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PONTIFICIUM CONSILIUM PRO FAMILIA
MERCOLEDÌ, 13 MAGGIO 2015

PAPA: "PERMESSO, SCUSA, GRAZIE" E LA FAMIGLIA È SOLIDA E FELICE

Nella vita di coppia e di famiglia tre sono le parole indispensabili a una vita felice e salda, dove amore
reciproco e rispetto hanno la meglio sugli atteggiamenti che minano il rapporto: “permesso”, “scusa”,

“grazie”. Lo ha riaffermato Papa Francesco durante la catechesi dell’udienza generale, tenuta in Piazza
San Pietro.

Nella casa della buona educazione può abitare Dio o il demonio, dipende. Dipende dalle persone che
vivono in quella casa, se nutrono un rispetto reciproco pieno e voluto o se fanno sfoggio di carinerie
come paraventi per camuffare indifferenza e altre bassezze, o magari la “mondanità spirituale” in
ambito religioso. La cartina di tornasole per capire se le fondamenta di quella casa sono di roccia o
sabbia sono le tre parole rese celebri da Francesco – “permesso”, “grazie”, “scusa” –  sulle quali il Papa
imposta la catechesi e con la quale, spiega, intende iniziare “una serie di riflessioni sulla vita in famiglia”.
Buona educazione, non buone "maniere"
La prima considerazione è sulla buona educazione in quanto tale. Può essere “mezza santità” –
secondo l’espressione di Fracesco di Sales – oppure, afferma Francesco, “maschera che nasconde
l’aridità dell’animo e il disinteresse per l’altro”, in una parola “cattive abitudini":

“Il diavolo che tenta Gesù sfoggia buone maniere - ma è proprio un signore, un cavaliere - e cita le
Sacre Scritture, sembra un teologo. Il suo stile appare corretto, ma il suo intento è quello di sviare dalla
verità dell’amore di Dio. Noi invece intendiamo la buona educazione nei suoi termini autentici, dove lo
stile dei buoni rapporti è saldamente radicato nell’amore del bene e nel rispetto dell’altro. La famiglia
vive di questa finezza del voler bene”.
Chiedere gentilmente, non pretendere
Quindi, Francesco passa a soppesare la forza d’urto, tutta improntata al bene, che le tre parole hanno
sulla vita di coppia e di famiglia. Dire “permesso”, cioè preoccuparsi “di chiedere gentilmente anche
quello che magari pensiamo di poter pretendere”, fa sì – osserva – che si ponga un “vero presidio per
lo spirito della convivenza matrimoniale e famigliare”:

“Entrare nella vita dell’altro, anche quando fa parte della nostra vita, chiede la delicatezza di un
atteggiamento non invasivo, che rinnova la fiducia e il rispetto. La confidenza, insomma, non autorizza
a dare tutto per scontato (...) Prima di fare una cosa in famiglia: “Permesso, posso farlo? Ti piace che
io faccia così?”. Quel linguaggio proprio educato ma pieno d’amore. E questo fa tanto bene alle famiglie”.
Un cristiano che non sa ringraziare ha dimenticato la lingua di Dio
Soffermandosi sulla seconda parola, “grazie”, Francesco stigmatizza il fatto che la nostra stia
diventando una “civiltà delle cattive maniere e delle cattive parole”, dove chi ringrazia passa per debole
ed è addirittura guardato con “diffidenza”. Qui il Papa è netto:

“Dobbiamo diventare intransigenti sull’educazione alla gratitudine, alla riconoscenza: la dignità della
persona e la giustizia sociale passano entrambe di qui. Se la vita famigliare trascura questo stile,
anche la vita sociale lo perderà. La gratitudine, poi, per un credente, è nel cuore stesso della fede: un
cristiano che non sa ringraziare è uno che ha dimenticato la lingua di Dio”.
Mai finire la giornata senza fare la pace in famiglia
Terza, la parola difficile, “scusa”. Quella la cui mancanza allarga le “piccole crepe” che esistono in un
rapporto facendole diventare “fossati profondi”. La riflessione del Papa è semplice e assolutamente
universale: “Riconoscere di aver mancato, ed essere desiderosi di restituire ciò che si è tolto – rispetto,
sincerità, amore – rende degni del perdono. E così si ferma l’infezione”. Ma “se non siamo capaci di
scusarci, vuol dire che neppure siamo capaci di perdonare”:

“Se avete litigato mai finire la giornata senza fare la pace in famiglia. E come devo fare la pace?
Mettermi in ginocchio? No! Soltanto un piccolo gesto, una cosina così. E l’armonia familiare torna, eh!
Basta una carezza! Senza parole. Ma mai finire la giornata in famiglia senza fare la pace. Capito
questo? Non è facile, eh! Ma si deve fare. E con questo la vita sarà più bella”.
E alla fine, come fossero note di uno spartito da imparare a memoria, i 25 mila fedeli riuniti in Piazza
San Pietro diventano un “coro” diretto dal Papa che ripete e scandisce le tre parole speciali e il principio
della pace in famiglia, che non tramonti il sole prima che sia ristabilita.
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Carissimi,
La riflessione di questo mese la faccio sul Corpus Domini. Sulla bella cerimonia di giovedì 4 giugno in
Cattedrale, officiata dal Vescovo Mons. Fausto Tardelli. - É lui che ha voluto continuare l’impegno di
Mons.  Bianchi e celebrare la solennità del Corpus Domini nel vero giorno della sua ricorrenza, e
riproporre la processione per le vie cittadine.
É stato molto bello veder passare il Santissimo per lestrade cittadine come nei vecchi tempi, riverito….
rispettato…e adorato, io con il pensiero sono tornata agli anni passati, quando portavo i miei bambini
in processione cercando di trasmettere loro la gioia di questo momento.
Ma nella mia mente e nel mio cuore c’è un altro ricordo bellissimo, che credo non dimenticherò mai:
Come ministro dell’eucaristia stavo portando per la prima volta la Santa Comunione ad un malato e
camminando per la strada con il Santissimo con me avrei voluto dire a tutti ciò che portavo e la gioia
che provavo nell’avere il Signore con me.
Lo so, Gesù sta dovunque e ovunque porta amore, ma ho pensato con malinconia a quando una volta
le strade venivano cosparse di fiori al suo passaggio.
Ma torniamo alla cerimonia in chiesa e gioiamo tutti nell’aver visto, nella Cattedrale, i fedeli accorsi al
richiamo del nostro Vescovo per adorare il Santissimo.
Sempre uniti nella preghiera.

Carla Vannucchi

La Capogruppo
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 Il Santo del meseSAN LEOPOLDO MANDIC
30 LUGLIO O 12 MAGGIO

Nella piazza del santuario di San Giacomo a Medjugorje, vicino
ai confessionali, c’é una statua di un piccolo frate cappuccino:
San Leopoldo Mandic. Di bassa statura (un metro e quaranta),
come il nostro San Pio è stato un gigante nel confessionale.
Nato il 12 maggio 1866 in Dalmazia, Bogdan (Adeodato) a
sedici anni entra nel seminario dei Cappuccini di Udine
assumendo il nome di fra’ Leopoldo. Il 18 giugno 1887 sente
per la prima volta la voce di Dio che lo chiama a promuovere il
ritorno dei cristiani orientali separati nella Chiesa di Roma.
Emette la professione solenne a Padova nel 1888. A Venezia
nel 1890 viene consacrato sacerdote. Voleva andare in Oriente
per corrispondere alla voce di Dio e per due volte, crede di
poter assecondare il suo sogno, ma lo trattengono in Italia. Il
più piccolo frate dell’intero Ordine cappuccino cammina tra i
primissimi, sul sentiero dell’ecumenismo.
Purtroppo però non partirà mai per la missione in Oriente per
vari motivi. Passerà trentatre anni crocifisso in una celletta di
due metri per tre del convento dei cappuccini di Padova,
dispensando fino a dodici ore al giorno la misericordia di Dio
alle anime dei penitenti. Il suo Oriente divenne così ogni anima
che andava a chiedere il suo aiuto spirituale, lo capisce anche
lui che finirà per dire: “il mio Oriente è qui a Padova”.
Alla fine del 1940 la sua salute va peggiorando, nell’aprile del
1942, ricoverato in ospedale, gli riscontrano un tumore
all’esofago. Rientrato in convento continua a confessare fino al

mattino del 30 luglio quando muore dopo aver tentato di vestirsi per celebrare la Santa Messa. Venne
sepolto nel Cimitero Maggiore di Padova, ma nel 1963 il corpo venne traslato in una cappella presso
la chiesa dei Cappuccini di Padova.
La sua tomba, aperta dopo ventiquattro anni, ne rivela il corpo completamente intatto.
La celletta – confessionale di San Leopoldo Mandic, il 14 maggio 1944, due anni dopo la sua morte,
fu risparmiata da un’incursione aerea degli alleati anglo-americani così come lo stesso santo aveva
predetto “la chiesa e il convento saranno colpiti dalle bombe, ma non questa celletta. Qui Dio ha usato
tanta misericordia alle anime: deve restare a monumento della sua bontà. Il 2 maggio 1976 a
trentaquattro anni soltanto dalla morte, Paolo VI dichiarava padre Leopoldo “beato” e il 16 ottobre 1983
Giovanni Paolo II lo inseriva nell’albo dei Santi.
Nello stesso convento, in una cappella, si può pregare la sua mano - dispensatrice della misericordia
divina - racchiusa in un’urna di vetro.

A quanti erano in afflizione San Leopoldo diceva:
“Fede! Abbiate fede!. Dio è medico e medicina”
“Nel buio della vita, la fiaccola della fede e la devozione alla Madonna ci guidano ad essere
fortissimi nella speranza”.
Cosa per lui incomprensibile: “io mi meraviglio tutti i momenti come l’uomo possa mettere a
repentaglio la salvezza dell’anima sua per motivi assolutamente futili e labili”.

“Devo essere sempre disposto a lavorare. Noi siamo nati per la fatica e ci riposeremo in paradiso.
Io sono chiamato per la salvezza della mia gente, cioè della gente slava e insieme sono
chiamato per la salvezza delle anime, specialmente nell’amministrare il sacramento della
penitenza.”

 Rossella



IL CRISTIANO È UN MISSIONARIO

Papa Francesco in moltissime occasioni ha ribadito questo
concetto nei suoi incontri nell’aula Paolo VI in Vaticano,

nelle omelie, nelle preghiere domenicali. Nelle nostre
condizioni noi non possiamo che auspicare un

intervento indiretto, ma le associazioni maschili e
femminili fanno in tutto il mondo, ed in particolare nel
continente africano, tanto servizio in tal senso.
Delle tante iniziative io sono a conoscenza di quelle

dei Frati Minori Conventuali che si articolano
principalmente in due direzioni: quelle portate avanti dal

Centro Missionario di Roma e quelle realizzate dai Frati
Conventuali di Padova.

Quelle del Centro Missionario di Roma provvedono agli aspetti
culturali creando dei luoghi di studio e di preghiera dai quali

potranno scaturire anche nuove vocazioni, mentre il Centro
Francescano di Padova provvede ad iniziative più pratiche

come ad esempio aperture di pozzi, poiché l’acqua è
indispensabile alla sopravvivenza, costruzione di piccoli
seminari per lo studio e sedi per meditazioni oltre a

piccoli villaggi per creare un’atmosfera di
sopravvivenza assai importante. Tutto ciò è dono di
Dio, anche per noi che dalle nostre periferie
cerchiamo con la preghiera di portare avanti al fine
di raggiungere sempre migliori obiettivi.

Raffaele Pagano

Questa é l’ultima volta che leggiamo una pagina di argomento francescano scritta da
Raffaele Pagano. Alle ore 3 di mattina, di domenica 7 giugno 2015, Festa del Corpus
Domini, il nostro “Professore” ci ha lasciato, dopo una breve, ma intensa malattia, che
gli aveva impedito di essere presente al nostro ultimo incontro, nel mese di maggio scorso.
Ha sempre fatto parte del nostro Gruppo, fin dall’inizio, con la cara moglie Dolores,
morta anche lei qualche anno fa, partecipando sempre intensamente ai nostri incontri,
spesso adoperandosi con la recita commossa della decina del SS. Rosario:
inconfondibile, con la sua voce profonda e potente. Da ricordare anche il prezioso
contributo al nostro giornalino, con la sua pagina francescana: l’ultima ce l’ha
consegnata solo una settimana fa!
Ha ora raggiunto la sempre amata moglie. San Francesco e  Padre Pio saranno ad
accoglierlo alla porta del Paradiso.
Con la sua nobile, impeccabile e, al contempo, elegante immagine, resterà sempre
impresso nei nostri cuori e nelle nostre preghiere.
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GIUGNO: MESE DEDICATO AL SACRO CUORE DI GESÙ

Abbiamo molto parlato delle anime sante del Purgatorio tanto care al Santo Pio da Pietrelcina, ora, in
questo mese dedicato al Santissimo cuore di Gesù vorrei portare all’attenzione le anime terrene,
quelle per le quali il cuore di Gesù arde d’amore per la loro salvezza.
Dopo la gloria del Padre, il cuore del Santissimo, infatti, non desidera altro che la salvezza di ogni
anima: il buon pastore che conosce le sue pecorelle, le pasce e le difende dalle insidie dei lupi.
Il cuore di Gesù cerca con ardore le anime e ce lo confermano molti passi del Vangelo: - Va in casa
di Simone il fariseo e lì pranza per chiamare a Sé la Maddalena peccatrice; guarda sul sicomoro per
incontrare Zaccheo, l’usuraio e salvare quell’anima; cammina per la strada e  scorge Matteo seduto
al tavolo di gabelliere, lo invita a seguirlo e Matteo lascia tutto per dedicarsi al Signore; il dolce Pastore
intraprende un lungo viaggio e arriva al pozzo di Sicar per cercare la Samaritana e salvarla.-
Se riflettiamo sulla vita di Gesù, ci accorgiamo che il Suo Cuore non cessa mai di cercare con ardore
le anime per salvarle.
Gesù sacrifica con fervore il suo cuore per le anime da redimere: quante volte abbiamo sentito
pronunciare nelle sante scritture la frase: “ Io sono il buon pastore ….e offro la vita per le pecore”

“C’è un battesimo che devo ricevere, e come sono angosciato finché non sia compiuto” ( Si
riferiva alla sua passione e morte).
Sulla croce, (prezzo da pagare per il nostro riscatto) dove sostenne indicibili sofferenze senza un
lamento, pronunciò le sublimi parole: ”Tutto è compiuto” esprimendo in tal modo obbedienza al
Padre e con essa anche gioia per aver adempiuto ad una così immensa richiesta, - quella di portare
a salvezza le anime a Lui affidate-.
Ci viene quindi da porci una domanda: - “noi che siamo frutto delle Sue sofferenze e del Suo martirio,
quanto ci preoccupiamo di mettere al sicuro la nostra anima?”
Prendiamo a tal proposito a modello Santa Caterina da Genova, esempio di quanto sopra esposto.
Questa figura carismatica si distinse per un grande amore per Gesù. Ella amava meditare la parola
di Dio per ricercare in essa l’amore del Sacro Cuore e la sua cura per la salvezza degli uomini.
In un’estasi, Caterina vide un bellissimo raggio luminoso che partiva dal Sacro Cuore di Gesù e che
tentava di attraversare i cuori degli uomini, ma trovava ostacoli insormontabili a causa delle
ingratitudini e delle colpe volontarie dei peccatori. Allora Gesù parlò a Caterina con queste parole:

”Quanta ingratitudine trovo negli uomini! Eppure li amo tanto e sarei disposto ancora una volta a morir
per loro, se la mia redenzione non bastasse. Quanto mi fa pena vederli perduti per le loro colpe!”

Riflessione
Facendo un esame di coscienza poniamoci la
domanda: “quanto ci turbano e ci mettono in
discussione queste parole di Gesù che sentiamo
ognuno sulla propria pelle?.”
Siamo umani, e questa è una vera ma talvolta amara
verità. Dietro questo paravento spesso troviamo
conforto alle nostre manchevolezze, ai nostri troppi

“NO”, alle nostre cecità e non consideriamo che anche
un piccolo gesto, una parola buona che scaturisce dal
profondo del nostro “piccolo” cuore, può far sorridere
di immenso amore il Cuore di Gesù che tutti vuole
accanto a Sé.

Renata

Un’amica
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 IL SASSO INUTILE

C’era una volta su una strada un sasso che non serviva a niente. Era un bel sasso, di forma
tondeggiante, grosso più o meno come la testa di un uomo, di un bel grigio-azzurro. Ma nessuno lo
degnava di uno sguardo. Un sasso è solo un sasso, a chi può interessare? Al principio spuntava
appena dalla terra al centro di una strada che portava in città. Non gli mancava la compagnia.  Quasi
tutti quelli che passavano di là inciampavano. Qualcuno si accontentava di lanciare colorite
imprecazioni, altri maledicevano il povero sasso. Gli zoccoli ferrati dei cavalli lo colpivano
violentemente, facendo sprizzare sciami di scintille che brillavano nella notte. Il sasso era sempre più
triste. Che razza di vita era mai la sua! Un giorno una carrozza che procedeva veloce per la strada
ebbe un impatto così violento con il povero sasso da lasciargli un segno ben visibile, che sembrava
una ferita. Nell’urto ebbe la peggio la ruota, che si spezzò. Il vetturino, furibondo, con un ferro cavò il
sasso e lo scagliò lontano. Il sasso rotolò malinconicamente per un po’ e si arrestò fra altri sassi nella
scarpata.

“Ci mancavi solo tu, sgorbione!”, gli gridarono gli altri sassi. “Quanto sei pesante, ciccione!”, gli dissero
due pietre piatte e sottili, cosparse di mica scintillante. Se le pietre avessero lacrime, il sasso sarebbe
scoppiato in un pianto desolato.
Sprofondò in un silenzio pieno di angoscia e di tristezza. Solo una lumaca lo prese in simpatia e gli
lasciò per ricordo una scia luccicante di bava. Il povero sasso desiderò sprofondare nel terreno e
sparire per sempre. Ma un mattino due mani robuste lo sollevarono, “Questo serve a me!”, disse una
voce. “E gli altri?”, chiese un uomo, “possono servire anche loro. Raccoglieteli”. Mentre gli altri sassi
venivano gettati in un carro. Il sasso tondeggiante fece il viaggio nella bisaccia dell’uomo. Quando uscì,
si trovò in un cantiere brulicante di operai. Tutti erano all’opera per innalzare una magnifica costruzione,
che, pure incompleta, già svettava nel cielo. E i muri, le possenti arcate, le guglie che svettavano nel
cielo, tutto era formato da pietre grigio-azzurre come lui. “Questo è il paradiso!” pensò il sasso, che non
aveva mai visto niente di più bello. Le mani dell’uomo passarono sulla superficie del sasso con una
ruvida carezza. ”Finirai lassù, anche tu, amico mio - disse la voce. – Ho un progetto magnifico per te.
Dovrai soffrire un po’, ma ne varrà la pena”. Il sasso venne portato in un angolo dove un gruppo di
uomini stava scolpendo figure di santi di pietra. Una delle statue era senza testa. L’uomo la indicò e
disse: ”Ho trovato la testa per quello!”. Sfiorò nuovamente il sasso con le mani e continuò: ”É perfetto.
Sembra fatto apposta, e anche questa piccola fenditura mi ha fatto venire un’idea…”. Al sasso pareva
di sognare: nessuno lo aveva mai definito “perfetto”. Subito dopo però fu stretto in una morsa e uno
strumento acuminato cominciò a ferirlo senza pietà. L’uomo lo scalpellava con vigore e perizia. Il
dolore era forte, ma non durò molto. Il sasso inutile si trasformò nella magnifica testa di un santo che
fu collocata sulla facciata della cattedrale. Era la statua che tutti notavano e additavano per una
particolarità: tutti gli altri erano seri e aggrondati, quello era l’unico santo sorridente.
L’artista aveva trasformato la ferita provocata dalla ruota del carro in un magnifico sorriso. Il sorriso
pieno di pace e felicità del sasso che aveva trovato il suo posto.

Bruno Ferrero: Tante storie per parlare di Dio

Pellegrinaggi

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

San Giovanni Rotondo

13-14 giugno 26-27 settembre
17-18 ottobre 07-08 novembre
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MARIA E LE SUE INTENZIONI

Nelle apparizioni mariane dei tempi moderni la Madonna ha dato una grande importanza alla recita del
Rosario, invitando il popolo cristiano a pregarlo ogni giorno.
A Lourdes il rosario al braccio della Madonna occupa un posto molto rilevante “al braccio destro”.
É indubbiamente una corona “preziosa”, se Bernadette specifica che la catena su cui sono infilati i
grani è gialla e brillante come l’oro, allo stesso modo delle rose posate sui piedi.
Mentre la veggente prega, la Bella Signora fa scorrere i grani senza muovere le labbra (ovviamente
non può pregare se stessa).
La Madonna a Fatima insegna ai tre pastorelli a recitare ogni giorno il Rosario per ottenere la fine della
guerra: “voglio che recitiate il Rosario tutti i giorni per ottenere la pace nel mondo e la fine della guerra.”
La Regina della Pace di Medjugorje si ricollega a Fatima ed invita al digiuno a pane e acqua e alla
recita quotidiana del Santo Rosario per fermare le guerre. Il Rosario va recitato con tutti i suoi misteri,
in modo particolare in famiglia. Siamo nel tempo in cui Satana é sciolto dalle catene: la Madonna ci
invita ad affrontarlo e a vincerlo col Rosario in mano.
Ci invita a pregare per un suo piano che si deve realizzare e noi possiamo aiutarla proprio attraverso
la preghiera incessante del cuore, continua, giorno e notte. Non soltanto con le preghiere della Santa
Messa, del Rosario, ma con la preghiera operosa: la buona volontà, l’impegno, l’adorazione, la
supplica, l’intercessione. Dobbiamo pregare in modo speciale per le sue intenzioni, per sconfiggere il
piano di Satana.
Non sbaglieremo se affideremo tutte le nostre preghiere, i nostri desideri e le nostre intenzioni al suo
cuore e alle sue mani, perché la Madonna, meglio di chiunque altro, sa quello di cui abbiamo bisogno
noi, le nostre famiglie, il mondo in cui viviamo.
Nella preghiera e nel digiuno il cuore si purifica, coglie la luce ed entra nella dimensione soprannaturale.
Riceve da Dio la forza, la pace e la conoscenza della sua volontà, e diviene capace di compierla.
Senza la preghiera e il digiuno, veniamo travolti dalle potenze del male. É con la nostra santificazione
che fermiamo il piano di Satana.
É un messaggio straordinario, che ci indica il nemico delle nostre anime, che vuole conquistare la terra
con la menzogna, l’incredulità, l’infedeltà, la violenza, la cupidigia. Con esse sta conquistando i cuori
uno per uno, perché il suo obiettivo di fondo è di porsi al posto di Dio come oggetto di adorazione e
portare l’inferno su questa terra.
La Madonna come regina della pace, è qui per chiamarci alla conversione, ci chiede di essere i suoi
soldati, la luce del mondo, il sale della terra.
Soltanto affidandoci totalmente a Dio potremo provare sicurezza. Questo affidamento può essere
simile alla morte: un morire a se stessi proprio come Maria è morta a se stessa ed alla sua volontà, si
è svuotata affinché Dio potesse vivere in lei e per lei. Gesù nella sua preghiera ci insegna questo
abbandono: “Padre, non la mia, ma la tua volontà!” (Lc 22,42). Rinunciare ai propri desideri in modo
che egli possa agire secondo il suo desiderio e la sua volontà, perché la volontà di Dio é la nostra pace.
Aiutiamo e permettiamo alla madre Maria di condurci e guidarci lungo i sentieri della gioia per divenire
portatori della pace di Dio e del suo amore nel nostro ambiente.

COME SI LEGGE UNA CITAZIONE BIBLICA

Is 3,1-4 significa. . : libro di Isaia, capitolo 3, dal versetto 1 al versetto 4.
Is 3,2-3.7-12........: libro di Isaia, capitolo 3, versetti 2 e 3, e poi sempre dello stesso capitolo 3, versetti
   dal 7 al 12.
Is 3-6...................: libro di Isaia dal primo versetto del capitolo 3 all'ultimo versetto del capitolo 6.
Is 3,1– 5,6............: libro di Isaia dal capitolo 3, versetto 1 al capitolo 5, versetto 6.
Am 3,1-8; 4,11-12 : libro di Amos, capitolo 3, versetti dall'1 all'8, poi capitolo 4, versetti 11 e 12.
Fm 9-10. 12-17....: lettera a Filemone, i versetti dal 9 al 10, e poi dal versetto 12 al versetto 17 (questa
   breve lettera non ha capitoli).
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Segue …

133. Dal momento che non è sufficiente la preoccupazione dell’evangelizzatore di giungere ad ogni
persona, e il Vangelo si annuncia anche alle culture nel loro insieme, la teologia – non solo la teologia
pastorale – in dialogo con altre scienze ed esperienze umane, riveste una notevole importanza per
pensare come far giungere la proposta del Vangelo alla varietà dei contesti culturali e dei destinatari.
La Chiesa, impegnata nell’evangelizzazione, apprezza e incoraggia il carisma dei teologi e il loro
sforzo nell’investigazione teologica, che promuove il dialogo con il mondo della cultura e della scienza.
Faccio appello ai teologi affinché compiano questo servizio come parte della missione salvifica della
Chiesa. Ma è necessario che, per tale scopo, abbiano a cuore la finalità evangelizzatrice della Chiesa
e della stessa teologia e non si accontentino di una teologia da tavolino.

134. Le Università sono un ambito privilegiato per pensare e sviluppare questo impegno di
evangelizzazione in modo interdisciplinare e integrato. Le scuole cattoliche, che cercano sempre di
coniugare il compito educativo con l’annuncio esplicito del Vangelo, costituiscono un contributo molto
valido all’evangelizzazione della cultura, anche nei Paesi e nelle città dove una situazione avversa ci
stimola ad usare la creatività per trovare i percorsi adeguati.

II. L’omelia

135. Consideriamo ora la predicazione all’interno della liturgia, che richiede una seria valutazione da
parte dei Pastori. Mi soffermerò particolarmente, e persino con una certa meticolosità, sull’omelia e la
sua preparazione, perché molti sono i reclami in relazione a questo importante ministero e non
possiamo chiudere le orecchie. L’omelia è la pietra di paragone per valutare la vicinanza e la capacità
d’incontro di un Pastore con il suo popolo. Di fatto, sappiamo che i fedeli le danno molta importanza;
ed essi, come gli stessi ministri ordinati, molte volte soffrono, gli uni ad ascoltare e gli altri a predicare.
È triste che sia così. L’omelia può essere realmente un’intensa e felice esperienza dello Spirito, un
confortante incontro con la Parola, una fonte costante di rinnovamento e di crescita.

136. Rinnoviamo la nostra fiducia nella predicazione, che si fonda sulla convinzione che è Dio che
desidera raggiungere gli altri attraverso il predicatore e che Egli dispiega il suo potere mediante la
parola umana. San Paolo parla con forza della necessità di predicare, perché il Signore ha voluto
raggiungere gli altri anche con la nostra parola (cfr Rm 10,14-17). Con la parola nostro Signore ha
conquistato il cuore della gente. Venivano ad ascoltarlo da ogni parte (cfr Mc 1,45). Restavano
meravigliati “bevendo” i suoi insegnamenti (cfr Mc 6,2). Sentivano che parlava loro come chi ha autorità
(cfr Mc 1,27). Con la parola gli Apostoli, che aveva istituito «perché stessero con lui e per mandarli a
predicare» (Mc 3,14), attrassero in seno alla Chiesa tutti i popoli (cfr Mc 16,15.20).

Il contesto liturgico

137. Occorre ora ricordare che «la proclamazione liturgica della Parola di Dio, soprattutto nel contesto
dell’assemblea eucaristica, non è tanto un momento di meditazione e di catechesi, ma è il dialogo di
Dio col suo popolo, dialogo in cui vengono proclamate le meraviglie della salvezza e continuamente
riproposte le esigenze dell’Alleanza». Vi è una speciale valorizzazione dell’omelia, che deriva dal suo
contesto eucaristico e fa sì che essa superi qualsiasi catechesi, essendo il momento più alto del
dialogo tra Dio e il suo popolo, prima della comunione sacramentale. L’omelia è un riprendere quel
dialogo che è già aperto tra il Signore e il suo popolo. Chi predica deve riconoscere il cuore della sua
comunità per cercare dov’è vivo e ardente il desiderio di Dio, e anche dove tale dialogo, che era
amoroso, sia stato soffocato o non abbia potuto dare frutto.

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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Don PaoloIL  PANE DELLA VITA

Il pane e il vino prima della Parola del Signore sono soltanto la realtà visibile, un alimento fisico, ma
durante l'ultima cena per la Parola di Gesù, “Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue” diventano
in verità il corpo e il sangue di  Cristo.

“Vedete” dice sant'Ambrogio, “in quanti modi la Parola di Dio trasforma tutte le cose così come
trasforma il popolo nel suo corpo, nel suo stesso essere”.
Nella Sinagoga di Cafarnao  dopo il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, il Signore ha
proclamato solennemente questa  stupenda verità “Chi mangia di questo pane vivrà in eterno”, per
questo ci invita fortemente “prendete e mangiatene tutti, prendete e bevetene tutti” e fate questo in
memoria di me.
Nel momento della Comunione, quando tu dici “Amen”, ricordati che significa la tua professione di fede
in Gesù Cristo, il Verbo eterno, presente nel pane e nel vino, cioè in Cristo che è morto per amare te,
per perdonare i tuoi peccati, per salvarti e portarti alla destra del Padre, per sempre con se.
Il pane e il vino sono il vero albero della vita che ti allontana dalla superbia dell'albero della conoscenza
del bene e del male, che tu o uomo  hai rifiutato nel paradiso terrestre, e che oggi Cristo, annientandosi
di amore per te sua creatura ti restituisce la tua dignità di uomo anzi ti innalza alla sua stessa altezza
di Figlio del Padre.
Il tuo “Amen”, sul pane significa anche il tuo desiderio di unione alla volontà di Dio, che solo mangiando
degnamente questo pane  e con il dono dello Spirito puoi sentire profondamente come tua proprietà,
anche se completamente donata.
É pensabile che sia importante  bere il sangue “Versato per voi e per tutti in remissione dei peccati”,
perché compia in noi quello che proclama, perché come dice sant'Ambrogio “Io che pecco sempre
devo disporre sempre della medicina”.
É immacolato l'Agnello di Dio che prende su di se il peccato del mondo, è immacolato colui che scende
dentro la morte per annientarla, è immacolato colui che entra nel mio cuore per farmi partecipe per
sempre della sua divinità.
Sulla croce muore il peccato del mondo, muore l'uomo vecchio, l'umanità superba, io sono morto
umanità fragile e corrotta, e dico il mio amore per questa morte per essere vivente con Cristo risorto.
Che se ancora il peccato freme dentro di me uomo, perché “faccio quello che non voglio”, come dice
san Paolo, per sperimentare in verità la vera libertà dei figli, che è dono gratuito della tenerezza di Dio.
Tutto questo per noi è un banchetto, presieduto dall'autore della vita, imbandito di cibi succulenti,
profumato di amori eterni, è la mistica mensa della coppa di salvezza, è l'eterna dimora addobbata per
accogliere te o uomo a cui ho donato l'antica bellezza perduta. “ Io che sono la vita ti comunico  quello
che sono”, per farti uscire dalla prigione della morte e farti partecipe della vita divina.

“Voglio il pane di Dio che è la carne di Cristo che dona la vita eterna. Voglio per bevanda il suo sangue
che dona, la carità incorruttibile, voglio la mensa Eucaristica (Parola e pane) per essere oggi i martiri
della verità.”
L'Eucarestia è questo mirabile mistero in cui il creatore offre se stesso alla sua creatura, perché
risplenda la tua luce o Signore davanti alle tenebre degli uomini.
Questo si celebra in ogni Eucarestia, questo avviene in ogni Eucarestia, in ogni parte del mondo e
certamente si può esultare perchè si rende grazie al Padre in ogni lingua, in ogni cultura, da tutte le
genti.
La celebrazione è sempre una grande esultazione per l'intervento di Dio nella nostra vita, simile a
quella di Maria davanti alla cugina Elisabetta.
Chiudo ricordando che nella Chiesa primitiva l'Eucarestia era  una grande gioia, era davvero la Pasqua
della Settimana dove i cristiani sperimentavano l'amore concreto fra di loro perché si spezzavano le
barriere dell'egoismo, della superbia della ricchezza e si creava una comunione straordinaria  per cui
di loro si diceva “Guardate come si amano”.

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

Sacro Cuore

La grazia
che palpita
nel tuo cuore
è il dono che sorregge
la nostra speranza.

É il dono che cancella
la nostra solitudine,
rendendoci figli
di un solo Padre.

É il dono che illumina
nel tempo che scorre
il nostro cammino
verso la Città Santa.
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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

9 settembre 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]


