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PONTIFICIUM CONSILIUM PRO FAMILIA
GIOVEDÌ, 5 MARZO 2015

NESSUNA ZAVORRA

Papa Francesco all’udienza: “Abbandonare gli anziani è peccato mortale”

La nostra è una società “programmata sull’efficienza, che conseguentemente ignora gli anziani. E gli
anziani sono una ricchezza, non si possono ignorare”. L’ha detto oggi il Papa in udienza nella prima
delle due catechesi dedicate agli anziani, una sulla loro problematica condizione attuale, e la prossima,
più in positivo, sulla vocazione contenuta in questa età della vita. “Il numero degli anziani si è
moltiplicato, ma le nostre società non si sono organizzate abbastanza per fare posto a loro, con giusto
rispetto e concreta considerazione per la loro fragilità e la loro dignità”.

Francesco ha accennato a una “cultura del profitto” che “insiste nel far apparire i vecchi come un peso,
una ‘zavorra’. Non solo non producono, pensa, ma sono un onere: insomma, qual è il risultato del
pensare così? Vanno scartati. È brutto vedere gli anziani scartati, è cosa brutta, è peccato!”, ha
aggiunto ricordando come nel suo ministero a Buenos Aires aveva toccato con mano questa realtà con
i suoi problemi.

“Io ricordo, quando visitavo le case di riposo, parlavo con ognuno e tante volte ho sentito questo: ‘Ah,
come sta lei? E i suoi figli? - Bene, bene - Quanti ne ha? – Tanti. - E vengono a visitarla? - Sì, sì,
sempre, sì, vengono, vengono. – E quando sono venuti l’ultima volta?’. E così l’anziana, ne ricordo una
specialmente, diceva: ‘Mah, per Natale’. Eravamo in agosto! Otto mesi senza essere visitati dai figli,
otto mesi abbandonata! Questo si chiama peccato mortale, capito?”

“Gli anziani – ha osservato – sono uomini e donne, padri e madri che sono stati prima di noi sulla nostra
stessa strada, nella nostra stessa casa, nella nostra quotidiana battaglia per una vita degna. Sono
uomini e donne dai quali abbiamo ricevuto molto. L’anziano non è un alieno. L’anziano siamo noi: fra
poco, fra molto, inevitabilmente comunque, anche se non ci pensiamo. E se noi non impariamo a
trattare bene gli anziani, così ci tratteranno a noi”.
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Carissimi,
parlare della nostra mamma celeste, la ”Madonna”, può essere facile e nello stesso tempo difficile…
facile perché cosa c’è di più bello e naturale per il credente della Madre di Gesù, ma è anche difficile
perché talmente grande, immensa la sua figura che il rischio di sminuirla è veramente facile. Io in ogni
caso ci proverò con semplicità e tanto amore.
Fin da piccola ho sempre venerato la Vergine Santissima, ma difficilmente recitavo il Santo Rosario.
É grazie a Padre Pio che ho imparato a capire la sua bellezza. Via via che leggevo m’inoltravo nella
conoscenza della vita del Padre, che il Padre entrava nella mia vita e leggendo i consigli che usava
dare ai suoi figli spirituali come quello di recitare ogni giorno il Rosario, anch’io ho sentito il desiderio
di onorarli entrambi, Madonna e Padre Pio, con la recita del Santo Rosario. (Del resto i Santi servono
anche a questo vale a dire a farti amare tutto ciò che riguarda la fede in Dio), e Padre Pio questo ha
fatto per me, ed ora il rosario giornaliero, e a volte anche più di uno, è entrato a far parte della mia vita
di credente. Con questo non voglio che crediate che vi dico ciò per farvi sapere quanto sono brava…
ma ciò che mi ha stimolato su questo argomento è stata una piccola medaglietta: “la medaglietta della
Madonna Miracolosa”.
Dovete sapere che io spesso la regalo, per me è come un apostolato, e a chi la dono raccomando di
portarla sempre con se. Spesso però mi sono sentita dire che non la conoscevano e ignoravano la sua
storia, e allora mi sono detta: questo nostro piccolo giornalino può servire anche a questo, a far
conoscere, a chi non sa, questi fatti bellissimi che riguardano la nostra cristianità.
Sempre uniti nella preghiera.

Carla Vannucchi

La Capogruppo

CHE COS'È LA MEDAGLIA MIRACOLOSA.

É la medaglia della Madonna per eccellenza, perché è l'unica da Lei ideata e voluta. Comparendo
infatti a Parigi, nel 1830, a S. Caterina Labouré, Figlia della Carità di S. Vincenzo de' Paoli, le fece
ripetutamente vedere in due quadri le due facce della Medaglia dicendole:
Fa coniare una medaglia secondo il modello che hai visto, coloro che la porteranno indulgenziata,
ripetendo la breve preghiera (La giaculatoria) riceveranno grandi grazie: copiose saranno le grazie per
chi avrà fiducia... I raggi sono simbolo delle grazie che io concederò a chi me le chiederà.
La Medaglia fu coniata, e tante furono le guarigioni spirituali e corporali che si ottennero, che fu dal
popolo riconoscente battezzata Miracolosa.
Portala dunque con fede. dopo esserti messo in grazia di Dio con un atto di contrizione o meglio con
una buona confessione; portala sempre; procurala a tutti quelli a cui vuoi assicurare la protezione di
Maria S.S.. La Medaglia sarà anche per te e per essi veramente miracolosa.

NOVENA PER IMPETRARE GRAZIE

1. O Vergine Immacolata della Medaglia Miracolosa, che, mossa a pietà delle nostre miserie
scendesti dal cielo per mostrarci quanta parte prendi alle nostre pene e quanto ti adoperi per
stornare da noi i castighi di Dio e impetrarci le sue grazie, muoviti a pietà della presente nostra
necessità; consola la nostra afflizione e concedici la grazia che ti domandiamo. Salve Regina. O
Maria, concepita senza peccato, pregate per noi che ricorriamo a Voi!

2. O Vergine Immacolata della Medaglia Miracolosa, che, quale rimedio a tanti mali spirituali e
corporali che ci affliggono, ci hai portato la tua Medaglia, affinché fosse difesa delle anime,
medicina dei corpi e conforto di tutti i miseri, ecco che noi la stringiamo riconoscenti sul nostro
cuore e ti domandiamo per essa di esaudire la nostra preghiera. Salve ecc.

3. O Vergine Immacolata della Medaglia Miracolosa, tu hai promesso che grandi sarebbero state le
grazie per i devoti della tua Medaglia che ti avessero invocata con la giaculatoria da te insegnata;
ebbene, o Madre, ecco che noi, pieni di fiducia nella sua parola, ricorriamo a te e ti domandiamo,
per la tua immacolata Concezione, la grazia di cui abbiamo bisogno. – Salve ecc.
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 Il Santo del meseSAN FREDIANO DI LUCCA
18 MARZO

Nacque secondo la tradizione, in Irlanda nel sec. VI. Di ritorno da un pellegrinaggio a Roma, si fermò
a Lucca e visse da eremita sulle pendici dei monti Pisani. É lì che clero e cittadini andarono a prenderlo
per farne il loro vescovo, intorno al 560. La scelta era stata fatta per la sua vita austera e la sua cultura
e non ultima la sua energia. Doti preziose in quegli anni tormentati.
Nel 568 l’invasione longobarda mise fine all’unità italiana. Nelle terre povere la povertà cresceva
aggravata dalle rapine dei nuovi venuti, dalla bassa produttività dei terreni e dal disordine idrogeologico.
In territorio lucchese, infatti, il fiume Serchio, che scorreva presso le mura di quella città, spesso
straripava e inondava la campagna rovinando le messi e le piantagioni. Questo fatto si ripeteva di
frequente e gli abitanti avevano tentato con dei lavori di deviare il corso del fiume. Sebbene vi avessero
faticato molto, il fiume non poté essere deviato dal suo letto. Ed è a questo punto che intervenne
Frediano, che sapeva di idraulica: d’accordo con i capi cittadini, progettò e fece aprire un canale che
portava il Serchio al mare, risanando il territorio. La voce popolare trasformò la saggia iniziativa in un
miracolo: Frediano, uomo di Dio, si fece un piccolo rastrello, si avvicinò al letto del fiume e si mise a
pregare; poi ordinò al fiume di seguirlo e trascinò il rastrello per i luoghi che ritenne opportuni. Il fiume
con tutte le sue acque abbandonò il corso consueto e lo seguì, formandosi un nuovo alveo dove l’uomo
di Dio, trascinando il rastrello, aveva tracciato il segno.
Frediano lavorò anche a rimettere ordine nella sua diocesi, a costruire chiese, s’impegnò fortemente
per portare i longobardi nella chiesa (per la maggior parte pagani). Per opera sua nacque una comunità
monastica: “i canonici di San Frediano”, che Anselmo da Baggio diventato papa, chiamò a guidare
anche i canonici di San Giovanni in Laterano a Roma.
Frediano morì il 18 marzo 588, il suo corpo venne inumato nella basilica dei SS: Vincenzo, Lorenzo e
Stefano, dove rimase sino alla fine del sec. VIII. Tuttavia la Chiesa lucchese oltre a ricordare il dies
natalis di Frediano, festeggia il 18 novembre, giorno in cui avvenne la traslazione delle reliquie nella
chiesa a lui intitolata. Questo avvenne tra il 1024 ed il 1032, al tempo del papa Giovanni XIX.

Rossella

Lunedì 9 marzo una cara amica ci ha
lasciato. Persona di grande Fede

fino all’ultimo. La Fede l’ha sempre
guidata nel corso della vita:
in famiglia nell’amore verso

 il marito e verso i figli, nel lavoro,
nelle difficoltà, quotidiane e non,

che le si sono presentate e,
 da ultimo, nella prova più difficile:

la malattia. Signore, donale il riposo
eterno e falla risplendere nella Tua Luce. Al contempo,
conforta con la Luce della Fede il marito Alfredo, tutti i

suoi figli, nuore, generi e nipoti.



SANTA CHIARA E SORELLA POVERTÀ

Alla morte di Papa Onorio III nel 1227 fu eletto Pontefice il Cardinale
Ugolino che scelse di chiamarsi Gregorio IX. Nel luglio del 1228

il Papa si recò ad Assisi per proclamare, dopo un rapidissimo
processo di canonizzazione, Francesco santo.

In quell’occasione andò a visitare Chiara. Il pontefice
intendeva regolamentare le comunità femminili che, sorte
in quel periodo, intendevano ispirarsi alla comunità di
S. Damiano appoggiandosi alla ‘forma vitae’ di Francesco.
Il colloquio, quasi uno scontro tra il pontefice e Chiara, si

impresse nella memoria delle consorelle.
Nella biografia ufficiale della santa, l’agiografo lo riferì nei

dettagli: Il signor Papa Gregorio amava con affetto paterno
questa santa; si studiava di persuaderla che acconsentisse a

possedere qualche proprietà, per fare fronte ad ogni eventuale
circostanza e ai pericoli del mondo; ed anzi, gliene andava

offrendo lui stesso generosamente. Ma ella si oppose con
decisione incrollabile e in nessun modo si lasciò convincere.

Chiara riuscì a farsi confermare nel settembre del 1228 il
‘privilegio dell’altissima povertà’ per San Damiano e per

alcuni monasteri femminili che lo avevano richiesto. Quale
sintonia tra Chiara e Francesco bell’amore a sorella
povertà! Sopra il terreno divino Chiara e Francesco
affondarono le radici di un amore religioso e, nel
contempo, caritatevole.

Raffaele Pagano

Pellegrinaggi

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

San Giovanni Rotondo

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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ANCH’IO SARÒ
UN’ANIMA SANTA DEL PURGATORIO

Vorrei riprendere l’argomento sulle anime sante del Purgatorio e porre a me stessa e a quanti
leggeranno questo articolo la seguente proposta: possiamo- o meglio -vogliamo evitare il Purgatorio?
Questo è possibile poiché abbiamo tutto per  riuscirci.
A questo proposito ricordiamo un pensiero di San Giovanni della Croce che dice che la Provvidenza di
Dio provvede sempre, nella vita di ogni uomo,alla purificazione necessaria affinché, quando arriviamo
al momento della morte, possiamo andare direttamente in Paradiso.
La Provvidenza mette ciascuno di noi, durante questa vita terrena, a dura prova, con sofferenze,
malattie, lutti e fa in modo che questi mezzi diventino purificazione per la nostra anima.
L’uomo comune non accetta con sottomissione queste dure prove e non riconosce in esse un regalo:
il lasciapassare per il Paradiso.
Gesù non ci ha detto che il nostro cammino sarà facile, ma bensì pieno di inciampi e di cadute ma che
sarà anche un cammino verso la felicità.
Quindi approfittiamo di questo tempo che ci rimane da trascorrere sulla terra per crescere nell’amore,
per poter godere nella vita futura,la bellezza che ci è destinata. In ogni istante noi possiamo crescere
in questo amore mentre le anime Sante del Purgatorio non lo possono fare più.
Ed è per questo che gli Angeli lodano Dio per il dono che abbiamo mentre siamo ancora sulla terra.
Ogni piccolo sacrificio che offriamo al Signore - un digiuno, una rinuncia, una privazione, ogni piccola
lotta contro i nostri difetti, oppure il perdono a chi ci ha causato del male, tutte queste piccole cose
saranno per noi come gioielli di un tesoro per l’eternità.
I testi religiosi affermano che l’anima umana è qualcosa di splendido davanti a Dio, ed è per questo
che l’Altissimo ci vuole perfettamente puri al suo cospetto.
Essere puri non significa non aver mai commesso errori, anche i Santi hanno dovuto lottare per
raggiungere la perfezione ma al contempo hanno usato il pentimento e l’umiltà per potersi rialzare,
chiedere perdono.
Non dimentichiamo mai che la preghiera ha un potere immenso sul cuore di Dio, come il valore di una
sola Messa è incommensurabile per salvare le anime del Purgatorio.
Se ci troviamo del tempo libero andiamo ad ascoltare la S. Messa quotidiana, potremmo accumulare
in tal modo suffragi non solo per noi stessi, ma specialmente per i nostri cari defunti e per le migliaia e
migliaia di anime.
Non ci dimentichiamo che oggi possiamo pregare per loro, ma domani, avremo bisogno che qualcuno
preghi per noi.

Renata

Un’amica
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IN CAMMINO VERSO LA PASQUA

VIVIAMO LA QUARESIMA

«EGLI mi invocherà e io lo esaudirò; gli darò salvezza e lo sazierò con una lunga vita». Con queste
parole del salmo 90 si apre il tempo quaresimale, pellegrinaggio di tutto il popolo di Dio verso la Pasqua,
primavera della Chiesa e dell'universo, tempo favorevole per crescere nella conoscenza e nella
sequela di Cristo e per la guarigione dai mali che affliggono l'uomo: pretesa di fare a meno di Dio,
egoismo e discordia, sete di ricchezza e di dominio.
Con esso la Chiesa preparandosi alla rinascita dei nuovi figli, rivive il proprio battesimo e si rinnova con
la celebrazione della riconciliazione. Si tratta di un pellegrinaggio di quaranta giorni, quanti furono gli
anni del cammino del popolo di Dio nel deserto verso la terra promessa e i giorni del digiuno di Gesù.
La parola di Dio nelle domeniche ci fa rivivere le grandi tappe della storia della salvezza che preparano
la Pasqua di Cristo: il peccato dei progenitori e la promessa di salvezza; il sacrificio di Abramo nostro
padre nella fede; l'alleanza del Sinai; l'esilio, la distruzione del tempio e la ricostruzione, la promessa
profetica della nuova alleanza.
Nel Vangelo Gesù si presenta come il nuovo Adamo che vince la tentazione del primo Adamo e di ogni
uomo, il Figlio amato, seguendo il quale possiamo giungere alla trasfigurazione della nostra vita, il vero
tempio di Dio, il segno dell'amore di Dio che vuole salvare il mondo, il seme che morendo diviene fonte
di vita. I rimedi proposti sono quelli adoperati da Gesù e consacrati dalla tradizione: l'ascolto della
parola di Dio e la preghiera, la carità operosa, il digiuno e la sobrietà di vita per condividere i propri beni
con i poveri.

Frate Pietro Sorci, ofin

DIAMO SPAZIO A QUESTA DEVOZIONE ANTICA: VIA CRUCIS

La "Via Crucis" è un esercizio di pietà, molto amato dai cristiani. Esso ripercorre l'ultimo tratto del
cammino fatto da Gesù durante la sua vita terrena, dalla condanna a morte al Calvario fino alla
crocifissione, morte e sepoltura.
I primi cristiani, e poi numerosi pellegrini, si recavano a Gerusalemme per venerare la via dolorosa di
Gesù. Non potendo però recarsi nella Giudea, si introdusse in Occidente l'usanza di commemorare la
Passione del Redentore percorrendo un dato cammino e soffermandosi dinanzi alle varie
rappresentazioni (14 "stazioni").
Storicamente, la pratica della "Via Crucis" risale al Medio Evo inoltrato. San Bernardo di Chiaravalle (+
1153), san Francesco d'Assisi (+ 1226) e san Bonaventura da Bagnoregio (+ 1274), prepararono il
terreno su cui sarebbe sorto il pio esercizio. Nella sua forma attuale è attestata nella prima metà del
secolo XVII in Spagna, soprattutto in ambienti francescani, successivamente in Italia.
Qui incontrò un convinto ed efficace propagatore in san Leonardo da Porto Maurizio (+ 1751), frate
minore: egli eresse oltre 572 "Via Crucis", delle quali è rimasta famosa quella eretta nel Colosseo, su
richiesta di papa Benedetto XIV, il 27 dicembre 1750.
Partecipando alla "Via Crucis", ogni cristiano si unisce alla Passione di Cristo e, restando sotto la sua
Croce come la Madre e il Discepolo, accoglie le ultime parole di Gesù e il dono della sua vita per la
salvezza del mondo.

Mons. Giuseppe Greco
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Segue …

121. Certamente tutti noi siamo chiamati a crescere come evangelizzatori. Al tempo stesso ci
adoperiamo per una migliore formazione, un approfondimento del nostro amore e una più chiara
testimonianza del Vangelo. In questo senso, tutti dobbiamo lasciare che gli altri ci evangelizzino
costantemente; questo però non significa che dobbiamo rinunciare alla missione evangelizzatrice, ma
piuttosto trovare il modo di comunicare Gesù che corrisponda alla situazione in cui ci troviamo. In ogni
caso, tutti siamo chiamati ad offrire agli altri la testimonianza esplicita dell’amore salvifico del Signore,
che al di là delle nostre imperfezioni ci offre la sua vicinanza, la sua Parola, la sua forza, e dà senso
alla nostra vita. Il tuo cuore sa che la vita non è la stessa senza di Lui, dunque quello che hai scoperto,
quello che ti aiuta a vivere e che ti dà speranza, quello è ciò che devi comunicare agli altri. La nostra
imperfezione non dev’essere una scusa; al contrario, la missione è uno stimolo costante per non
adagiarsi nella mediocrità e per continuare a crescere. La testimonianza di fede che ogni cristiano è
chiamato ad offrire, implica affermare come san Paolo: «Non ho certo raggiunto la mèta, non sono
arrivato alla perfezione; ma mi sforzo di correre per conquistarla ... corro verso la mèta» (Fil 3,12-13).

La forza evangelizzatrice della pietà popolare

122. Allo stesso modo, possiamo pensare che i diversi popoli nei quali è stato inculturato il Vangelo
sono soggetti collettivi attivi, operatori dell’evangelizzazione. Questo si verifica perché ogni popolo è il
creatore della propria cultura ed il protagonista della propria storia. La cultura è qualcosa di dinamico,
che un popolo ricrea costantemente, ed ogni generazione trasmette alla seguente un complesso di
atteggiamenti relativi alle diverse situazioni esistenziali, che questa deve rielaborare di fronte alle
proprie sfide. L’essere umano «è insieme figlio e padre della cultura in cui è immerso». Quando in un
popolo si è inculturato il Vangelo, nel suo processo di trasmissione culturale trasmette anche la fede
in modi sempre nuovi; da qui l’importanza dell’evangelizzazione intesa come inculturazione. Ciascuna
porzione del Popolo di Dio, traducendo nella propria vita il dono di Dio secondo il proprio genio, offre
testimonianza alla fede ricevuta e la arricchisce con nuove espressioni che sono eloquenti. Si può dire
che «il popolo evangelizza continuamente sé stesso». Qui riveste importanza la pietà popolare,
autentica espressione dell’azione missionaria spontanea del Popolo di Dio. Si tratta di una realtà in
permanente sviluppo, dove lo Spirito Santo è il protagonista.

123. Nella pietà popolare si può cogliere la modalità in cui la fede ricevuta si è incarnata in una cultura
e continua a trasmettersi. In alcuni momenti guardata con sfiducia, è stata oggetto di rivalutazione nei
decenni posteriori al Concilio. È stato Paolo VI nella sua Esortazione apostolica Evangelii nuntiandi a
dare un impulso decisivo in tal senso. Egli vi spiega che la pietà popolare «manifesta una sete di Dio
che solo i semplici e i poveri possono conoscere» e che «rende capaci di generosità e di sacrificio fino
all’eroismo, quando si tratta di manifestare la fede». Più vicino ai nostri giorni, Benedetto XVI, in
America Latina, ha segnalato che si tratta di un «prezioso tesoro della Chiesa cattolica» e che in essa
«appare l’anima dei popoli latinoamericani».

124. Nel Documento di Aparecida si descrivono le ricchezze che lo Spirito Santo dispiega nella pietà
popolare con la sua iniziativa gratuita. In quell’amato continente, dove tanti cristiani esprimono la loro
fede attraverso la pietà popolare, i Vescovi la chiamano anche «spiritualità popolare» o «mistica
popolare». Si tratta di una vera «spiritualità incarnata nella cultura dei semplici». Non è vuota di
contenuti, bensì li scopre e li esprime più mediante la via simbolica che con l’uso della ragione
strumentale, e nell’atto di fede accentua maggiormente il credere in Deum che il credere Deum.

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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BREVE CATECHESI SULLA CROCE

Il mistero della croce è la perla preziosa dei cristiani, è il mistero nascosto che ai pagani non è stato
rivelato, perché il mistero della croce è stato rivelato ai piccoli che sono i cristiani. Dice Gesù nel
Vangelo “Ti rendo grazie, Padre, perchè hai rivelato queste cose ai piccoli – i piccoli sono i cristiani –
e le hai nascoste ai sapienti e ai dotti”.
Questo mistero è la croce che per i cristiani è gloriosa, mentre per i pagani è stoltezza e per i Giudei è
scandalo. La croce gloriosa è il segreto profondo del cristianesimo, è quello che il mondo rifiuta e odia,
quello che nessuno vuole, è il segno della sofferenza, è tutto quello che ci distrugge e ci fa soffrire. Il
mondo intero fugge la croce perché è il simbolo della morte.
La croce è tutto ciò che ci pone di fronte alla nostra realtà, è quello che ci relativizza, ci contesta, è il
segno profondo della nostra incapacità a realizzarci e per questo ci aiuta trascenderci è ciò che ci
mette di fronte alla nostra morte non fisica ma ontologica, è quello che ci spinge a cercare uno che ci
faccia vincere la morte.
La croce è ciò che ha condotto Abramo alla fede, la sua croce era quella di non avere figli e questo
faceva della sua vita per quei tempi un assurdo. Sentiva la morte dentro di se e questa morte, questa
povertà lo ha portato ad essere padre di tutti i credenti.
Gesù è l'unico uomo che ha accettato la croce senza negare Dio anzi abbandonandosi in Dio “Sia fatto
non come voglio io ma come vuoi tu”. Questa croce da cui il mondo viene distrutto Egli l'ha innalzata
e l'ha fatta diventare gloriosa. Per questo Gesù dice: ”Chi non accetta la sua croce e mi segue, non
può essere mio discepolo”. Accettare questa croce come il cammino che Dio ha posto per innalzarti
fino a Lui.
Attenti fratelli perché il maligno ci dice “come è possibile che Dio ti ami se hai questa croce? Se la
nostra croce è stata illuminata dall'alto il maligno non ha più potere su di noi, perché è la croce di Cristo
che lo ha distrutto”. La tua croce ti dice che Dio è amore.
Ritorno ad Abramo per capire. Il Maligno lo tenta e gli dice “come è possibile che Dio ti ami se ti chiede
di sacrificare il figlio, il tuo unico diletto figlio? Dio non ti vuole bene è cattivo. Ma per Abramo la croce
è il momento della trascendenza totale di passare a Dio, di vedere il volto di Dio, perché la fede lo
spinge a dire sul monte, sulla croce, Dio provvede. E Abramo vide sulla croce il volto di Dio come ci
rivela Gesù nel Vangelo di Giovanni, quando afferma che “Abramo vide il mio giorno ed in Isacco si
rallegrò”
Che cosa ha provveduto Dio sul monte, un agnello Gesù Cristo agnello di Dio che toglie i peccati del
mondo. GESÙ CRISTO É LA RISPOSTA DEL PADRE ALLA TUA CROCE.
Dio ha distrutto la morte sulla croce ha innalzato la croce e l'ha resa gloriosa, dalla croce ha tratto fuori
la Gloria, la salvezza per noi, perché in essa Cristo ha distrutto la potenza della nostra morte. Cristo
innalza davanti a te la croce gloriosa e ti dice abbandonati, accetta questa croce che è gloriosa per te,
accetta questo tuo evento di morte, non ribellarti a questa croce, perché in essa Dio ti ama, nella croce
vedrai il volto stesso di Dio.
I Primi cristiani chiamavano la croce la luce splendente del volto di Dio, o letto di amore dove ci ha
sposato il Signore.
Possiamo sempre farci questa domanda “Qual è la tua croce e perché credi che Dio la permetta, che
senso ha nella tua vita la croce?”
Il cristiano illuminato dal Signore non si scandalizza della sua croce che accetta nel Signore che è
risorto e la risurrezione è e sarà il segno gioioso e distintivo della vita del cristiano e la corona di gloria
che è partecipazione piena al banchetto della Gerusalemme celeste.
Chiudo ricordando che la croce è l'albero della vita che era nel paradiso terrestre perduto da Adamo
per la sua sciagurata obbedienza al serpente, ma ridonatoci da Cristo, perché nell'obbedienza nostra
al Padre possiamo deliziarci dei suoi frutti gustosi di eternità, di santità e di 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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Roberto LuconiLe poesie di

La caduta

Il dolore mostra
il suo segno…

Questa
è la tua volontà.

Ma sono
nelle tue mani,
Padre,
e da esse
non cadrò mai.
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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

8 aprile 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]


