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PONTIFICIUM CONSILIUM PRO FAMILIA
MERCOLEDÌ, 6 MAGGIO 2015

LA FAMIGLIA - 13. MATRIMONIO (II)

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Nel nostro cammino di catechesi sulla famiglia tocchiamo oggi direttamente la bellezza del matrimonio
cristiano. Esso non è semplicemente una cerimonia che si fa in chiesa, coi fiori, l’abito, le foto…. Il
matrimonio cristiano è un sacramento che avviene nella Chiesa, e che anche fa la Chiesa, dando inizio
ad una nuova comunità familiare. É quello che l’apostolo Paolo riassume nella sua celebre
espressione: «Questo mistero è grande; lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa» (Ef 5,32). Ispirato
dallo Spirito Santo, Paolo afferma che l’amore tra i coniugi è immagine dell’amore tra Cristo e la Chiesa.
Una dignità impensabile! Ma in realtà è inscritta nel disegno creatore di Dio, e con la grazia di Cristo
innumerevoli coppie cristiane, pur con i loro limiti, i loro peccati, l’hanno realizzata!
San Paolo, parlando della nuova vita in Cristo, dice che i cristiani – tutti – sono chiamati ad amarsi
come Cristo li ha amati, cioè «sottomessi gli uni agli altri» (Ef 5,21), che significa al servizio gli uni degli
altri. E qui introduce l’analogia tra la coppia marito-moglie e quella Cristo-Chiesa. E’ chiaro che si tratta
di un’analogia imperfetta, ma dobbiamo coglierne il senso spirituale che è altissimo e rivoluzionario, e
nello stesso tempo semplice, alla portata di ogni uomo e donna che si affidano alla grazia di Dio.
Il marito – dice Paolo – deve amare la moglie «come il proprio corpo» (Ef 5,28); amarla come Cristo
«ha amato la Chiesa e ha dato sé stesso per lei» (v. 25). Ma voi mariti che siete qui presenti capite
questo? Amare la vostra moglie come Cristo ama la Chiesa? Questi non sono scherzi, ma cose serie!
L’effetto di questo radicalismo della dedizione chiesta all’uomo, per l’amore e la dignità della donna,
sull’esempio di Cristo, dev’essere stato enorme, nella stessa comunità cristiana. Questo seme della
novità evangelica, che ristabilisce l’originaria reciprocità della dedizione e del rispetto, è maturato
lentamente nella storia, ma alla fine ha prevalso. Il sacramento del matrimonio è un grande atto di fede
e di amore: testimonia il coraggio di credere alla bellezza dell’atto creatore di Dio e di vivere
quell’amore che spinge ad andare sempre oltre, oltre sé stessi e anche oltre la stessa famiglia. La
vocazione cristiana ad amare senza riserve e senza misura è quanto, con la grazia di Cristo, sta alla
base anche del libero consenso che costituisce il matrimonio. La Chiesa stessa è pienamente coinvolta
nella storia di ogni  matrimonio cristiano: si edifica nelle sue riuscite e patisce nei suoi fallimenti. Ma
dobbiamo interrogarci con serietà: accettiamo fino in fondo, noi stessi, come credenti e come pastori
anche questo legame indissolubile della storia di Cristo e della Chiesa con la storia del matrimonio e
della famiglia umana? Siamo disposti ad assumerci seriamente questa responsabilità, cioè che ogni
matrimonio va sulla strada dell’amore che Cristo ha con la Chiesa? É grande questo!
In questa profondità del mistero creaturale, riconosciuto e ristabilito nella sua purezza, si apre un
secondo grande orizzonte che caratterizza il sacramento del matrimonio. La decisione di “sposarsi nel
Signore” contiene anche una dimensione missionaria, che significa avere nel cuore la disponibilità a
farsi tramite della benedizione di Dio e della grazia del Signore per tutti. Infatti gli sposi cristiani
partecipano in quanto sposi alla missione della Chiesa. Ci vuole coraggio per questo! Perciò quando
io saluto i novelli sposi, dico: “Ecco i coraggiosi!”, perché ci vuole coraggio per amarsi così come Cristo
ama la Chiesa. La celebrazione del sacramento non può lasciar fuori questa corresponsabilità della
vita familiare nei confronti della grande missione di amore della Chiesa. E così la vita della Chiesa si
arricchisce ogni volta della bellezza di questa alleanza sponsale, come pure si impoverisce ogni volta
che essa viene sfigurata. La Chiesa, per offrire a tutti i doni della fede, dell’amore e della speranza, ha
bisogno anche della coraggiosa fedeltà degli sposi alla grazia del loro sacramento! Il popolo di Dio ha
bisogno del loro quotidiano cammino nella fede, nell’amore e nella speranza, con tutte le gioie e le
fatiche che questo cammino comporta in un matrimonio e in una famiglia. La rotta è così segnata per
sempre, è la rotta dell’amore: si ama come ama Dio, per sempre. Cristo non cessa di prendersi cura
della Chiesa: la ama sempre, la custodisce sempre, come se stesso. Cristo non cessa di togliere dal
volto umano le macchie e le rughe di ogni genere. E’ commovente e tanto bella questa irradiazione
della forza e della tenerezza di Dio che si trasmette da coppia a coppia, da famiglia a famiglia. Ha
ragione san Paolo: questo è proprio un “mistero grande”! Uomini e donne, coraggiosi abbastanza per
portare questo tesoro nei “vasi di creta” della nostra umanità, sono - questi uomini e queste donne così
coraggiosi - sono una risorsa essenziale per la Chiesa, anche per tutto il mondo!
Dio li benedica mille volte per questo!
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Carissimi,
Io in questi ultimi tempo riesco a prendere la S. Messa solo attraverso la televisione e mi piacerebbe
chiedere ad ognuno di voi: “Cosa avete provato nel rivedere il volto del nostro amato Padre Pio?”. Per
quanto mi riguarda a me ha procurato una profonda emozione e nel contempo anche tanta serenità.
Poter guardare quell’amatissimo volto e dirle ecco Padre ti vedo… ti sorrido e ti prego….
Miei cari, in questi giorni sono molto triste per motivi familiari e a volte confesso anche la preghiera mi
è un pò lontana e faticosa, anche se, in verità, non mi sento mai lontana dal Signore, in particolare
quando penso al volto di Padre Pio cosi sereno che me lo fa sentire sempre vicino e mi viene
spontaneo dirle: “Padre non lasciare mai la mia mano, soprattutto quando sono nel buio. É allora che
prendo il rosario e sulle mie labbra mi viene spontaneo dire “Ave o Maria…
Sempre uniti nella preghiera.

Carla Vannucchi

La Capogruppo

Amato San Pio
Tu che sei stato un figlio prediletto

insegnaci ad essere figli
capaci di consolare la nostra tenera Madre
Addolorata, contemplando l'Umanità Divina

che la Sua fede ha donato al mondo.

Piagato e trafitto ci hai reso presente
l'immagine di Gesù,

con la forza della croce
hai indicato ad ogni uomo la strada della salvezza

offrendo ed amando il dolore della passione
hai trovato Maria
sollievo e gioia

del calvario e L'hai ridonata al mondo.

Aiutaci a stare sul Suo seno
come il Divin Bambino per nutrirci alla

fonte dell'Eterna Carità
e ricevere da Lei la pienezza dello Spirito d'Amore.

Per i meriti infiniti
delle piaghe che hai portato

con amore onorando quelle di Gesù
intercedi per noi e accordaci le grazie

che ti domandiamo
facci desiderare ciò che non chiediamo,

ma che è indispensabile per entrare in paradiso:
essere lavati dal Suo Sangue.

Amen
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 Il Santo del mese
S. ISAIA
9 MAGGIO

Isaia (in ebraico “Signore salva”) è stato un profeta ebreo ed é
vissuto circa 700 anni prima di Cristo.
Egli è uno dei cinque maggiori profeti biblici, al quale è attribuito il
libro di Isaia; è considerato, insieme ad Elia, uno dei profeti più
importanti di tutta la Bibbia. Gli succederanno Geremia, Ezechiele,
Daniele.
Isaia era figlio di Amoz, ed era un sacerdote della Tribù di Levi. Le
sue profezie avevano natura messianica. Oltre al profeta e
all’uomo politico, Isaia può essere considerato anche poeta. La
missione di profeta gli fu conferita in modo solenne in una visione:
vide il Signore seduto sopra un gran trono nel tempio, circondato
da cherubini. Uno di questi spiriti si mosse prese dall’altare un
carbone acceso, e venuto a Isaia gli toccò la bocca con il carbone
dicendo: “ecco che questo ha toccato le tue labbra, e sarà tolta la
tua iniquità e sarà lavato il tuo peccato”. Poi il Signore parlò
direttamente a Isaia invitandolo a predicare al suo popolo.
Gli scritti di Isaia narrano principalmente le minacce di Dio al
popolo di Israele e ai popoli vicini per i loro peccati, ma il profeta nel
descrivere i giusti giudizi di Dio allude molto spesso alla venuta del
Liberatore e descrivendo la sua nascita, le sue opere e
specialmente la sua passione, eccita negli animi l’amore e la
confidenza in Lui.
Nel suo libro si accenna a due figli con nomi simbolici, e ad una
moglie chiamata profetessa, non si sa bene se perché dotata dello
stesso carisma del marito o solo perché sua moglie.
Nel Tempio di Gerusalemme ebbe una visione in cui il Signore lo
inviava ad annunciare la rovina di Israele. La sua attività politica e
profetica fu costantemente impegnata a denunciare il degrado
morale portato dalla prosperità del paese. Egli tentò di impedire
ogni alleanza militare con altri paesi indicando come unica strada
la fiducia in Dio.
Al re Manasse, empio e crudele, caduto nell’idolatria, il Signore
mandò Isaia per richiamarlo al culto dell’unico vero Dio e al
pentimento dei suoi peccati. Ma il profeta non fu ascoltato; anzi il

sovrano adirato lo condannò a morte. Fu preso e segato in due con una sega di legno, e soffrendo
questo tremendo supplizio morì. Il re Manasse subì il castigo che gli era stato predetto, e Isaia
aggiungeva alla gloria di profeta quella di martire.
S. Girolamo guarda ad Isaia non solo come profeta, ma anche come evangelista ed apostolo. Le sue
profezie sono di una tale chiarezza che sembrano una storia del passato piuttosto che una predizione.
É venerato come santo dalla Chiesa cattolica e celebrato il 9 maggio con il titolo di martire.

Rossella



PAPA FRANCESCO PER IL 2015 HA PROGRAMMATO:
L’ANNO DELLA VITA CONSACRATA

Un anno dedicato alla vita consacrata è una cosa importante e
molto bella, sia per riaffermare i carismi accolti da Dio e fatti

fruttificare negli anni in tanti modi, sia per ricentrare gli istituti
sulla loro identità e missione che è la cosa essenziale.

Dobbiamo ammettere che oggi viviamo in un periodo
storico molto delicato; le vocazioni scarseggiano, i
noviziati non sono ricchi di presenze e molte di queste
provengono da quello che un tempo era detto terzo mondo.

Il Papa stesso, rivolgendosi al mondo della vita consacrata,
invita a riscoprire il dono della consacrazione per essere

testimoni credibili e svegliare il mondo dall’indifferenza. I
religiosi devono vivere il presente con passione e divenire esperti

di comunione, testimoni e artefici in una società dello scontro, della
difficile convivenza tra culture diverse, della sopraffazione sui

poveri e i più deboli e delle disuguaglianze.
‘Guardare al passato con gratitudine; vivere il presente con

passione; abbracciare il futuro con speranza’.
Questi gli obiettivi indicati da Papa Francesco. In questo

anno sarà opportuno che ogni famiglia carismatica ricordi i
suoi inizi e il suo sviluppo storico, per ringraziare Dio che
ha offerto alla Chiesa così tanti doni che la rendono bella
e disponibile per ogni opera buona.

Raffaele Pagano

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



Pag. 6 maggio 2015

                    MAGGIO: MESE DEDICATO ALLA MADONNA

Maggio è il mese dedicato alla mamma del cielo, la Vergine Maria.
Tutti vocabolari del mondo non potrebbero trovare parole per descrivere in modo degno la figura
dell’Immacolata.
Io la chiamo semplicemente Mammina perché è ciò che sento nel rivolgermi a Lei : tanto amore
materno!.
Ho in casa una statua della Madonna (come del resto molte persone possiedono) che non ho
acquistato, ma mi è stata regalata da persona sconosciuta, fabbricante di immagini sacre di
passaggio dal Santuario dell’Immacolata dove mi ero recata in pellegrinaggio.
Questa figura benedetta è presente in casa ormai da tantissimi anni, è parte integrante di noi e con il
suo sguardo dolcissimo sembra dire: “figli miei non abbiate paura perché ci sono Io a proteggervi!”.
Quante volte presa da disperazione mi sono accoccolata ai suoi piedi e piangendo ho implorato il suo
aiuto, terminando la supplica con “Mammina pensaci Tu”.
Ogni persona devota a Maria ha certamente aneddoti, sensazioni anche impercettibili che
riconducono a eventi della vita che si imprimono nel cuore come un marchio indelebile e non lasciano
altro posto che al desiderio che accadano di nuovo.
Ricordiamoci che abbiamo una grande avvocata al momento del giudizio e un grande sostegno
quando nel Purgatorio la Mammina con la sua presenza ci porterà la speranza di raggiungerla presto
in Paradiso.

DEVOZIONI

● Offri un sacrificio alla Madonna
● Se ti senti tentato, prendi in mano la corona del Rosario e baciala.
● Al mattino consacrati a Maria offrendole tutto te stesso, le tue facoltà intellettuali, le tue azioni.

OFFERTA

● Sopporta con pazienza le offese e le sofferenze, in riparazione dei tuoi peccati.
● Recita il Santo Rosario, magari privandoti di qualche gioia superflua.
● Fai qualche favore a coloro che forse ti sono contrari o per i quali hai qualche avversione.

GIACULATORIA

● O Madre, datemi un’anima pura, nel cielo mostratemi la
via sicura.

● Se mi accogli Maria sotto il tuo manto, non solo sarò salvo,
ma sarò santo.

● Inestinguibile fiamma del cuore, Madre, accendimi per il
mio Signore

●

Renata

Un’amica
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I 10 COMANDAMENTI PER LA CASA DEL SIGNORE

1. Molti vanno in Chiesa, ma non tutti sanno di entrare nella casa di Dio. Preparati nell'andare:
spiritualmente, mentalmente e con il cuore.

2. Recati alla Santa Messa almeno cinque o dieci minuti prima del suo inizio, per prepararti nella
preghiera e nel raccoglimento ad una migliore partecipazione al mistero della salvezza.

3. Entrando in Chiesa, davanti al Signore, inginocchiati, così lo adorerai pubblicamente. Nella lettera
ai Filippesi si trova scritto: "nel nome di Gesù, ogni ginocchio si pieghi, nei cieli, sulla terra e sotto
terra".

4. Osserva, nella casa di Dio, un rigoroso silenzio. Nel luogo sacro non possono essere
giustificatele vane chiacchiere. Si può parlare solo per una vera, grave e urgente necessità, per
il tempo strettamente indispensabile e sempre e solo sottovoce. Controlla sempre che il tuo
telefonino sia spento.

5. Non entrare mai in Chiesa vestito in maniera indecorosa o, peggio, indecente. Mantieni sempre
un atteggiamento edificante, non andando in giro qua e là con lo sguardo, non voltandoti a vedere
chi entra e chi esce, ma occupandoti solo di parlare con Dio, pensando alle cose di Dio,
occupandoti degli affari divini riguardanti il bene del tuo Spirito e di quelli che porti nel cuore.

6. Nella Messa, vivi profondamente l’Atto Penitenziale chiedendo umilmente perdono per le tue
debolezze e mancanze; poni particolare attenzione alla Parola di Dio, alla Preghiera eucaristica.

7. Ricorda che Gesù ha detto:”Prendete e mangiate, prendete e bevete. Fate questo in memoria di
me”. Perciò tutta la Celebrazione tende alla Comunione Eucaristica. Non ci sia una celebrazione
in cui non ricevi l’Eucaristia.

8. Per ricevere la santa Comunione, accostati a Cristo con molto rispetto e riverenza, consapevole
che stai andando a ricevere il Signore del cielo e della terra.

9. Dopo aver ricevuto Gesù, adoralo, benedicilo e ringrazialo, ascolta cosa ha chiederti per
programmare la tua settimana. Dopo il congedo finale non uscire di fretta dalla Chiesa, attendi
l’uscita del celebrante.

10. Quando Gesù è solennemente esposto nell'Adorazione eucaristica, non privarlo della tua
presenza offrendogli il tuo amore e il tuo tempo. Sii felice di rimanere per un poco in
contemplazione davanti lui. Egli ti sta aspettando per amarti, benedirti, concederti grazie, donarti
la sua pace, chiamarti a fare grandi cose nella storia del mondo.
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Segue …

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

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

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

Da persona a persona

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

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

ESORTAZIONE APOSTOLICA

EVANGELII GAUDIUM
DEL SANTO PADRE FRANCESCO

AI VESCOVI, PRESBITERI, DIACONI, PERSONE CONSACRATE E AI FEDELI LAICI
SULL'ANNUNCIO DEL VANGELO NEL MONDO ATTUALE
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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

C
ic

lo
st

ila
to

 in
 p

ro
pr

io

Indirizzi utili e numeri di telefono

Roberto LuconiLe poesie di

Umile ancella

Umile ancella
che splendi d’ogni luce
modella il nostro amare
col segno del tuo cuor.

Modella il nostro tempo
col dono della pace,
col grido d’ogni gente
che loda il tuo Signor.

Modella il nostro canto
col vento del mistero,
col sole che riscalda
ogni vita, ogni sperar.
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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

10 giugno 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]


