno beato.

Padre nostro… / Ave Maria… / L’Eterno riposo…

3. Gesù mio, per quella corona di acutissime spine che attraversarono le tue santissime tempie, abbi
pietà dell’anima più abbandonata e priva di suffragi, e di quella che è più lontana ad essere liberata
dalle pene del Purgatorio.

Padre nostro… / Ave Maria… / L’Eterno riposo…

4. Gesù mio, per quei dolorosi passi che facesti con la croce sulle spalle, abbi misericordia dell’anima
più vicina ad uscire dal Purgatorio: e per le pene che provasti insieme alla tua Santissima Madre
nell’incontro sulla via del Calvario, libera dalle pene del Purgatorio le anime che furono devote di
questa cara Madre.

Padre nostro… / Ave Maria… / L’Eterno riposo…

5. Gesù mio, per il tuo Santissimo Corpo steso sulla croce, per i tuoi Santissimi Piedi e Mani trafitti
con duri chiodi, per la tua morte  crudele e per il tuo Santissimo Costato aperto dalla lancia, abbi
pietà e misericordia di quelle povere anime e ammettile ai tuoi dolcissimi incontri in Paradiso.

Padre nostro… / Ave Maria… / L’Eterno riposo…

Renata

Un’amica
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C’è solo una chiave che ci apre al mistero della passione, morte e risurrezione di Gesù: l'AMORE.
Questo è l'insegnamento più grande che Gesù ci consegna: AMARE DIO E I FRATELLI. Come le
donne corrono ad annunciare ai discepoli ciò che hanno visto, anche noi andiamo con gioia ad
annunciare che Gesù è davvero risorto nel nostro cuore, nella nostra vita e in quella delle persone che
ci circondano, Egli cammina davanti a noi, percorre le nostre stesse strade e sempre ci suggerisce in
che modo dobbiamo percorrerle. Preghiamo, quindi, perché si possa essere tutti consapevoli che
Gesù è vivo ancora oggi in mezzo a noi ogni volta che lo incontriamo facendogli spazio nelle nostre
giornate e che CI AMA DA SEMPRE E PER SEMPRE.

Il Vangelo, il Crocifisso e la testimonianza della nostra fede. Prima della preghiera dell'Angelus, papa
Francesco ha indicato queste tre componenti come vie per vedere il volto di Dio: "Il Vangelo: lì
possiamo incontrare Gesù, ascoltarlo, conoscerlo. Il crocifisso: segno dell'amore di Gesù che ha dato
sé stesso per noi. E poi una fede che si traduce in gesti semplici di carità fraterna"- Il Papa ha
commentato un passo del Vangelo proclamato nella liturgia di questa quinta domenica di Quaresima,
facente riferimento alla vicenda dei Greci che si rivolgono ad alcuni apostoli per vedere Gesù.

"«Vogliamo vedere Gesù»: queste parole, come tante altre nei Vangeli", ha detto il Papa, "vanno al di
là dell'episodio particolare ed esprimono qualcosa di universale; rivelano un desiderio che attraversa
le epoche e le culture, un desiderio presente nel cuore di tante persone che hanno sentito parlare di
Cristo, ma non lo hanno ancora incontrato. Rispondendo indirettamente, in modo profetico, a quella
richiesta di poterlo vedere, Gesù pronuncia una profezia che svela la sua identità e indica il cammino
per conoscerlo veramente: «E' giunta l'ora che il figlio dell'uomo sia glorificato». E' l'ora della Croce! È
l'ora della sconfitta di Satana, principe del male, e del trionfo definitivo dell'amore misericordioso di Dio.
Cristo dichiara che sarà «innalzato da terra», un'espressione dal doppio significato: 'innalzato' perché
crocifisso, e 'innalzato' perché esaltato dal Padre nella Risurrezione, per attirare tutti a sé e riconciliare
gli uomini con Dio e tra di loro. L'ora della Croce, la più buia della storia, è anche la sorgente della
salvezza per quanti credono in Lui".

Il Papa ha poi detto: "Proseguendo nella profezia sulla sua Pasqua ormai imminente, Gesù usa
un'immagine semplice e suggestiva, quella del "chicco di grano" che, caduto in terra, muore per portare
frutto. In questa immagine troviamo un altro aspetto della Croce di Cristo: quello della fecondità. La
morte di Gesù, infatti, è una fonte inesauribile di vita nuova, perché porta in sé la forza rigeneratrice
dell'amore di Dio. Immersi in questo amore per il Battesimo, i cristiani possono diventare 'chicchi di
grano' e portare molto frutto se, come Gesù, 'perdono la propria vita' per amore di Dio e dei fratelli.

"Per questo", ha concluso Bergoglio, "a coloro che anche oggi 'vogliono vedere Gesù', a quanti sono
alla ricerca del volto di Dio; a chi ha ricevuto una catechesi da piccolo e poi non l'ha più approfondita;
a tanti che non hanno ancora incontrato Gesù personalmente; a tutte queste persone possiamo offrire
tre cose: il Vangelo; il crocifisso e la testimonianza della nostra fede, povera, ma sincera. Il Vangelo: lì
possiamo incontrare Gesù, ascoltarlo, conoscerlo. Il crocifisso: segno dell'amore di Gesù che ha dato
sé stesso per noi. E poi una fede che si traduce in gesti semplici di carità fraterna".
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IL DECALOGO DELLA DOMENICA
I CRISTIANI DIFENDONO LA DOMENICA

1. Non avrai altri giorni uguali a me. Non fare i giorni tutti uguali. La domenica sia per te, fratello o
sorella cristiana, il giorno libero da tutto per diventare il giorno libero per Dio e per tutti.

2. Non trascorrere la domenica invano, drogandoti di televisione, alienandoti nell’evasione, caricandoti
di altra tensione.

3. Ricordati di santificare la festa, non disertando mai l’assemblea eucaristica: la domenica è la Pasqua
della tua settimana, il sole è l’Eucarestia e il cuore è Cristo Risorto.

4. Onora tu, padre, e tu, madre, il “grande giorno” con i tuoi figli! Ma non imporlo neanche ai minori, e
non ricattarli mai. Non farlo diventare un precetto odioso. Contagia loro la tua gioia di andare a Messa:
questo vale molto più di cento prediche.

5. Non ammazzare la domenica con il doppio lavoro, soprattutto se remunerativo: non venderla non
violarla ma vivila gratis et amore Dei e dei fratelli.

6. Considera il Giorno del Signore “il mio momento di intimità fra Cristo e la Chiesa sua sposa”, come
ha detto il Papa; se sei sposato o sposata, coltiva l’intimità con il tuo coniuge.

7. Non rubare la domenica a nessuno, né alla colf, né alle badanti, né ai tuoi dipendenti; neanche a
quelli altrui: evita di fare shopping. E non fartela rubare da niente e da nessuno, né dal denaro, né dal
culturismo, né dai tuoi datori di lavoro.

8. Non dire falsa testimonianza contro il Giorno del Signore, non vergognarti di dire ai tuoi amici non
credenti che non puoi andare con loro in campagna o allo stadio perché non puoi rinunciare alla Messa.

9. Non desiderare la  domenica degli “altri”, quelli che pensano solo a spassarsela e non gliene importa
niente del prossimo. Desidera condividere la domenica con gli ultimi, i poveri, i malati.

10. Non andare a Messa solo perché è festa, ma fa’ festa perché vai a Messa!

(Suggerito da Mons. Francesco Lambiasi, Vescovo di Rimini )
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Segue …

È «un modo legittimo di vivere la fede, un modo di sentirsi parte della Chiesa, e di essere missionari»;
porta con sé la grazia della missionarietà, dell’uscire da sé stessi e dell’essere pellegrini: «Il camminare
insieme verso i santuari e il partecipare ad altre manifestazioni della pietà popolare, portando con sé
anche i figli o invitando altre persone, è in sé stesso un atto di evangelizzazione». Non coartiamo né
pretendiamo di controllare questa forza missionaria!

125. Per capire questa realtà c’è bisogno di avvicinarsi ad essa con lo sguardo del Buon Pastore, che
non cerca di giudicare, ma di amare. Solamente a partire dalla connaturalità affettiva che l’amore dà
possiamo apprezzare la vita teologale presente nella pietà dei popoli cristiani, specialmente nei poveri.
Penso alla fede salda di quelle madri ai piedi del letto del figlio malato che si afferrano ad un rosario
anche se non sanno imbastire le frasi del Credo; o a tanta carica di speranza diffusa con una candela
che si accende in un’umile dimora per chiedere aiuto a Maria, o in quegli sguardi di amore profondo a
Cristo crocifisso. Chi ama il santo Popolo fedele di Dio non può vedere queste azioni unicamente come
una ricerca naturale della divinità. Sono la manifestazione di una vita teologale animata dall’azione
dello Spirito Santo che è stato riversato nei nostri cuori (cfr Rm 5,5).

126. Nella pietà popolare, poiché è frutto del Vangelo inculturato, è sottesa una forza attivamente
evangelizzatrice che non possiamo sottovalutare: sarebbe come disconoscere l’opera dello Spirito
Santo. Piuttosto, siamo chiamati ad incoraggiarla e a rafforzarla per approfondire il processo di
inculturazione che è una realtà mai terminata. Le espressioni della pietà popolare hanno molto da
insegnarci e, per chi è in grado di leggerle, sono un luogo teologico a cui dobbiamo prestare attenzione,
particolarmente nel momento in cui pensiamo alla nuova evangelizzazione.

Da persona a persona

127. Ora che la Chiesa desidera vivere un profondo rinnovamento missionario, c’è una forma di
predicazione che compete a tutti noi come impegno quotidiano. Si tratta di portare il Vangelo alle
persone con cui ciascuno ha a che fare, tanto ai più vicini quanto agli sconosciuti. È la predicazione
informale che si può realizzare durante una conversazione ed è anche quella che attua un missionario
quando visita una casa. Essere discepolo significa avere la disposizione permanente di portare agli
altri l’amore di Gesù e questo avviene spontaneamente in qualsiasi luogo, nella via, nella piazza, al
lavoro, in una strada.

128. In questa predicazione, sempre rispettosa e gentile, il primo momento consiste in un dialogo
personale, in cui l’altra persona si esprime e condivide le sue gioie, le sue speranze, le preoccupazioni
per i suoi cari e tante cose che riempiono il suo cuore. Solo dopo tale conversazione è possibile
presentare la Parola, sia con la lettura di qualche passo della Scrittura o in modo narrativo, ma sempre
ricordando l’annuncio fondamentale: l’amore personale di Dio che si è fatto uomo, ha dato sé stesso
per noi e, vivente, offre la sua salvezza e la sua amicizia. È l’annuncio che si condivide con un
atteggiamento umile e testimoniale di chi sa sempre imparare, con la consapevolezza che il messaggio
è tanto ricco e tanto profondo che ci supera sempre. A volte si esprime in maniera più diretta, altre volte
attraverso una testimonianza personale, un racconto, un gesto, o la forma che lo stesso Spirito Santo
può suscitare in una circostanza concreta. Se sembra prudente e se vi sono le condizioni, è bene che
questo incontro fraterno e missionario si concluda con una breve preghiera, che si colleghi alle
preoccupazioni che la persona ha manifestato. Così, essa sentirà più chiaramente di essere stata
ascoltata e interpretata, che la sua situazione è stata posta nelle mani di Dio, e riconoscerà che la
Parola di Dio parla realmente alla sua esistenza.

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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“APRITE, ANZI, SPALANCATE LE PORTE A CRISTO”

Un uomo venuto da troppo lontano. Un uomo che oggi acclamiamo come un Santo uomo. Il suo nome
Karol, ma per tutti noi il Papa. Il Papa dei giovani, il Papa degli ultimi, il Papa dei sofferenti, il Papa che
con la sua forza e la sua decisione ha sempre annunciato e testimoniato la Verità. Oggi è con noi in
modo diverso, oggi è con noi guardandoci e benedicendoci dal cielo. Davanti a Gesù Eucarestia
vogliamo assumere un atteggiamento di ringraziamento, quel ringraziamento che si eleva dai nostri
cuori perché il Signore attraverso la voce, tremante ma carica di amore, di Giovanni Paolo II, ci ha
indicato la via della salvezza: Gesù Cristo.

MESSAGGIO PER LA XX GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ
Cari giovani, offrite anche voi al Signore l’oro della vostra esistenza, ossia la libertà di seguirlo per
amore rispondendo fedelmente alla sua chiamata; fate salire verso di Lui l’incenso della vostra
preghiera ardente, a lode della sua gloria; offritegli la mirra, l’affetto cioè pieno di gratitudine per Lui,
vero Uomo, che ci ha amato fino a morire come un malfattore sul Golgotha. Siate adoratori dell’unico
vero Dio, riconoscendogli il primo posto nella vostra esistenza! L’idolatria è tentazione costante
dell’uomo. Purtroppo c’è gente che cerca la soluzione dei problemi in pratiche religiose incompatibili
con la fede cristiana. É forte la spinta a credere ai facili miti del successo e del potere; è pericoloso
aderire a concezioni evanescenti del sacro che presentano Dio sotto forma di energia cosmica, o in
altre maniere non consone con la dottrina cattolica. Giovani, non cedete a mendaci illusioni e mode
effimere che lasciano non di rado un tragico vuoto spirituale! Rifiutate le seduzioni del denaro, del
consumismo e della subdola violenza che esercitano talora i mass-media. L’adorazione del vero Dio
costituisce un autentico atto di resistenza contro ogni forma di idolatria. Adorate Cristo: Egli è la Roccia
su cui costruire il vostro futuro e un mondo più giusto e solidale. Gesù è il Principe della pace, la fonte
di perdono e di riconciliazione, che può rendere fratelli tutti i membri della famiglia umana.

DAL MESSAGGIO AGLI ANZIANI
Urge ricuperare la giusta prospettiva da cui considerare la vita nel suo insieme. E la prospettiva giusta
è l'eternità, della quale la vita è preparazione significativa in ogni sua fase. Anche la vecchiaia ha un
suo ruolo da svolgere in questo processo di progressiva maturazione dell'essere umano in cammino
verso l'eterno. Da questa maturazione non potrà non trarre giovamento lo stesso gruppo sociale di cui
l'anziano è parte. Gli anziani aiutano a guardare alle vicende terrene con più saggezza, perché le
vicissitudini li hanno resi esperti e maturi. Essi sono custodi della memoria collettiva, e perciò interpreti
privilegiati di quell'insieme di ideali e di valori comuni che reggono e guidano la convivenza sociale.
Escluderli è come rifiutare il passato, in cui affondano le radici del presente, in nome di una modernità
senza memoria. Gli anziani, grazie alla loro matura esperienza, sono in grado di proporre ai giovani
consigli ed ammaestramenti preziosi. Gli aspetti di fragile umanità, connessi in maniera più visibile con
la vecchiaia, diventano in questa luce un richiamo all'interdipendenza ed alla necessaria solidarietà
che legano tra loro le generazioni, perché ogni persona è bisognosa dell'altra e si arricchisce dei doni
e dei carismi di tutti.

DALLA LETTERA ALLE FAMIGLIE
Con la presente Lettera vorrei rivolgermi, non alla famiglia «in astratto», ma ad ogni famiglia concreta
di qualunque regione della terra, a qualsiasi longitudine e latitudine geografica si trovi e quale che sia
la diversità e la complessità della sua cultura e della sua storia. L'amore, con cui Dio «ha tanto amato
il mondo» (Gv 3,16), l'amore con cui Cristo «ha amato sino alla fine» tutti e ciascuno (Gv 13,1), rende
possibile rivolgere questo messaggio ad ogni famiglia, «cellula» vitale della grande ed universale
«famiglia» umana. Il Padre, Creatore dell'universo, ed il Verbo incarnato, Redentore dell'umanità,
costituiscono la fonte di questa universale apertura agli uomini come a fratelli e sorelle, e spingono ad
abbracciarli tutti con la preghiera che comincia con le dolcissime parole: «Padre nostro».La preghiera
fa sì che il Figlio di Dio dimori in mezzo a noi: «Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in
mezzo a loro» (Mt 18,20). Questa Lettera alle Famiglie vuole essere innanzitutto una supplica rivolta
a Cristo perché resti in ogni famiglia umana; un invito a Lui, attraverso la piccola famiglia dei genitori
e dei figli, ad abitare nella grande famiglia delle nazioni, affinché tutti, insieme con Lui, possiamo dire
in verità: «Padre nostro»! Bisogna che la preghiera diventi l'elemento dominante dell'Anno della
Famiglia nella Chiesa: preghiera della famiglia, preghiera per la famiglia, preghiera con la famiglia.
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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

Accogli

Accogli,
o Risorto,
la nostra speranza
di giorni che fioriscono
nel tuo cielo glorioso,
dove le stagioni
sono accarezzate
da sbuffi
di primavera.

Accogli
la nostra preghiera
costellata
di passi che cercano
le tue tracce,
le tue parole eterne,
le tue promesse
di un vivere
dove nessuna tristezza
oscurerà l’orizzonte.

Madonna dell'accoglienza di Enrico da Venezia
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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.

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

13 maggio 2015

O Glorioso San Pio da Pietrelcina,
tu che sei il Santo

di questo nuovo millennio,
tu che sei nostro amico,

consolatore delle nostre anime, aiuto di noi peccatori,
che per la tua sofferenza comprendi benissimo

tutte le nostre sofferenze,
a te affidiamo le richieste di bene per noi e per i nostri cari;
a te affidiamo il nostro spirito per renderlo capace
di sopportare tutte le pene che abbiamo nel cuore,

a te affidiamo la supplica di presentare
le nostre anime alla Vergine delle Grazie

per ottenere dal Signore l'eterna salvezza;
a te affidiamo la nostra richiesta di intercessione
per ottenere dalla Bontà divina la grazia …………

che ardentemente desideriamo.
Accoglici sotto la tua protezione, difendici dalle insidie
del maligno e soprattutto intercedi presso l’Altissimo
perchè col perdono dei nostri peccati diventiamo

perseveranti nelle vie del bene.
Per Cristo nostro Signore. Amen.

[Tre Gloria]


