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PONTIFICIUM CONSILIUM PRO FAMILIA
MERCOLEDÌ, 4 FEBBRAIO 2015

LA FAMIGLIA - 3BIS PADRE (II)

Oggi vorrei svolgere la seconda parte della riflessione sulla figura del padre nella famiglia. La volta
scorsa ho parlato del pericolo dei padri “assenti”, oggi voglio guardare piuttosto all’aspetto positivo.
Anche san Giuseppe fu tentato di lasciare Maria, quando scoprì che era incinta; ma intervenne l’angelo
del Signore che gli rivelò il disegno di Dio e la sua missione di padre putativo; e Giuseppe, uomo giusto,
«prese con sé la sua sposa» (Mt 1,24) e divenne il padre della famiglia di Nazaret.
Ogni famiglia ha bisogno del padre. Oggi ci soffermiamo sul valore del suo ruolo, e vorrei partire da
alcune espressioni che si trovano nel Libro dei Proverbi, parole che un padre rivolge al proprio figlio, e
dice così: «Figlio mio, se il tuo cuore sarà saggio, anche il mio sarà colmo di gioia. Esulterò dentro di
me, quando le tue labbra diranno parole rette» (Pr 23,15-16). Non si potrebbe esprimere meglio
l’orgoglio e la commozione di un padre che riconosce di avere trasmesso al figlio quel che conta
davvero nella vita, ossia un cuore saggio. Questo padre non dice: “Sono fiero di te perché sei proprio
uguale a me, perché ripeti le cose che dico e che faccio io”. No, non  gli dice semplicemente qualcosa.
Gli dice qualcosa di ben più importante, che potremmo interpretare così: “Sarò felice ogni volta che ti
vedrò agire con saggezza, e sarò commosso ogni volta che ti sentirò parlare con rettitudine. Questo è
ciò che ho voluto lasciarti, perché diventasse una cosa tua: l’attitudine a sentire e agire, a parlare e
giudicare con saggezza e rettitudine. E perché tu potessi essere così, ti ho insegnato cose che non
sapevi, ho corretto errori che non vedevi. Ti ho fatto sentire un affetto profondo e insieme discreto, che
forse non hai riconosciuto pienamente quando eri giovane e incerto. Ti ho dato una testimonianza di
rigore e di fermezza che forse non capivi, quando avresti voluto soltanto complicità e protezione. Ho
dovuto io stesso, per primo, mettermi alla prova della saggezza del cuore, e vigilare sugli eccessi del
sentimento e del risentimento, per portare il peso delle inevitabili incomprensioni e trovare le parole
giuste per farmi capire. Adesso – continua il padre -, quando vedo che tu cerchi di essere così con i
tuoi figli, e con tutti, mi commuovo. Sono felice di essere tuo padre”. È così ciò che dice un padre
saggio, un padre maturo.
Un padre sa bene quanto costa trasmettere questa eredità: quanta vicinanza, quanta dolcezza e
quanta fermezza. Però, quale consolazione e quale ricompensa si riceve, quando i figli rendono onore
a questa eredità! E’ una gioia che riscatta ogni fatica, che supera ogni incomprensione e guarisce ogni ferita.
La prima necessità, dunque, è proprio questa: che il padre sia presente nella famiglia. Che sia vicino
alla moglie, per condividere tutto, gioie e dolori, fatiche e speranze. E che sia vicino ai figli nella loro
crescita: quando giocano e quando si impegnano, quando sono spensierati e quando sono angosciati,
quando si esprimono e quando sono taciturni, quando osano e quando hanno paura, quando fanno un
passo sbagliato e quando ritrovano la strada; padre presente, sempre. Dire presente non è lo stesso
che dire controllore! Perché i padri troppo controllori annullano i figli, non li lasciano crescere.
Il Vangelo ci parla dell’esemplarità del Padre che sta nei cieli – il solo, dice Gesù, che può essere
chiamato veramente “Padre buono” (cfr Mc 10,18). Tutti conoscono quella straordinaria parabola
chiamata del “figlio prodigo”, o meglio del “padre misericordioso”, che si trova nel Vangelo di Luca al
capitolo 15 (cfr 15,11-32). Quanta dignità e quanta tenerezza nell’attesa di quel padre che sta sulla
porta di casa aspettando che il figlio ritorni! I padri devono essere pazienti. Tante volte non c’è altra
cosa da fare che aspettare; pregare e aspettare con pazienza, dolcezza, magnanimità, misericordia.
Un buon padre sa attendere e sa perdonare, dal profondo del cuore. Certo, sa anche correggere con
fermezza: non è un padre debole, arrendevole, sentimentale. Il padre che sa correggere senza avvilire
è lo stesso che sa proteggere senza risparmiarsi. Una volta ho sentito in una riunione di matrimonio
un papà dire: “Io alcune volte devo picchiare un po’ i figli … ma mai in faccia per non avvilirli”. Che bello!
Ha senso della dignità. Deve punire, lo fa in modo giusto, e va avanti. Se dunque c’è qualcuno che può
spiegare fino in fondo la preghiera del “Padre nostro”, insegnata da Gesù, questi è proprio chi vive in
prima persona la paternità. Senza la grazia che viene dal Padre che sta nei cieli, i padri perdono
coraggio, e abbandonano il campo. Ma i figli hanno bisogno di trovare un padre che li aspetta quando
ritornano dai loro fallimenti. Faranno di tutto per non ammetterlo, per non darlo a vedere, ma ne hanno
bisogno; e il non trovarlo apre in loro ferite difficili da rimarginare.
La Chiesa, nostra madre, è impegnata a sostenere con tutte le sue forze la presenza buona e
generosa dei padri nelle famiglie, perché essi sono per le nuove generazioni custodi e mediatori
insostituibili della fede nella bontà, della fede nella giustizia e nella protezione di Dio, come san Giuseppe.
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Carissimi,
Vorrei chiedervi, pensate mai al vostro angelo custode? O credete che sia solo un particolare da
raccontare ai vostri bambini? - Per quanto mi riguarda, io ci credo con tutta me stessa, e lo sento vicino
a me, ogni mattina al mio risveglio, prima dell’inizio della mia giornata, le chiedo sempre di proteggermi
e non mi sento per niente una bambina che recita la sua preghierina infantile, anzi tutt’altro!
Miei cari,ricordiamoci sempre cosa diceva Padre Pio ai suoi figli spirituali, soprattutto a chi era costretto
a partire emigrante: “Se hai bisogno di me mandami il tuo angelo custode ed io ti aiuterò”. Tanti hanno
raccontato dell’aiuto che hanno ricevuto grazie all’intercessione dell’angelo custode presso Padre Pio.
- E allora carissimi forza, sia spesso sulle vostre labbra, con tutto il cuore, la preghiera… “Angelo di Dio
che sei il mio custode illuminami custodiscimi reggi e governa me che ti fui affidato dalla pietà celeste
e così sia”.
Sempre uniti nella preghiera.

Carla Vannucchi

La Capogruppo

Padre Pio rimarrà sempre il suo più grande punto di riferimento, un ispiratore, coriaceo e determinato,
ma al contempo suggestivo e stimolante, tanto che la Regola da lui fortemente voluta e fatta redigere,
può essere considerata a mio avviso la 'sintesi' mirabile della sua eredità spirituale trasmessa a madre
Foresti, non a caso parlando con padre Carmelo da Sessano, Padre Pio ripeteva spesso: «Se c'è un
Istituto di suore, fondato da me, questo è l'Istituto delle Suore Francescane Adoratrici».` Madre Foresti
quindi, sulla scia di Padre Pio, visse secondo il modo di Gesù Cristo, immolandosi vittima per i fratelli,
aspirando sempre all'adorazione e alla riparazione, lei che nel suo Diario scrivendo di Padre Pio disse:

«L'anima di Padre Pio è fortezza inespugnabile, è Cielo
terso in cui gli Angeli rispecchiano il Loro volto stupendosi,
è cella vinaria in cui m'inebrio a mio piacere; è un favo di
miele; è il rifugio nelle ingratitudini degli uomini; è lo
specchio della mia anima in cui mi rifletto come un

purissimo raggio di sole attraverso il più puro cristallo. La
mia voce è in lui come l'eco riprodotta tra due monti. li

suo linguaggio è dolce, tagliente, franco, misterioso come
il mio, conforta ed abbatte, atterra e suscita con lo stesso
mio imperio, perché io, Gesù, vivo in lui. Il suo spirito è

diffuso come un fluido, opera con la parola non meno che
con lo spirito, un gesto, una parola, uno sguardo del Padre
operano più del profondo elogio di un oratore. Egli è vita
nel corpo e nello spirito. lo do valore a tutto ciò che
emana da Lui. Il Padre tuo è il capolavoro della mia

misericordia a cui ho conferito tutti i doni del mio spirito
come a nessun'altra creatura. É il mio perfetto imitatore,
il mio altare, il mio sacrificio, la mia ostia, è la mia

compiacenza, è la mia gloria».
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 Il Santo del meseSS. SETTE FONDATORI DELL’ORDINE
DEI SERVI DELLA BEATA VERGINE MARIA

17 FEBBRAIO

Firenze, 15 Agosto 1233, la Vergine SS.ma chiamò a sé sette uomini e li invitò a lasciare gli agi del mondo
per fondare l’Ordine Religioso suo e dei suoi servi. Era un periodo crudele, in cui le città italiane erano
sconvolte da discordie e da guerre. La città di Firenze era allora profondamente turbata da forti tensioni
politiche e religiose. I sette, che erano mercanti, lasciarono tutto ciò che avevano: case, famiglie e
commerci. Indossati i panni bigi dei penitenti, si ritirarono a far vita comune e contemplativa, in una

“casupola” in un luogo detto Cafaggio. Questi uomini ripresero l’ideale della prima comunità cristiana
divenendo così “un cuor solo ed un’anima sola”, facendo  proprio il comandamento del Signore Gesù:

“Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi”. In una città sconvolta dall’odio e dalla violenza, i Sette
rappresentarono un segnale di contestazione.
L’esperienza di vita dei Sette si consolidò in maniera decisiva quando questi decisero di ritirarsi sul Monte
Senario per una vita di maggiore contemplazione e penitenza. In quel luogo, il Venerdì Santo  dell’anno
1240, la Vergine diede ai sette santi la Regola e l’abito di Sant’Agostino. Maria avrebbe detto loro:

“Prendete quest’abito di duolo e portatelo in memoria dei miei dolori. Ricevete la regola di Sant’Agostino.
Continuate ad essermi servi fedeli coll’esercizio delle virtù; propagate ovunque la devozione ai miei dolori
ed otterrete un giorno questa palma di vita sempiterna”.
I sette servi, o frati dell’Ave Maria (Bonfiglio Monaldi, Giovanni di Buonagiunta, Amedeo degli Amedei,
Manetto dell’Antella, Sostegno dei Sostegni, Ugo degli Ugaccione, Alessio Falconieri) vennero tutti
canonizzati, i posteri hanno voluto venerare insieme questi sette uomini, come insieme erano vissuti in
fraterno amore; e insieme furono proclamati santi nel 1888 da papa Leone XIII . Essi diffusero, in special
modo, la venerazione per i dolori che Maria sopportò ai piedi della Croce.
Nell’anno 1250 i sette ritornarono a Firenze ed il 25 marzo, Venerdì santo, venne posta la prima pietra del
Convento della Santissima Annunziata. Partendo da questo convento vennero man mano stabilite in varie
città diverse fraternità dell’Ordine. Fin dalle origini molti santi e beati hanno arricchito l’Ordine dei Servi:
San Filippo Benizi, San Pellegrino Laziosi, Santa Giuliana Falconeri (nipote di uno dei sette S. Alessio
Falconieri), i Beati senesi Gioacchino e Francesco e altri ancora.
Nasceva così l’Ordine dei Servi di Maria, approvato definitivamente nel 1304 da Papa Benedetto XI. Fin
dalle origini l’Ordine si distinse per una “identità devota” alla Vergine gloriosa, onorata nell’animo e
predicata ai fedeli, nella sua realtà terrena di umile serva del Signore, di Madre dei dolori e Mediatrice dei
peccatori al Figlio suo crocifisso. Molti santi e beati hanno arricchito l’Ordine pure in tempi recenti:
Sant’Antonio Maria Pucci, la Beata Guadalupe Ricart Olmos; testimoniando in questo modo, la costante
materna presenza della Vergine Santissima.
Soltanto Alessio Falconieri visse fino all’età di 110 anni e riuscì pertanto a vedere il pieno riconoscimento
della nuova famiglia religiosa; gli altri morirono tutti sul monte Senario.
Per le aspre penitenze – finché visse, portò la tonaca sulla pelle nuda fasciata di cilici; ogni notte si
flagellava, dormiva su tavole distese a terra, per molti anni digiunò a pane e acqua – si era ridotto a pelle
e ossa. Per conservare intatta la verginità propose di pregare ogni giorno 100 Ave Maria. Poco prima di
morire il Signore gli apparve sotto forma di bambino con in mano una corona di fiori che gli pose sul capo.
Trasfigurato in volto, il morente disse ai circostanti: “inginocchiatevi tutti, non vedete Gesù? Beato chi lo
serve fedelmente con umiltà e purità! Che degna corona gli è preparata!”.
Sul monte Senario un unico sepolcro raccoglie insieme le spoglie mortali di coloro che la comunione di
vita aveva resi un cuor solo e un’anima sola.

“Preghiera ai sette Santi Fondatori”
A voi veniamo, nostri Padri antichi, come figli, discepoli, amici, per apprendere da voi, immagini vive di
Cristo, come si ami Dio sopra ogni cosa e per i fratelli si spenda la vita; come il perdono vinca l’offesa e
con il bene si ricambi il male; come al bisognoso si tenda la mano, dell’afflitto si lenisca la pena, il cuore
si apra all’amico; come insieme ricostruisca la casa, e nella dimora paterna si viva, un cuor solo e
un’anima sola. Ci accompagni, Padri nostri, il vostro esempio di comunione fraterna e di servizio a santa
Maria, e ci sostenga la vostra intercessione e la materna protezione di Nostra Signora, oggi e in ogni
tempo della nostra vita.
Amen

Rossella



PRESENZA FRANCESCANA IN TERRASANTA

Nella terra di Gesù i frati francescani sono presenti fino dai tempi di
San Francesco a fianco dei poveri e degli indifesi. Infatti una

comune dizione li definisce ‘i custodi di terrasanta’. Ricordiamo
Betlemme il luogo in cui nacque Gesù, sorgente della

salvezza di tutti gli uomini. Ricordiamo Nazareth villaggio in
cui la Sacra Famiglia, Gesù, Maria, Giuseppe, visse.

Proprio qui Gesù passò la giovinezza prima di iniziare la
sua predicazione. Ricordiamo Gerusalemme con i suoi
santuari, luoghi in cui il Redentore si fermò per pregare,

per aiutare gli ultimi, per fare miracoli ed annunciare la vita
eterna; il Golgota, la Via Dolorosa, il Calvario.

É una vita difficile quella dei frati francescani in questi luoghi,
oggi più di ieri; ma nonostante le difficoltà e le paure essi offrono

al popolo, senza distinzione, di lingua, religione, colore della pelle
il loro aiuto fraterno. Delle difficoltà e dei pericoli che incombono sui
frati abbiamo varie documentazioni: Ne ricordiamo due sole dei

tanti luminosi esempi di testimonianza cristiana. L’uccisione lo
scorso anno di padre Francois Mourad e la vicenda di fra

Hanna Jallouf sequestrato il 5 ottobre insieme ad una ventina
di cristiani locali, in seguito posto agli “arresti domiciliari” ed
infine liberato in Siria. Una lunga storia, quella della
presenza dei figli di san Francesco nella regione,
intessuta di esempi luminosi; una testimonianza cristiana
resa senza compromessi, spesso fino al martirio. Una
ulteriore prova del loro lavoro la abbiamo nella “Casa del
Fanciullo di Betlemme” fondata sei anni fa, struttura che
offre un accompagnamento educativo ai giovani e
bambini in difficoltà; il tutto coordinato dall’attuale
Custode di Terrasanta fra Pierbattista Pizzaballa.

Raffaele Pagano

Pellegrinaggi

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

San Giovanni Rotondo

07-08 marzo 28-29 marzo
08-09 maggio 13-14 giugno
26-27 settembre 17-18 ottobre

07-08 novembre
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FEBBRAIO: MESE DEDICATO ALLO
SPIRITO SANTO

Lo Spirito Santo è Dio, è l’amore del Padre e del Figlio, è la terza persona della Santissima Trinità, è il
dono più prezioso che possiamo chiedere al Padre.
Quando lo Spirito Santo scende in un’anima e la mette in preghiera, questa si riempie di pace e di gioia
ineffabili.

( dagli scritti di San Giovanni Vianney)

“Senza Spirito Santo siamo come una pietra della strada. Prendete in una mano una spugna imbevuta
di acqua e nell’altra un sasso; premeteli ugualmente; dal sassolino non uscirà niente, e dalla spugna
si vedrà uscire acqua in abbondanza. La spugna è l’anima riempita di Spirito Santo e la pietra è il cuore
freddo e duro dove non abita lo Spirito Santo”.

O Spirito Santo, anima della mia anima, io mi consacro tutto a te. Guidami tu a Gesù, per mano di Maria,
in modo che io possa essere una piccola lode di gloria del Padre Celeste.
Dammi una carità paziente, servizievole, che non sia invidiosa, che non si vanti e non si inorgoglisca,
una carità equilibrata, che non abbia timore, che non cerchi il proprio interesse, che non si irriti e non
scatti, che non tenga conto del male degli altri, che non si rallegri dell’insuccesso e delle disgrazie che
capitano agli altri, una carità che metta la sua gioia nella verità, nel trovare cioè quello che è buono,
vero, bello negli altri, una carità che scusi tutto, che speri tutto e che sopporti tutto.
Dammi inoltre di avere in me gli stessi sentimenti di umiltà che furono nel Cristo Gesù che, di
condizione divina, non ritenne gelosamente il rango che lo uguagliava a Dio, ma annientò Se stesso
prendendo condizione di schiavo e si umiliò ancora di più, obbedendo sino alla morte e alla morte di croce.
Che io sia consumato nell’Amore, consumato in Te, Spirito Santo che sei l’Amore.

Renata

Un’amica

Vieni Spirito Santo,
effondi su di noi la sorgente delle grazie
e suscita una nuova Pentecoste nella tua chiesa.
Scendi sui tuoi vescovi, sui sacerdoti,
sui religiosi e sulle religiose,
sui fedeli e su coloro che non credono,
sui peccatori più induriti e su ognuno di noi.
Scendi su tutti i popoli del mondo,
su tutte le razze e su ogni classe e categoria di
persone.
Scuotici con il tuo soffio divino,
purificaci da ogni peccato
e liberaci da ogni inganno e da ogni male.
Infiammaci con il tuo fuoco,
fa che bruciamo e consumiamo nel tuo amore.

Insegnaci a capire che Dio è tutto,
tutta la nostra felicità e la nostra gioia
e che solo in Lui è il nostro presente,
il nostro futuro e la nostra eternità.
Vieni a noi Spirito Santo e trasformaci,
salvaci, riconciliaci, uniscici, consacraci.
Insegnaci ad essere totalmente di Cristo,
totalmente tuoi, totalmente di Dio.
Questo te lo chiediamo per intercessione
e sotto la guida e la protezione
della Beata Vergine Maria, la tua Sposa
Immacolata,
Madre di Gesù e Madre nostra, la Regina della
Pace.
Amen
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LA DEVOZIONE

Ho sentito dire talvolta e con un certo pizzico di ironia “quella persona è pia o devota”. Questa allusione
la confondiamo con molta faciloneria con l’emozione o con qualche fattore sensitivo. Affermo che la
devozione porta con se qualche elemento affettivo, ma il succo è un’altra cosa. E’ lo Spirito Santo che
ne fa dono all’anima e la prepara ad operare nel  bene. La devozione ci rende forti, pronti a vincere le
difficoltà, la tiepidezza, ricolma l’anima di generosità, rende chiaro il pensiero, rende vivificante l’amore
verso Dio, spegne le passioni del mondo, rende facile superare le tentazioni e dona prontezza e gioia.
Quindi la devozione è sinonimo di prontezza e non di sentimento, Gesù nell’orto del  Getsemani
avvertì  nausea, ma lo sostenne la devozione filiale per portare a termine il disegno del Padre.
L’emotività è contenuta in piccole dosi  dalla devozione che a volte dipende dal temperamento ma il
tutto va visto come è la disposizione nell’adesione alla volontà del Padre.

La devozione è un dono soprannaturale e non potremo mai procurarcela da noi stessi
anche se fossimo diligenti. Il Signore fa entrare l’anima nella pace con la Sua Divina
presenza e l’anima conosce in maniera più chiara di quella che ci viene dai sensi esterni e
si sente vicinissima al suo Dio sperimentando nel suo corpo un diletto soave e l’anima vive
di una dolce soddisfazione da sentirsi già sazia prima di bere a quella fonte. L’intelligenza
e la memoria sono sempre liberi; soltanto la volontà è schiava…. (Dal cammino di perfezione” S. Teresa di Gesù )

Ogni devozione gioiosa che spinge al superamento di noi stessi attraverso la negazione è buona; sì ci
sono dei pericoli di narcisismo, la bramosia spirituale, l’egoismo. Si può cercare la dolcezza di Dio
invece che cercare il Dio della dolcezza. Giustamente Dio, per evitarci di cercare in noi stessi la
devozione sensibile, a volte sospende quella legge naturale: anche se l’anima abbia raggiunto Dio in
grado abbastanza elevato, Dio la lascia ansiosa, vuota…. ecco la ragione dell’aridità. Si capisce come
per le anime che vengono da una dura battaglia della vita, il respiro di Dio è come refrigerio. Senza
gioia sensibile esse sono come un navigante senza remi.

11 FEBBRAIO - XXIII GIORNATA MONDIALE DEL MALATO
"LA SAPIENZA DEL CUORE"

II tema scelto da Papa Francesco per la XXIII Giornata Mondiale del Malato, che si celebra nel giorno
dell'apparizione di Lourdes, è tratto da un lungo soliloquio di Giobbe — «Io ero gli occhi per il cieco,
ero i piedi per lo zoppo» (29,15) — che, nel tempo della prova, ricorda le opere di giustizia da lui
compiute quando era ricco, felice e onorato.
Quante volte, soprattutto quando la malattia si mostra particolarmente aggressiva e prolungata, il
ricordo di tempi sereni e pieni di vigore, torna ad affacciarsi alla mente. Talvolta questa memoria
diventa occasione di ringraziamento, altre volte di rimpianto e quindi causa di ulteriore sofferenza.
La salute fisica è un dono da custodire con cura, ed è sapiente usare le forze per fare della nostra vita
un dono agli altri, soprattutto ai più poveri. Non ci pentiremo mai di aver amato il nostro prossimo. Ma
anche quando, nel tempo della malattia, le forze vengono meno, la sapienza del cuore, quella che
affonda le sue radici nella parola di Dio, assicura che la vita dell'uomo è preziosa e rivestita di
inalterabile dignità.
È questo il momento nel quale, con particolare attenzione, la comunità cristiana è chiamata a stringersi
attorno ai malati, camminare con loro, consolarne la solitudine, diventando così strumenti dell'amore
effusivo di Dio che ci salva.

 Don Carmine Arice
Direttore dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute
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PER COMINCIARE A PREGARE

IL SEGNO DELLA CROCE

Nel Battesimo ci fu tracciato in fronte il segno della croce. Questo gesto sia proposto all’apertura del
giorno e all’inizio di ogni preghiera.

Nel Nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Non vergogniamoci di confessare il Crocifisso. Tracciamoci il segno della croce senza esitare, sulla
fronte, con le dita, in ogni circostanza: mangiando e bevendo, entrando e uscendo, prima di
addormentarci, coricandoci o levandoci. Ciò rappresenta una grande protezione, gratuita per i poveri,
facile per i deboli: poiché la grazia viene da Dio. (Cirillo di Gerusalemme, Catechesi XIII).

Mio Signore e mio Dio: credo fermamente che sei qui, che mi vedi e che mi ascolti. Ti adoro con grande
riconoscenza. Ti chiedo perdono dei miei peccati e grazia per fare con frutto questa meditazione. Maria,
madre mia immacolata, S. Teresina, S. Francesco, Angelo custode, pregate per me.

Noi non sappiamo pregare, o Signore, non sappiamo cosa chiedere.

Ti ringraziamo perché ci hai dato Lo Spirito Santo che prega in noi.

Donaci, o Signore, di abbandonarci con scioltezza a questa preghiera dello Spirito.

Fa’ che ognuno di noi cerchi nella preghiera non le cose che si è proposto di fare, ma quello che Tu ci
chiedi di fare, quello che Tu ci inviti a fare con amore.

Fa’ che ciascuno di noi, facendo tacere le preoccupazioni immediate, si lasci portare verso le
preoccupazioni vere.

Fa’, o Signore, che, dimenticando le cose urgenti, noi ci occupiamo finalmente delle cose veramente
importanti.

Te lo chiediamo, Padre, per mezzo del Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, risorto da morte, che vive nella
Chiesa, qui in mezzo a noi, ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.

Donaci Signore parole giuste: quando non sappiamo cosa dirTi, quando non sappiamo come parlare
con Te, quando non osiamo aprire bocca.

Donaci Signore parole vere: quando non riusciamo a vederTi con occhi autentici, quando non
riusciamo a conoscerTi, quando non riusciamo a fare luce.

Donaci Signore parole buone: quando sentiamo dentro un silenzio arrogante; quando Ti guardiamo
con rancore; quando parliamo male di Te e degli altri.

Donaci Signore le Tue parole: quando non sappiamo come pregare.
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Segue …

Sebbene sia vero che alcune culture sono state strettamente legate alla predicazione del Vangelo e
allo sviluppo di un pensiero cristiano, il messaggio rivelato non si identifica con nessuna di esse e
possiede un contenuto transculturale. Perciò, nell’evangelizzazione di nuove culture o di culture che
non hanno accolto la predicazione cristiana, non è indispensabile imporre una determinata forma
culturale, per quanto bella e antica, insieme con la proposta evangelica. Il messaggio che annunciamo
presenta sempre un qualche rivestimento culturale, però a volte nella Chiesa cadiamo nella vanitosa
sacralizzazione della propria cultura, e con ciò possiamo mostrare più fanatismo che autentico fervore
evangelizzatore.

118. I Vescovi dell’Oceania hanno chiesto che lì la Chiesa «sviluppi una comprensione e una
presentazione della verità di Cristo partendo dalle tradizioni e dalle culture della regione», e hanno
sollecitato «tutti i missionari a operare in armonia con i cristiani indigeni per assicurare che la fede e la
vita della Chiesa siano espresse in forme legittime appropriate a ciascuna cultura». Non possiamo
pretendere che tutti i popoli di tutti i continenti, nell’esprimere la fede cristiana, imitino le modalità
adottate dai popoli europei in un determinato momento della storia, perché la fede non può chiudersi
dentro i confini della comprensione e dell’espressione di una cultura particolare. È indiscutibile che una
sola cultura non esaurisce il mistero della redenzione di Cristo.

Tutti siamo discepoli missionari

119. In tutti i battezzati, dal primo all’ultimo, opera la forza santificatrice dello Spirito che spinge ad
evangelizzare. Il Popolo di Dio è santo in ragione di questa unzione che lo rende infallibile “in
credendo”. Questo significa che quando crede non si sbaglia, anche se non trova parole per esprimere
la sua fede. Lo Spirito lo guida nella verità e lo conduce alla salvezza. Come parte del suo mistero
d’amore verso l’umanità, Dio dota la totalità dei fedeli di un istinto della fede – il sensus fidei – che li
aiuta a discernere ciò che viene realmente da Dio. La presenza dello Spirito concede ai cristiani una
certa connaturalità con le realtà divine e una saggezza che permette loro di coglierle intuitivamente,
benché non dispongano degli strumenti adeguati per esprimerle con precisione.

120. In virtù del Battesimo ricevuto, ogni membro del Popolo di Dio è diventato discepolo missionario
(cfr Mt 28,19). Ciascun battezzato, qualunque sia la sua funzione nella Chiesa e il grado di istruzione
della sua fede, è un soggetto attivo di evangelizzazione e sarebbe inadeguato pensare ad uno schema
di evangelizzazione portato avanti da attori qualificati in cui il resto del popolo fedele fosse solamente
recettivo delle loro azioni. La nuova evangelizzazione deve implicare un nuovo protagonismo di
ciascuno dei battezzati. Questa convinzione si trasforma in un appello diretto ad ogni cristiano, perché
nessuno rinunci al proprio impegno di evangelizzazione, dal momento che, se uno ha realmente fatto
esperienza dell’amore di Dio che lo salva, non ha bisogno di molto tempo di preparazione per andare
ad annunciarlo, non può attendere che gli vengano impartite molte lezioni o lunghe istruzioni. Ogni
cristiano è missionario nella misura in cui si è incontrato con l’amore di Dio in Cristo Gesù; non diciamo
più che siamo “discepoli” e “missionari”, ma che siamo sempre “discepoli-missionari”.
Se non siamo convinti, guardiamo ai primi discepoli, che immediatamente dopo aver conosciuto lo
sguardo di Gesù, andavano a proclamarlo pieni di gioia: «Abbiamo incontrato il Messia» (Gv 1,41). La
samaritana, non appena terminato il suo dialogo con Gesù, divenne missionaria, e molti samaritani
credettero in Gesù «per la parola della donna» (Gv 4,39). Anche san Paolo, a partire dal suo incontro
con Gesù Cristo, «subito annunciava che Gesù è il figlio di Dio» (At 9,20). E noi che cosa aspettiamo?

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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GESÙ GUARISCE LA SUOCERA DI SIMONE

“In quel tempo Gesù uscito dalla sinagoga, andò subito nella casa di Simone e Andrea, in compagnia
di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli
si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano; la febbre la lasciò ed ella li serviva”
Il Vangelo di Marco ci racconta una giornata di Gesù a Cafarnao con il racconto del primo miracolo che
è la guarigione della suocera di Pietro. Una donna nella cultura ebraica era meno che nulla e non
poteva nemmeno testimoniare. San Paolo affermerà nella prima lettera ai Corinti “Dio ha scelto quello
che è debole per confondere i forti, quello che è disprezzato e nulla per ridurre al nulla le cose che sono”.
Ma entriamo nella modalità, descrittaci da Marco per comprendere le motivazioni che hanno spinto
Gesù ad iniziare i miracoli con la guarigione della suocera di Pietro.
Gesù entra in casa e vede una donna inferma la prende per mano e la febbre l'abbandona, cioè è la
mano divina che prende la mano umana di una donna, è l'autore della vita che restituisce la vita a una donna.
Gesù tiene la mano della donna e ridona la vita che la mano di un'altra donna cogliendo il frutto
dell'albero della conoscenza del bene e del male aveva perduto. Adamo dalla mano di Eva riceve la
morte, Cristo dando la sua mano alla donna risuscita l'uomo dalla morte. Nel mattino di Pasqua Maria
Maddalena tende le sue mani al risorto perché deve salire al Padre a portare l'intera sua creazione salvata.
Gesù con questo gesto, lo stringere la mano della donna malata, significa che sta avvenendo la
riconciliazione fra il cielo e la terra chiusa nel paradiso terrestre nel momento del peccato dei primi
uomini, significa che Dio in Cristo concede il perdono alla donna, al suo popolo, alla sua Chiesa, a tutta
la sua creazione.
 Dio cerca uomini non cose umane, dona beni celesti e non desidera trovare i beni terreni, ed è venuto
a prendere noi, non a cercare le nostre cose, donerà la sua stessa vita sulla croce perché noi dalla sua
morte potessimo ricevere la vita eterna. La donna, la Chiesa libera dal male, vive la vera libertà di figlia
di Dio ed ha discernimento per distinguere il bene dal male che con l'aiuto e la grazia ha la forza di
scegliere sempre ciò che è buono.

“Ed ella si alzò e si mise a servirli”
Il fatto che essa si mise a servirli, hanno detto i padri della Chiesa, non è perché è donna, ma perché
è guarita veramente nello spirito e attua subito la parola del Signore “Io non sono venuto per essere
servito, ma per servire”.
La donna con questo suo gesto comprende e attua l'amore per il Signore e l'amore per il prossimo e
lo fa con gratitudine e con gioia grande, essa è l'ultima, si mette il grembiule ma davanti a Dio è la prima
e Lui le mette sul capo il segno della sua regalità.

“I grandi delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono, ma tra voi non è così, e chi vorrà
essere il primo sarà il servo di tutti”.
Il potere inteso come dominio di un uomo su un altro uomo è la radice di ogni ingiustizia, di ogni iniquità.
Si può dominare, cioè sottomettere altre persone non solo con la violenza, ma anche con la seduzione
e la pressione della pubblicità e della ricchezza, ma anche con l'imporre una cultura dominante. Tutto
questo riduce l'uomo a schiavitù, privato della sua libertà è costretto a ubbidire alle decisioni altrui.
O Signore nostro Dio abbi misericordia di tutti noi e aiutaci a comprendere che c'è più gioia nel dare
che nel ricevere, ma ti chiediamo anche di tenere sempre la tua mano sopra di noi per farci camminare
felici nella tua volontà, nella tua sapienza e nel tuo amore

 Don Paolo

Don Paolo
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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

La Fede

È sorgente di vita,
di terra, di ciel,
la mano del Padre,
il sommo Voler.

Sorgente che illumina
con parola di Figlio,
rafforzando ogni giorno
il nostro sperar.

Sorgente che anima
ogni umano fiorire
col Soffio potente
dell'eterno Signor.
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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

11 marzo 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]


