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PONTIFICIUM CONSILIUM PRO FAMILIA

UNA REALTÀ COSÌ IMPORTANTE
IL PAPA HA INIZIATO UN CICLO DI CATECHESI SULLA FAMIGLIA

RIASSUMENDO LE TAPPE DELL’ULTIMO SINODO

“Adesso iniziamo una nuova tappa, un nuovo ciclo, e il tema sarà la famiglia; un tema che si inserisce
in questo tempo intermedio tra due Assemblee del Sinodo dedicate a questa realtà così importante”.
Così Papa Francesco ieri da Piazza San Pietro ha aperto il ciclo di catechesi sulla famiglia,
soffermandosi sull’Assemblea straordinaria del Sinodo dei vescovi celebrata lo scorso ottobre, che ha
ripercorso in quattro momenti. Il primo, nel quale, “dopo la Relazione iniziale del cardinale Erdö, nel
quale tutti i Padri hanno potuto parlare, e tutti hanno ascoltato. Ed era edificante quell’atteggiamento
di ascolto che avevano i padri. Un momento di grande libertà, in cui ciascuno ha esposto il suo
pensiero con parresia e con fiducia”.

Il secondo, con la raccolta di tutti gli interventi fino alla stesura di una Relazione, svolta dal cardinale
Erdö e “articolata in tre punti: l’ascolto del contesto e delle sfide della famiglia; lo sguardo fisso su
Cristo e il Vangelo della famiglia; il confronto con le prospettive pastorali”. Su questa prima proposta
di sintesi, ha proseguito il Papa, “si è svolta la discussione nei gruppi, che è stato il terzo momento […].
Ogni gruppo alla fine del suo lavoro ha presentato una relazione, e tutte le relazioni dei gruppi sono
state subito pubblicate”. Infine, una commissione “ha esaminato tutti i suggerimenti emersi dai gruppi
linguistici ed è stata fatta la Relazione finale. […] Come sempre, è stato approvato anche un
Messaggio finale del Sinodo, più breve e più divulgativo rispetto alla Relazione”.
Il Papa ha detto di aver chiesto ai Padri sinodali “di parlare con franchezza e coraggio e di ascoltare
con umiltà, dire con coraggio tutto quello che avevano nel cuore. Nel Sinodo non c’è stata censura
previa, ma ognuno poteva - di più, doveva - dire quello che aveva nel cuore, quello che pensava
sinceramente”.“Alcuni di voi – ha aggiunto Francesco – possono chiedermi: ‘Hanno litigato i Padri?’.
Ma, non so se hanno litigato, ma che hanno parlato forte, sì, davvero. E questa è la libertà, è proprio
la libertà che c’è nella Chiesa. Tutto è avvenuto “cum Petro et sub Petro”, cioè con la presenza del
Papa, che è garanzia per tutti di libertà e di fiducia, e garanzia dell’ortodossia. E alla fine con un mio
intervento ho dato una lettura sintetica dell’esperienza sinodale”.
Francesco ha poi aggiunto che la Relazione finale, punto di arrivo di tutta la riflessione delle Diocesi
fino a quel momento, ieri è stata pubblicata con le domande rivolte alle Conferenze episcopali e così
diventa proprio Lineamenta del prossimo Sinodo. Che, ha chiarito, “non è un parlamento” ma “uno
spazio protetto affinché lo Spirito Santo possa operare; non c’è stato scontro tra fazioni, come in
parlamento dove questo è lecito, ma un confronto tra i vescovi, che è venuto dopo un lungo lavoro di
preparazione e che ora proseguirà in un altro lavoro, per il bene delle famiglie, della Chiesa e della
società. È un processo, è il normale cammino sinodale. Ora questa Relatio torna nelle Chiese
particolari e così continua in esse il lavoro di preghiera, riflessione e discussione fraterna al fine di
preparare la prossima Assemblea”.
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Carissimi,
eccoci in cammino nel nuovo anno, e noi come gruppo di preghiera dobbiamo essere uniti in un
cammino di fede nel nome di San Pio. In questo nostro cammino il nostro sostegno più potente è
senz'altro l'Eucarestia ed è importante chiederci come viveva l'Eucarestia il Santo, Lui che aveva sul
corpo i segni della crocifissione.
Dall'epistolario del Santo leggiamo alcune risposte date ad una figlia spirituale riguardante proprio
l'eucarestia:

Padre, che cos'è la Santa Comunione?
"É tutta una misericordia interna ed esterna, tutto un amplesso. É una fusione, come due ceri che si
fondono insieme e più non si distinguono. Pregate pure che Gesù si faccia sentire sensibilmente".
Dunque possiamo chiedere anche noi a Gesù di far sentire la sua presenza in noi!
Quando viene Gesù visita solo l'anima?

"Tutto l'intero essere".
Che fa Gesù nella Comunione?

"Si delizia nella sua creatura".
Padre pure alla Comunione soffrite?

"É il punto culminante".
Dopo la Comunione continuano le sofferenze?

"Si, sofferenze amorose".
Nella Santa Messa morite anche voi, Padre?

"Misticamente nella Santa Comunione…Figli miei, non è mai troppo per prepararsi alla santa
Comunione".
Padre mi sento indegno della Santa Comunione. Ne sono indegno?

"É vero, non siamo degni di tal dono; ma altro è accostarsi indegnamente col peccato mortale, altro
è non essere degni. Indegni siamo tutti; ma è Lui che ci invita, è Lui che lo vuole. Umiliamoci e
riceviamolo con tutto il cuore pieno di amore.
Padre perché piangete quando ricevete Gesù nella comunione?

"Se la chiesa emette il grido: 'Non sdegnasti il seno della Vergine' parlando dell'Incarnazione del
Verbo nel seno dell'Immacolata, cosa non si dirà di noi miserabili? Ma Gesù ci ha detto: 'chi non
mangia la mia carne e non beve il mio sangue non avrà la vita eterna'; e allora accostiamoci alla
Santa Comunione con tanto amore e timore. Tutta la giornata sia preparazione e ringraziamento
alla Santa Comunione… Vola con lo spirito davanti al tabernacolo, quando non ci puoi andare col
corpo, e là sfoga le ardenti brame e parla e prega e abbraccia il Diletto delle anime meglio che se
ti fosse dato riceverLo sacramentalmente" (Ep III, p.448).

Carissimi ricordiamoci spesso delle parole di Padre Pio e chiediamogli di fortificarci nella fede e il
nostro cammino sarà facilitato con Lui che ci tiene per mano per farci comprendere quale miracolo si
rinnova ogni qualvolta che ci accostiamo alla Santa Comunione.
Buon Anno carissimi, un anno in cammino con il Signore.
Sempre uniti nella preghiera.

     Carla Vannucchi

La Capogruppo
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 Il Santo del meseS. AGNESE
21 GENNAIO

Agnese nacque a Roma da genitori cristiani di illustre famiglia patrizia, nel III secolo. Quando era
ancora dodicenne, scoppiò una persecuzione e molti furono i fedeli che s’abbandonarono alla
defezione. Agnese, che aveva deciso di offrire al Signore la sua verginità fu denunciata come cristiana
da Sifrinio, figlio del prefetto di Roma, invaghitosi di lei, ma respinto. Il giovane per conquistarla, le
promise ogni ricchezza e onore, ma Agnese gli rispose che amava  e avrebbe amato solo e per sempre
Cristo. Venne dapprima esposta nuda al Circo Agonale, nei pressi dell’attuale Piazza Navona, e poi
condannata a morte. Messa al rogo, però le fiamme si spensero miracolosamente per le sue preghiere
e venne alla fine sgozzata come un agnello. Per questo l’iconografia la raffigura spesso insieme ad un
agnello, simbolo del candore e del sacrificio.
Assai articolata è anche la storia delle reliquie della piccola martire: il suo corpo venne inumato nella
galleria di un cimitero cristiano sulla sinistra della Via Nomentana. In seguito sulla sua tomba
Costantina, figlia di Costantino il grande, fece edificare una piccola basilica in ringraziamento per la
sua guarigione ed alla sua morte volle essere sepolta nei pressi della tomba. Accanto alla basilica
sorse uno dei primi monasteri romani di vergini consacrate e fu ripetutamente rinnovata ed ampliata.
Il cranio della santa martire fu posto dal secolo IX nel “Sancta Sanctorum”, la cappella papale del
Laterano, per esser poi traslato da papa Leone XIII nella chiesa di Sant’Agnese in Agone, che sorge
sul luogo presunto del postribolo dove fu esposta. Tutto il resto del suo corpo riposa invece nella
basilica di Sant’Agnese fuori le mura in un’urna d’argento commissionata da Paolo V.

Preghiera a Sant’Agnese

O vergine e martire sant’Agnese che, ancora
adolescente, sei stata così affascinata dall’amore
di Cristo da preferirlo a qualunque altro progetto
terreno, fino ad accettare il martirio per non
tradirlo, noi ti supplichiamo di intercedere per noi
presso Colui che sceglie le creature più miti e
deboli per confondere la potenza del mondo.
Ottienici di credere che la vita non è perduta ma
guadagnata, quando è donata all’amore di Cristo;
supplica per tutti, ma specialmente per le giovani
e i giovani, la stima, il coraggio, la gioia della
castità; ottienici la sapienza dello spirito, la
chiarezza della fede per riuscire a compiere
anche oggi scelte generose in risposta alle
chiamate di Dio; prega perché possiamo sentire
sempre vicino, anche nei momenti delle prove più
dure, quel Gesù che è morto per noi e ha dato a
te la forza di morire per lui, a lode e gloria di Dio
Padre. Amen.

Rossella



IL SANTO ROSARIO

 Quando il nostro gruppo di preghiera si riunisce in Chiesa il secondo
mercoledì di ogni mese per primo adempimento di fede recita il

Santo Rosario a cui fa seguito la celebrazione della Santa
Messa. Penso che ciò accada anche negli altri gruppi di

preghiera.
Il beato Bartolo Longo a cui si devono molte iniziative,

centro pulsante di amore di Dio, fucina di preghiera e di
carità affiancata da numerose opere sociali, soleva dire:
‘Rosario, rimedio di tutti i mali, il mezzo più efficace per
salvare il mondo’. Tutti i Pontefici hanno prediletto questa

preghiera; Papa Leone XIII ad esempio nell’Enciclica
‘Supremi Apostolatus’ indicava la preghiera del Rosario come

rimedio ai mali della società.
Quali le origini del Santo Rosario? Esso ebbe il suo battesimo nel

XII secolo. Monaci illetterati lo sostituirono alla recita dei
centocinquanta salmi. Non fu un ripiego ma una forma

complementare che entra nel cuore del mistero cristiano con
valore contemplativo. Il Rosario si sviluppa gradualmente per

mezzo di mani docili ‘al soffio dello Spirito di Dio’.
Ai tradizionali misteri Gaudiosi, Dolorosi, Gloriosi, San

Giovanni Paolo II, durante il suo pontificato, ha aggiunto i
misteri della Luce, cinque ulteriori riflessioni sulla vita di
Gesù accanto a Maria sua madre dolcissima.

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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LE ANIME SANTE DEL PURGATORIO (2)
Vorrei riprendere a parlare delle sante anime del purgatorio a me e non solo, tanto care.
I nostri cari defunti non hanno bisogno di lacrime, di afflizioni, di mortificazioni, ma bensì di preghiere,
indulgenze e sacrifici offerti attraverso le prove che nostro Signore ci riserva nel corso della vita.
Quando ci capita (molte volte, spesso) di soffrire sia nel corpo che nello spirito, dobbiamo avere la
forza di donare questo sacrificio a Dio in rimedio delle anime sante del Purgatorio; in tal modo
possiamo alleviare loro un poco di quella sofferenza destinata alla purificazione dell’anima per arrivare
più celermente a godere della visione di Gesù in Paradiso.
Sappiamo che una volta arrivati in Purgatorio non possiamo più provvedere alla salvezza della nostra
anima ma dobbiamo aspettare e sperare che i nostri cari si ricordino di noi attraverso le preghiere e
con maggiore efficacia, con le SS. Messe.
In Purgatorio non si possono più acquistare meriti né tanto meno pregare per noi, invece finché siamo
sulla terra se ne possono acquistare sempre.
Questo perché al momento della morte i meriti sono terminati e di ciò le anime sante del Purgatorio
hanno una santa invidia come pure gli Angeli, perché noi abbiamo la possibilità di “crescere” e di
riparare al male compiuto finché siamo in questo mondo.
Allora, che cosa ci frena dall’adempiere a così grande dono? Il DOLORE.
É molto difficile nell’ora della prova essere felici di ciò che stiamo vivendo: una malattia, un lutto, una
calamità.
Diciamo che solo i Santi sono capaci di donare senza riserva, di espiare non solo i propri peccati, ma
anche quelli dei fratelli che non possono più farlo in quanto anime del Purgatorio.
Le sofferenze sono (appare una contraddizione) la prova più grande dell’amore di Dio e se si offrono
bene, possono guadagnare molte anime.
Questi dolori bisogna offrirli alla Beata Vergine perché è Lei che sa come distribuirle alle anime per
essere salvate.
Quando preghiamo per i nostri cari defunti, non dimentichiamoci anche di quell’anima che se ne sta
sola nel Purgatorio perché più abbandonata, dimenticata dal mondo ma non meno desiderosa di far
parte della schiera degli eletti. Ricordiamo anche lei nelle nostre preghiere e vedrete quanto aiuto
possiamo ricevere!
Non smetterò mai di ricordare che, nonostante ci possiamo sentire soli fisicamente, c’è una immensa
moltitudine di anime, per lo più sconosciute, che accorrono in nostro soccorso ogni qual volta le
invochiamo.
Non dimentichiamoci che nell’ora della nostra morte, le anime sante, saranno presenti per consolarci
e infonderci quel desiderio infinito di purificazione per arrivare presto a godere le gioie del Paradiso.

Renata

Un’amica

Chi sono io? – chiese un giorno un giovane ad un anziano. - Sei quello che pensi – rispose l’anziano
– te lo spiego con un piccola storia. Un giorno, dalle mura di una città, verso il tramonto, si videro sulla
linea dell’orizzonte due persone che si abbracciavano. “Sono un papà e una mamma”, pensò una
bambina innocente. “Sono due amanti”, pensò un uomo dal cuore torbido. “Sono due amici che si
incontrano dopo molti anni”, pensò un uomo solo. “Sono due mercanti che hanno concluso un buon
affare”, pensò un uomo avido di denaro. “È un padre che abbraccia un figlio di ritorno dalla guerra”,
pensò una donna dall’animo tenero. “È una figlia che abbraccia il padre di ritorno da un viaggio”, pensò
un uomo addolorato per la morte di una figlia. “Sono due innamorati” pensò una ragazza che sognava
l’amore. “Sono due uomini che lottano all’ultimo sangue”, pensò un assassino. “Chissà perché si
abbracciano”, pensò un uomo dal cuore asciutto. “Che bello vedere due persone che si abbracciano”,
pensò un uomo di Dio. - Ogni pensiero – concluse l’anziano – rivela a te stesso quello che sei. Esamina
di frequente i tuoi pensieri: ti possono dire molte più cose su di te, di qualsiasi maestro.

Mario Giulia e Lucia Tebaldi di  Soave
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48MA GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 2015
«NON PIÙ SCHIAVI, MA FRATELLI»

PAPA Francesco per la 48ma Giornata Mondiale della Pace ha scelto questo tema per il primo gennaio
2015. «Spesso si crede che la schiavitù sia un fatto del passato. Invece, questa piaga sociale è
fortemente presente anche nel mondo attuale. L'essere tutti figli di Dio rende, infatti, gli esseri umani
fratelli e sorelle con eguale dignità. La schiavitù colpisce a morte tale fraternità universale e, quindi, la
pace. La pace, infatti, c'è quando l'essere umano riconosce nell'altro un fratello che ha pari dignità.
Nel mondo, molteplici sono gli abominevoli volti della schiavitù: il traffico di esseri umani, la tratta dei
migranti e della prostituzione, il lavoro-schiavo, lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo, la mentalità
schiavista delle donne e dei bambini. E su questa schiavitù speculano vergognosamente individui e
gruppi, approfittando dei tanti conflitti in atto nel mondo, del contesto di crisi economica e della
corruzione.
La schiavitù è una terribile ferita aperta nel corpo della società contemporanea, è una piaga gravissima
nella carne di Cristo! Per contrastarla efficacemente occorre innanzitutto riconoscere l'inviolabile
dignità di ogni persona umana, e inoltre tenere fermo il riferimento alla fraternità, che richiede il
superamento della diseguaglianza, in base alla quale un uomo può rendere schiavo un altro uomo, e
il conseguente impegno di prossimità e gratuità per un cammino di liberazione e inclusione per tutti.
L'obiettivo è la costruzione di una civiltà fondata sulla pari dignità di tutti gli esseri umani, senza
discriminazione alcuna. Per questo, occorre anche l'impegno dell'informazione, dell'educazione, della
cultura per una società rinnovata e improntata alla libertà, alla giustizia e, quindi, alla pace».

(Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace)

ECUMENISMO IN CAMMINO

PAPA FRANCESCO INCONTRA IL PATRIARCA BARTOLOMEO I

A distanza di cinquant'anni il Papa e il Patriarca di Costantinopoli si sono abbracciati nuovamente. Il
viaggio di Papa Francesco in Terra Santa dal 24 al 26 maggio 2014 ha avuto il suo momento centrale
in questo incontro, che ha voluto ricordare quello storico di Paolo VI e Atenagora. Era la sera del
5 gennaio del 1964, infatti, quando i due si scambiarono un affettuoso abbraccio nella residenza della
delegazione apostolica di Gerusalemme.
Il nuovo scambio fraterno, invece, è avvenuto nella Basilica del Santo Sepolcro, quando Papa
Francesco e il Patriarca Bartolomeo, il 25 maggio, si sono scambiati l'abbraccio (in foto) davanti
all'altare e poi insieme hanno recitato il Padre Nostro.
A sottolineare la solennità del momento le campane delle chiese hanno suonato a distesa. Per la prima
volta nella storia della cristianità tutte le Chiese di Terra Santa hanno pregato insieme: cattolici,
greco-ortodossi, armeni, siriaci, copti, abissini ed altre confessioni cristiane.

Nicola Gori
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“ANCHE LE PAROLE POSSONO UCCIDERE”!

Campagna partita il 23 ottobre, patrocinata da Camera e Senato, lanciata da
Famiglia Cristiana con Avvenire e le 190 testate diocesane della Fisc, per
sensibilizzare gli italiani, soprattutto i giovani, sui rischi di un uso superficiale
delle parole, che può alimentare l’intolleranza e il razzismo. La campagna è
stata realizzata dall’agenzia Armando Testa, da sempre in prima fila nella

"responsabilità sociale".
Uomini e donne in fuga dalle guerre bollati come “clandestini”; onesti
lavoratori guardati di traverso perché musulmani quindi “terroristi”, o più
semplicemente “negri”; etnie emarginate da secoli come i rom, condannati in
blocco come “ladri”; adolescenti che non corrispondono ai cliché estetici

televisivi sbeffeggiati come “ciccioni”. L’imbarbarimento della lingua comincia con la politica, rimbalza
sui giornali, si diffonde come un virus tra la gente comune, seminando sospetto e col sospetto
crescono la paura, il disprezzo, la xenofobia.

Nella presentazione alla Camera, la presidente Boldrini ha affermato: “A volte è più facile cambiare una
legge che l’uso delle parole. Sul linguaggio non si può e non si deve sorvolare perché nasconde molto
altro”. Citando la Carta di Roma, il codice deontologico per i giornalisti in materia di immigrazione e
asilo, Boldrini ricorda come spesso le parole sono usate impropriamente come sinonimi: clandestino,
migrante, richiedente asilo, rifugiato. “Ognuna risponde a una connotazione giuridica ben chiara.
Chiamare clandestino un rifugiato significa punirlo due volte, dopo che è stato vittima di un regime”.
Dunque “è una campagna di civiltà che vuole far riflettere sul significato delle parole anche quando
sembrano innocue, come ‘ciccione’. Sappiamo a Napoli del ragazzo vittima di un atto atroce di bullismo.
Le parole possono cambiare lo stato d’animo delle persone, sono come pietre e possono avvelenare
il pozzo”.

Le nostre parole sono importanti, sono l’esito di un pensiero e di una cultura, ma quando prevale la
cultura dello scarto e del potere, della denigrazione e della violenza, le parole diventano proiettili e
«possono uccidere». Accade nella vita di ogni giorno: sui mass media, negli stadi, nelle scuole, per la
strada, negli uffici. “Uccide” la parola negro come terrone, ciccione come mongolo, ma anche solo
donna o vecchio, se usate in un certo modo. E la cronaca mostra ogni giorno che il pregiudizio diventa
tragedia, le parole hanno sempre un significato e conducono da qualche parte, nessuna parole è neutra.

L’intento della Campagna è di riflettere sulle parole che usiamo, con l’invito a cambiarle, a essere più
tolleranti, più inclusivi, più attenti. C’è bisogno di una nuova alfabetizzazione sulle parole fondamentali.

Il claim dei manifesti che saranno pubblicati sulle testate aderenti all’iniziativa e inviati a parrocchie,
oratori e scuole, presenta immagini forti, parole come proiettili trapassano il cranio e ne escono
esplodendo. Sei di colore? «Negro!». Sei musulmano? «Terrorista!». Sei di etnia rom? «Ladro!». Sei
sovrappeso? «Ciccione!».
Proiettili sparati quasi sempre con allegra cattiveria e sfrontata leggerezza allo scopo preciso di far
male, ferire, ammazzare la personalità, comunque lasciare il segno. Papa Francesco ha ricordato:
«Parlar male di qualcuno equivale a "venderlo", come fece Giuda con Gesù».

Alcuni numeri per riflettere:
83%  gli italiani che proteggono il portafoglio se una Rom sale sull’autobus.
41% le persone che si sentono a disagio nell’avere un extracomunitario come vicino di casa.
36%  quanti vedendo un arabo in aeroporto pensano che possa trattarsi di un terrorista.
35%  le persone che si sono sentite discriminate nella vita perché sovrappeso.
32%  il numero di italiani che provano emozioni negative nei confronti di chi chiede la carità.
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Segue …

CAPITOLO TERZO
L'ANNUNCIO DEL VANGELO

114. Essere Chiesa significa essere Popolo di Dio, in accordo con il grande progetto d’amore del Padre.
Questo implica essere il fermento di Dio in mezzo all’umanità. Vuol dire annunciare e portare la
salvezza di Dio in questo nostro mondo, che spesso si perde, che ha bisogno di avere risposte che
incoraggino, che diano speranza, che diano nuovo vigore nel cammino. La Chiesa dev’essere il luogo
della misericordia gratuita, dove tutti possano sentirsi accolti, amati, perdonati e incoraggiati a vivere
secondo la vita buona del Vangelo.

Un popolo dai molti volti.

115. Questo Popolo di Dio si incarna nei popoli della Terra, ciascuno dei quali ha la propria cultura. La
nozione di cultura è uno strumento prezioso per comprendere le diverse espressioni della vita cristiana
presenti nel Popolo di Dio. Si tratta dello stile di vita di una determinata società, del modo peculiare che
hanno i suoi membri di relazionarsi tra loro, con le altre creature e con Dio. Intesa così, la cultura
comprende la totalità della vita di un popolo. Ogni popolo, nel suo divenire storico, sviluppa la propria
cultura con legittima autonomia. Ciò si deve al fatto che la persona umana, «di natura sua ha
assolutamente bisogno d’una vita sociale» ed è sempre riferita alla società, dove vive un modo
concreto di rapportarsi alla realtà.
L’essere umano è sempre culturalmente situato: «natura e cultura sono quanto mai strettamente
connesse». La grazia suppone la cultura, e il dono di Dio si incarna nella cultura di chi lo riceve.

116. In questi due millenni di cristianesimo, innumerevoli popoli hanno ricevuto la grazia della fede,
l’hanno fatta fiorire nella loro vita quotidiana e l’hanno trasmessa secondo le modalità culturali loro
proprie. Quando una comunità accoglie l’annuncio della salvezza, lo Spirito Santo ne feconda la
cultura con la forza trasformante del Vangelo. In modo che, come possiamo vedere nella storia della
Chiesa, il cristianesimo non dispone di un unico modello culturale, bensì, «restando pienamente se
stesso, nella totale fedeltà all’annuncio evangelico e alla tradizione ecclesiale, esso porterà anche il
volto delle tante culture e dei tanti popoli in cui è accolto e radicato». Nei diversi popoli che
sperimentano il dono di Dio secondo la propria cultura, la Chiesa esprime la sua autentica cattolicità e
mostra «la bellezza di questo volto pluriforme». Nelle espressioni cristiane di un popolo evangelizzato,
lo Spirito Santo abbellisce la Chiesa, mostrandole nuovi aspetti della Rivelazione e regalandole un
nuovo volto. Nell’inculturazione, la Chiesa «introduce i popoli con le loro culture nella sua stessa
comunità», perché «i valori e le forme positivi» che ogni cultura propone «arricchiscono la maniera in
cui il Vangelo è annunciato, compreso e vissuto». In tal modo «la Chiesa, assumendo i valori delle
differenti culture, diventa “sponsa ornata monilibus suis”, “la sposa che si adorna con i suoi gioielli”(Is
61,10)» .

117. Se ben intesa, la diversità culturale non minaccia l’unità della Chiesa. È lo Spirito Santo, inviato
dal Padre e dal Figlio, che trasforma i nostri cuori e ci rende capaci di entrare nella comunione perfetta
della Santissima Trinità, dove ogni cosa trova la sua unità. Egli costruisce la comunione e l’armonia
del Popolo di Dio. Lo stesso Spirito Santo è l’armonia, così come è il vincolo d’amore tra il Padre e il
Figlio. Egli è Colui che suscita una molteplice e varia ricchezza di doni e al tempo stesso costruisce
un’unità che non è mai uniformità ma multiforme armonia che attrae. L’evangelizzazione riconosce
gioiosamente queste molteplici ricchezze che lo Spirito genera nella Chiesa. Non farebbe giustizia alla
logica dell’incarnazione pensare ad un cristianesimo monoculturale e monocorde.

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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MARIA MADRE DELLA PACE

Maria ha dato alla luce il Figlio di Dio. Ella è perciò vera madre di Dio: Theotokos, come la chiamano i
cristiani ortodossi. La Chiesa ha definito questa verità in uno dei suoi primi concili ecumenici, quello
tenuto ad Efeso nel lontano 431.
Sono trascorsi molti secoli perché Maria fosse chiamata Madre della Chiesa. Questo è avvenuto nel
recente Concilio ecumenico Vaticano II. Questi due concili, Efeso e Vaticano II, costituiscono due
pietre fondamentali per conoscere chi è Maria. L’uno l’ha definita Madre di Dio, l’altro Madre della
Chiesa, cioè madre del corpo di Cristo che siamo tutti noi.
La prima lettura della santa Messa del primo Gennaio, festa di Maria Madre di Dio, tratta dal libro dei
Numeri, ci ha fatto ascoltare la benedizione che i sacerdoti facevano durante le feste e in particolare
alla festa di capodanno: “TI BENEDICA IL SIGNORE E TI PROTEGGA, FACCIA BRILLARE IL TUO
VOLTO SU DI TE… E TI CONCEDA PACE”. É un augurio di pace per ogni uomo che Dio ama. E’
anche una solenne proclamazione di fede che il nuovo anno sia per tutti un camminare sereno e deciso
nella via del Signore.
La pace è il grande dono che la nascita del Verbo ha riversato su tutta l’umanità. E Maria ne è la Madre.

“Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio”.
Se ci domandiamo chi sono gli operatori di pace il nostro pensiero va subito alle grandi figure della
storia come S. Francesco, Gandhi, madre Teresa di Calcutta ed altri. Certo essi sono punti fermi,
frecce direzionali privilegiate indicanti il percorso da seguire per raggiungere il prezioso e
indispensabile traguardo della pace. Essi hanno dato tutta la loro vita a favore degli altri, soprattutto
degli ultimi. Chi possiede l’amore di Dio, attraverso mille rivoli, lo riversa nelle strade degli uomini.
Nel Santo Natale abbiamo celebrato l’annientamento del Verbo nel bambino di Betlemme, che si è
fatto debole e povero per dare speranza e valore agli ultimi della terra. In Lui essi trovano la porta per
uscire dal loro isolamento, dalla loro Sofferenza e dal non valore, per entrare nel meraviglioso spazio
vitale dell’amore di Dio. Sono essi i veri privilegiati ai suoi occhi. I poveri, secondo la Parola del Vangelo,
trovano salvezza, luce, verità e vita. I ricchi, i potenti, possono partecipare allo splendore della grotta
di Betlemme, solo se sanno ascoltare gli ultimi, se li sentono fratelli, se li vedono come gli “ amici “ del
Vangelo che un giorno potranno accoglierli nelle dimore eterne, per aver fatto delle loro ricchezze solo
un uso evangelico.
Realizzare questo progetto di Betlemme significa inserirsi nel cammino luminoso degli operatori di
pace. Ognuno di noi lo può diventare non pensando alle grandi cose da fare, ma alle piccole cose
quotidiane, ricordandoci che quello che siamo e quello che abbiamo non è solo per noi stessi, ma lo è
anche per gli altri.
Operatori di pace all’interno della famiglia, nel rispetto reciproco, nell’ascolto attento e delicato di tutte
le voci, nell’essere l’uno al servizio dell’altro dentro la preziosa e forte cornice dell’amore.
Operatori di pace nella società, nel compiere ognuno il proprio dovere, nell’esercitare l’autorità come
servizio secondo la Parola del Signore, nella difesa dei grandi valori quali la giustizia, la famiglia, la vita,
il lavoro, la libertà, la verità.
Operatori di pace nella comunità cristiana, nella fedeltà operosa ai Carismi e ai Ministeri che lo Spirito
Santo ci ha donato per la crescita di tutto il Corpo, di tutta la Chiesa.
A te o Maria chiediamo di aiutarci ad abbattere i tanti muri, le tante ostilità che ancora oggi esistono e
che sono causa di tanta sofferenza, di tanto odio di tanta guerra, perché tu possa davvero essere
invocata come Madre della pace.

                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

Sia la luce

E nell'Alba
disparve
la tenebra.

Disparve
ciò ch'è ombra,
ciò che nasconde…

E la luce
divenne giorno.
L'alterno giro
della notte.
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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 febbraio 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]


