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PONTIFICIUM CONSILIUM PRO FAMILIA
MERCOLEDÌ, 4 NOVEMBRE 2015

“Ogni gesto di perdono ripara la casa dalle crepe e rinsalda le sue mura”. All’udienza generale di
mercoledì 4 novembre Papa Francesco è ripartito dal Sinodo sulla famiglia, definito “evento di grazia”,
e ha incentrato la sua catechesi sul perdono.

“Non si può vivere senza perdonarsi – ha detto – o almeno non si può vivere bene, specialmente in
famiglia. Ogni giorno ci facciamo dei torti l’uno con l’altro. Dobbiamo mettere in conto questi sbagli,
dovuti alla nostra fragilità e al nostro egoismo. Quello che però ci viene chiesto è di guarire subito le
ferite che ci facciamo, di ritessere immediatamente i fili che rompiamo nella famiglia. Se aspettiamo
troppo, tutto diventa più difficile”. Se si impara il perdono reciproco in famiglia, a chiedere scusa prima
che sia troppo tardi, si rende più “solida” la famiglia stessa “e meno crudele la società”. E allora sì, ha
detto il Papa, che la famiglia è “una grande palestra di allenamento al dono e al perdono reciproco,
senza il quale – ha assicurato – nessun amore può durare a lungo”.

“Se impariamo a chiederci subito scusa – ha proseguito – e a donarci il reciproco perdono, guariscono
le ferite, il matrimonio si irrobustisce, e la famiglia diventa una casa sempre più solida, che resiste alle
scosse delle nostre piccole e grandi cattiverie. E per questo non è necessario farsi un grande discorso,
ma è sufficiente una carezza: una carezza ed è finito tutto e ricomincia. Ma non finire la giornata in
guerra! Capito?”. “Fa parte della vocazione e della missione della famiglia – ha aggiunto – la capacità
di perdonare e di perdonarsi. La pratica del perdono non solo salva le famiglie dalla divisione, ma le
rende capaci di aiutare la società ad essere meno cattiva e meno crudele. Sì, ogni gesto di perdono
ripara la casa dalle crepe e rinsalda le sue mura”.
Riferendosi al Giubileo al via, Francesco ha fatto un augurio alle famiglie la cui fede e il cui perdono
può aiutare a crescere anche la “grande famiglia della Chiesa”: “Davvero le famiglie cristiane possono
fare molto per la società di oggi, e anche per la Chiesa. Per questo desidero che nel Giubileo della
Misericordia le famiglie riscoprano il tesoro del perdono reciproco. Preghiamo perché le famiglie siano
sempre più capaci di vivere e di costruire strade concrete di riconciliazione, dove nessuno si senta
abbandonato al peso dei suoi debiti”.

Famiglia e Giubileo

La famiglia è tema di quel Sinodo appena terminato, del quale Francesco dice di aver voluto che ne
fosse pubblicato il testo “perché tutti fossero partecipi del lavoro” degli ultimi due anni, anche se sulle
sue “conclusioni”, soggiunge, “devo io stesso meditare”. Ma è anche tema giubilare e lo sguardo del
Papa si spinge all’Anno Santo con un augurio che è anche una preghiera, rivolta a quelle famiglie la
cui fede e il cui perdono può aiutare a crescere anche la “grande famiglia della Chiesa”:

“Davvero le famiglie cristiane possono fare molto per la società di oggi, e anche per la Chiesa. Per
questo desidero che nel Giubileo della Misericordia le famiglie riscoprano il tesoro del perdono
reciproco. Preghiamo perché le famiglie siano sempre più capaci di vivere e di costruire strade
concrete di riconciliazione, dove nessuno si senta abbandonato al peso dei suoi debiti”.

Solidarietà con i cristiani sofferenti in Medio Oriente e nel mondo

Da sottolineare, al momento dei saluti ai gruppi di varie parti del mondo, le parole rivolte da Francesco
ai fedeli polacchi la cui Chiesa locale celebrerà domenica prossima la “Giornata della Solidarietà con
la Chiesa Perseguitata”, promossa dalla Fondazione Aiuto alla Chiesa che Soffre e dedicata in
particolare ai cristiani in Siria. “La vostra opera di preghiera e di solidarietà – è stato l’auspicio del
Papa – porti sollievo e supporto ai fratelli e sorelle sofferenti per Cristo in Medio Oriente e in tutto il mondo”.
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Carissimi,
mese di novembre, mese nel quale usiamo ricordare in modo particolare i nostri defunti. Anche noi, da
diversi anni, nell’incontro di novembre ricordiamo e preghiamo per i fratelli del gruppo che ci hanno
lasciato.
Per questo motivo, miei cari, voglio ricordare in modo particolare con voi Padre Lorenzo Ugolini,
ideatore del nostro gruppo. Fu lui infatti che un giorno mi disse: “Carla vorrei dar vita ad un gruppo di
preghiera di Padre Pio, ti vuoi unire a me?”, ed io con tutto il mio entusiasmo dissi di si. Ecco, così ha
mosso i primi passi il gruppo “Santa Maria delle Grazie” nell’aprile del 1993.
Ma come ho detto prima vorrei, in queste righe, parlarvi di Padre Lorenzo, molti di voi non l’hanno
conosciuto, io ne ebbi l’occasione in un viaggio a S. Giovanni Rotondo, si era unito al nostro pullman
in una delle prime gite organizzate da Gianluigi, il nostro storico segretario. Padre Lorenzo non stava
molto bene, era reduce da un ictus che lo aveva invalidato, ma Padre Pio gli era vicino per aiutarlo e

dargli la forza necessaria per la costruzione del nostro
gruppo. Vi assicuro che al ritorno del viaggio era un altro
uomo, sembrava aver ritrovato tutta la sua energia, la forza
nella sua fede, con l’aiuto di Padre Pio, ne sono certa! E con
il suo aiuto abbiamo iniziato il nostro cammino di preghiera.
Non vi nascondo, e l’ho detto tante volte, tante sono state le
difficoltà che hanno intralciato il nostro cammino, ancora ho
il ricordo di ciò che ci disse Padre Alimonti, a Loreto quando
gli chiedemmo consiglio: “Andate avanti e pregate, Padre
Pio vuole il vostro gruppo, le difficoltà che incontrerete le
supererete solo con la preghiera”. Così è stato, tanto che nel
1994 siamo riusciti a collocare davanti all’Ospedale del
Ceppo la statua del Santo, così desiderata da Padre
Lorenzo che soleva dire: “É la prima statua di Padre Pio
collocata nella città di Pistoia”, e lo diceva con orgoglio.
Intanto il gruppo cresceva, e con questo pure le preghiere,
Padre Lorenzo ne era felice anche se la sua salute andava
peggiorando, tanto che, piano piano, con dolore, dovette
staccarsi dal gruppo e ritirarsi, negli ultimi anni della sua vita,
nell’Infermeria Provinciale dei Frati Cappuccini a Firenze. É
in quel tempo che è subentrato a lui Don Paolo.
Padre Lorenzo ci ha lasciato il 7 gennaio del 2002. Sono
sicura che Padre Pio lo aspettava alla porta del paradiso per
accoglierlo, come sono altrettanto sicura che continua dal
cielo a seguire il suo gruppo in preghiera per lui.
A me non resta che dire: “Grazie Padre Lorenzo, grazie per
avermi scelto per questo cammino percorso insieme.
Purtroppo, lo stesso male che ha colpito Lui ha colpito anche
me, ma, anche se con sacrificio, continuo con Don Paolo
(degno successore di Padre Lorenzo), a stare vicino al
gruppo e così sarà fino a quando il Signore vorrà.
Sempre uniti nella preghiera.

Carla Vannucchi

La Capogruppo
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 Il Santo del meseSANTA METILDE
9 NOVEMBRE

Metilde nacque nel 1240 nel castello di Helfta in Sassonia. Apparteneva ad una famiglia nobile e
potente della Turingia. A sette anni si recò, insieme alla madre, a far visita alla sorella Gertrude, allora
badessa del monastero benedettino di Rodersdorf in Svizzera. Rimase così innamorata del chiostro
che i genitori acconsentirono alla sua richiesta di rimanervi come educanda. La sua vocazione crebbe
e la giovane decise di divenire suora. Passava il tempo tra preghiera, lettura e lavoro manuale. Fu
maestra delle educande e consigliera spirituale delle monache, oltre che maestra di musica e di canto
(il Signore, nelle sue rivelazioni, l’avrebbe definita “il mio usignolo”).
Nel 1261 al monastero giunse una bimba di cinque anni di nome Gertrude, orfana. La giovane fu
affidata alle cure di Metilde, si rivelò una personalità carismatica e di profonda intelligenza (diventerà
santa Gertrude la Grande). A lei Metilde confidò le sue visioni mistiche, da queste confidenze è stato
composto “Il libro della Grazia speciale”.
Nel convento sia suor Metilde che suor Gertrude si nutrirono dello stesso clima spirituale: richiamo
della Sacra scrittura, centralità dell’Eucarestia, sviluppo della mistica nuziale e devozione verso il cuore di Gesù.
Sopra questi elementi dominò, come una novità nella storia della spiritualità, la mistica di sposa che
prima di Metilde non si trova nei documenti del passato, ma che si ritroverà in seguito nelle esperienze
e nelle Vitae di sante religiose fino ai giorni nostri.
Un ruolo particolare spetta a Metilde nella storia del culto al Sacro Cuore. Infatti, non solo era
devotissima al Sacro Cuore, dal quale otteneva speciali grazie ma lei stessa divenne lo strumento
provvidenziale che attrasse S. Gertrude e le altre consorelle alla devozione del Sacro Cuore. Così tale
devozione per merito di Metilde e Gertrude si manifesta per la prima volta in piena luce sul finire del
sec. XIII, per avere una nuova fioritura, nel sec. XIV. I temi del Cuore di Gesù, dei suoi dolori, delle sue
piaghe, della sua pena di morte e della trafittura trovarono il loro pieno coronamento nel concetto del Cuore
del Salvatore glorioso, che siede alla destra del Padre, mediatore universale presso la S.ma Trinità.
Verso la fine della sua vita, ella chiese alla Madonna un aiuto, di aiutarla nell’istante della sua morte,
quando l’anima abbandona il corpo. La Madonna esaudì la sua supplica, chiedendole in cambio la
recita quotidiana delle “Tre Ave Maria”, in modo da onorare la Trinità.
Metilde morì ad Helfta il 19 novembre 1298.
Benchè non sia mai stata canonizzata, Metilde è stata venerata come santa in vari monasteri osservanti
la regola di S. Benedetto. La sua festa è indicata nei martirologi il 16 febbraio ed il 19 novembre.
Metilde è rappresentata per lo più nell’abito dell’ordine dei cistercensi e reca tra le mani un libro
(probabilmente la sua opera) come nella pala di altare nella chiesa di S. Gertrude di Mauterndorf
(1750) e la statua nel convento di Engelzell (1759).
La sua opera si diffuse rapidamente: Boccaccio ci informa che fin dal 1300, a Firenze, il suo libro era
noto come “Lode di Dama Metilde” e Dante Alighieri, incontrando nel suo Purgatorio “una donna soletta
che si gìa/e cantando e scegliendo fior da fiore/ond’era pinta tutta la sua via”, forse pensava proprio a
lei, cantrice dell’amore divino, che aveva sparso lungo la sua via incomparabili fiori di poesia e di grazia.
Una citazione dal libro “Rivelazioni” di santa Metilde:
Metilde vide il Signore seduto sul suo trono, con le braccia distese. Egli diceva: “Sulla croce, sono
rimasto con le braccia distese fino alla morte; ora sto ancora con le braccia aperte davanti al Padre mio,
per indicare che sono sempre pronto ad abbracciare chiunque venga a me. Chiunque vuole che ascolti
ed esaudisca le sue preghiere, dev’essere pronto ad ogni obbedienza, perché è impossibile che le
preghiere dell’uomo obbediente non siano accolte dal Padre mio”.
Questa vergine è l’obbedienza. Essa sola mi presenta da bere, perché l’obbedienza contiene in sé le
ricchezze delle altre virtù, e il vero obbediente deve necessariamente possederle tutte. Innanzitutto la
salute dell’anima, cioè l’assenza del peccato mortale. Poi l’umiltà, mentre si sottomette in tutto ai suoi
superiori. Il vero obbediente possiede pure la santità e la castità, poiché conserva la purezza del corpo
e del cuore.
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   MIRACOLO DEL POZZO DI SANTA MARIA IN VIA A ROMA"

Più o meno all'altezza della Galleria Alberto Sordi a Roma, si trova una chiesa dalla facciata alquanto
anonima ma che racchiude una storia particolare.

Nell'anno 1256 questa era una stalla di proprietà del
cardinale Capocci. All'interno era sito un pozzo, che una
notte iniziò a straripare. Gli stallieri, accorsi per mettere in
salvo i cavalli, si accorsero che sull'acqua galleggiava
qualcosa: era una tegola con l'immagine della Madonna
dipinta sopra. Una tegola che galleggiava era qualcosa di
incredibile e il cardinale la mattina dopo portò il sacro reperto
a papa Alessandro IV che riconobbe l'evento straordinario e
fece costruire una chiesa intorno al pozzo miracoloso,
l'attuale Chiesa di Santa Maria in Via.
Ancora oggi se entrate in questa chiesa è possibile vedere
esposta la tegola che è uscita dal pozzo. C'è anche un
rubinetto da dove i fedeli possono bere l'acqua che ha dato
vita a molti miracoli.
La piccola chiesa è affidata alla cura dei Servi di Maria che
celebrano l'ultima messa domenicale alle 21:00 per dar
modo anche agli ultimi ritardatari di partecipare alla funzione
o di bere un bicchiere di acqua fresca dal pozzo miracoloso.
Una piccola Lourdes nel cuore di Roma.

Elena e Renzo

Spigolature

LE TRE AVE MARIA

La Vergine, apparendo a Santa Metilde, le fece la solenne promessa di far ottenere la salvezza a tutti
coloro che ogni giorno avrebbero pregato devotamente tre Ave Maria in onore della potenza, sapienza
e amore con cui la Santissima Trinità ha ricolmato il suo cuore immacolato.

Per il potere che ti ha concesso l’eterno Padre, Maria, Madre di Gesù e Madre
mia, difendimi dalle insidie del maligno in vita e particolarmente nell’ora della
morte.

AVE MARIA
Per la sapienza che ti ha concesso il divin Figlio, Maria, Madre di Gesù e Madre
mia, preservami oggi (o questa notte) dal peccato mortale.

AVE MARIA
Per l’amore che ti ha concesso lo Spirito Santo, Maria, Madre di Gesù e Madre
mia, assistimi tu nella mia agonia.

AVE MARIA
Maria, Madre di Gesù e Madre mia, ottienimi una morte santa e serena fra le
tue braccia materne.

Amen.
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NOVEMBRE
MESE DEDICATO AI NOSTRI CARI DEFUNTI

Novembre è il mese in cui si commemorano i cari defunti.
In ogni famiglia cristiana è forte il sentimento del “rimembrare”, ossia del ricordare coloro che, nel
segno di Cristo, ci hanno preceduto nella Gerusalemme celeste.
Chi di noi non è passato attraverso la tribolazione della perdita di una persona cara? Quanto dolore
e quanta sofferenza! Ma soprattutto la sensazione di essere stati abbandonati e defraudati da Colui
che è l’artefice della vita. Allora perché la morte?
É stato scritto che “né il sole nè la morte si possono guardare fissamente” in quanto la troppa luce da
una parte e le troppe tenebre dall’altra abbagliano i nostri sensi e la nostra mente si smarrisce.
Una frase ricorrente è questa: “Perché Dio ci fa morire? Perché tronca la vita di tante creature uscite
dalle sue mani? Dio non crea per distruggere, Dio è vita e non può volere  la morte, Dio è bontà e non
vuole fare una cosa dolorosa”.
Dio, creando l’uomo lo aveva arricchito di molti doni, lo aveva reso dominatore della natura e lo aveva
creato immortale.
Adamo ed i suoi discendenti avrebbero goduto una eterna giovinezza e, dopo una vita pienamente
felice, sarebbero passati dalla terra al Cielo senza conoscere la sofferenza della morte.
Adamo, invece, peccò e proprio a causa del suo peccato entrò nel mondo della morte.
Come ai figli si trasmettono i difetti dei genitori, così in noi, discendenti di Adamo ci è stata trasmessa
la pena per il suo peccato.
Alla perdita di un nostro caro ci dobbiamo rassegnare al volere divino; non imprechiamo ma come il
Santo Profeta Giobbe diciamo:

“Il Signore ha dato il Signore ha tolto.
Sia benedetto il nome del Signore”

San Paolo ci esorta a non piangere come i
pagani che non hanno speranza: la nostra
fede e la nostra unione a Cristo ci
assicurano la vita eterna.
Infatti se terremo sempre presente la realtà
della vita che ci attende, verseremo poche
lacrime: per il cristiano vero quel giorno di
morte si trasformerà in un giorno di vita nel
Signore. Con le opere buone e le preghiere
otteniamo molto sia per noi, sia per le
Anime Sante del Purgatorio.

Una bellissima citazione di S. Agostino dice:

“Una lacrima per i defunti evapora,
un fiore sulla tomba appassisce,

una preghiera invece
arriva fino al cuore

dell’Altissimo”

               Renata

Un’amica
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SUPPLICA ALLA VERGINE DELLA MEDAGLIA MIRACOLOSA

Nel mese di giugno e di settembre sono state distribuite, durante i nostri incontri, le medaglie
miracolose della Vergine Maria. La festa della Medaglia Miracolosa sarà il 27 novembre: alle ore 17:00
reciteremo la preghiera che naturalmente può essere recitata ogni 27 del mese e in ogni urgente
necessità.

O Vergine immacolata, noi sappiamo che sempre e ovunque sei disposta a esaudire le
preghiere dei tuoi figli esuli in questa valle di pianto, ma sappiamo pure che vi sono giorni
e ore in cui ti compiaci di spargere più abbondantemente i tesori delle tue grazie. Ebbene,
o Maria, eccoci qui prostrati davanti a te, proprio in quello stesso giorno e ora benedetta, da
te prescelta per la manifestazione della tua Medaglia.

Noi veniamo a te, pieni di immensa gratitudine e illimitata fiducia, in quest’ora a te sì cara,
per ringraziarti del gran dono che ci hai fatto dandoci la tua immagine, affinché fosse per
noi attestato d’affetto e pegno di protezione. Noi dunque ti promettiamo che, secondo il tuo
desiderio, la santa Medaglia sarà il segno della tua presenza presso di noi, sarà il nostro
libro su cui impareremo a conoscere, seguendo il tuo consiglio, quanto ci hai amato e ciò
che noi dobbiamo fare, perché non siano inutili tanti sacrifici tuoi e del tuo divin Figlio.

Sì, il tuo cuore trafitto, rappresentato sulla Medaglia, poggerà sempre sul nostro e lo farà
palpitare all’unisono col tuo. Lo accenderà d’amore per Gesù e lo fortificherà per portare
ogni giorno la propria croce dietro a lui.

Questa è l’ora tua, o Maria, l’ora della tua bontà inesauribile, della tua misericordia
trionfante, l’ora in cui facesti sgorgare, per mezzo della tua Medaglia, quel torrente di grazie
e di prodigi che inondò la terra, fa, o Madre, che quest’ora, che ti ricorda la dolce
commozione del tuo cuore, la quale ti spinse a venirci a visitare e a portarci il rimedio di tanti
mali, fai che quest’ora sia anche l’ora nostra: l’ora della nostra sincera conversione e l’ora
del pieno esaudimento dei nostri voti.

Tu che hai promesso, proprio in quest’ora fortunata, che grandi sarebbero state le grazie
per chi le avesse domandate con fiducia, volgi benigna i tuoi sguardi alle nostre suppliche.
Noi confessiamo di non meritare le tue grazie, ma a chi ricorreremo, o Maria, se non a te,
che sei la Madre nostra, nelle cui mani Dio ha posto tutte le sue grazie? Abbi dunque pietà
di noi. Te lo domandiamo per la tua immacolata concezione e per l’amore che ti spinse a
darci la tua preziosa Medaglia.

O Consolatrice degli afflitti, che già ti inteneristi sulle nostre miserie, guarda ai mali da cui
siamo oppressi, fai che la tua Medaglia sparga su di noi e su tutti i nostri cari i tuoi raggi
benefici: guarisca i nostri ammalati, dia la pace alle nostre famiglie, ci scampi da ogni
pericolo. Porti la tua Medaglia conforto a chi soffre, consolazione a chi piange, luce e forza
a tutti, ma specialmente permetti, o Maria, che in quest’ora solenne ti domandiamo la
conversione dei peccatori, particolarmente di quelli che sono a noi più cari. Ricordati che
anch’essi sono tuoi figli, che per essi hai sofferto, pregato e pianto. Salvali, o Rifugio dei
peccatori, affinché dopo di averti tutti amata, invocata e servita sulla terra, possiamo venirti
a ringraziare e lodare eternamente in cielo.

Amen.

Salve Regina
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Ogn'anno, il due novembre, c'è l'usanza
per i defunti andare al Cimitero.
Ognuno ll'adda fa' chesta crianza;
ognuno adda tené chistu penziero.
Ogn'anno puntualmente, in questo giorno,
di questa triste e mesta ricorrenza,
anch'io ci vado, e con i fiori adorno
il loculo marmoreo 'e zi' Vicenza
St'anno m'è capitata 'n'avventura...
dopo di aver compiuto il triste omaggio
(Madonna), si ce penzo, che paura!
ma po' facette un'anema 'e curaggio.
'O fatto è chisto, statemi a sentire:
s'avvicinava ll'ora d' 'a chiusura:
io, tomo tomo, stavo per uscire
buttando un occhio a qualche sepoltura.

"QUI DORME IN PACE IL NOBILE MARCHESE
SIGNORE DI ROVIGO E DI BELLUNO
ARDIMENTOSO EROE DI MILLE IMPRESE
MORTO L'11 MAGGIO DEL '31."
'O stemma cu 'a curona 'ncoppa a tutto...
... sotto 'na croce fatta 'e lampadine;
tre mazze 'e rose cu 'na lista 'e lutto:
cannele, cannelotte e sei lumine.
Proprio azzeccata 'a tomba 'e stu signore
nce steva n'ata tomba piccerella
abbandunata, senza manco un fiore;
pe' segno, solamente 'na crucella.
E ncoppa 'a croce appena si liggeva:

"ESPOSITO GENNARO NETTURBINO".
Guardannola, che ppena me faceva
stu muorto senza manco nu lumino!
Questa è la vita! 'Ncapo a me penzavo...
chi ha avuto tanto e chi nun ave niente!
Stu povero maronna s'aspettava
ca pure all'atu munno era pezzente?
Mentre fantasticavo stu penziero,
s'era ggià fatta quase mezanotte,
e i' rummanette 'chiuso priggiuniero,
muorto 'e paura... nnanze 'e cannelotte.
Tutto a 'nu tratto, che veco 'a luntano?
Ddoje ombre avvicenarse 'a parte mia...
Penzaje; stu fatto a me mme pare strano...
Stongo scetato ... dormo, o è fantasia?
Ate che' fantasia; era 'o Marchese:
c' 'o tubbo, 'a caramella e c' 'o pastrano;
chill'ato appriesso' a isso un brutto arnese:
tutto fetente e cu 'na scopa mmano.
E chillo certamente è don Gennaro...
'o muorto puveriello... 'o scupatore.
'Int' a stu fatto i' nun ce veco chiaro:
so' muorte e se retireno a chest'ora?
Putevano stà 'a me quase 'nu palmo,
quando 'o Marchese se fermaje 'e botto,
s'avota e, tomo tomo... calmo calmo,
dicette a don Gennaro: "Giovanotto!
Da voi vorrei saper, vile carogna,
con quale ardire e come avete osato
di farvi seppellir, per mia vergogna,
accanto a me che sono un blasonato?!

La casta e casta e va, si, rispettata,
ma voi perdeste il senso e la misura;
la vostra salma andava, si, inumata;

ma seppellita nella spazzatura!
Ancora oltre sopportar non posso

la vostra vicinanza puzzolente.
Fa d'uopo, quindi, che cerchiate un fosso

tra i vostri pari, tra la vostra gente".
"Signor Marchese, nun è colpa mia,

i' nun v'avesse fatto chistu tuorto;
mia moglie b stata a ffa' sta fessaria,

i' che putevo fa' si ero muorto'?
Si fosse vivo ve farrie cuntento,

pigliasse 'a casciulella cu 'e qquatt'osse,
e proprio mo, obbj'... 'nd'a stu mumento

mme ne trasesse dinto a n'ata fossa."
"E cosa aspetti, oh turpe macreato,

che 1'ira mia raggiunga 1'eccedenza?
Se io non fossi stato un titolato

avrei gih dato piglio alla violenza!"
"Famne vedé... piglia sta violenza...

'A verità, Marché', mme so' scucciato
'e te senti; e si perdo 'a pacienza,

mme scordo ca so' muorto e so' mazzate!...
Ma chi te cride d'essere... nu ddio?

Ccà dinto, 'o vvuò capì, ca simmo eguale?...
... Morto si' tu e muorto so' pur'io;

ognuno comme a 'n'ato è tale e qquale."
"Lurido porco!... Come ti permetti

paragonarti a me ch'ebbi natali
illustri, nobilissimi e perfetti,

da fare invidia a Principi Reali?"
"Tu qua' Natale ... Pasca e Ppifania!!

f T' 'o vvuo' mettere 'ncapo... 'int' 'a cervella
che staje malato ancora 'e fantasia?...

'A morte 'o ssaje ched'e".... e una livella.
'Nu rre, 'nu maggistrato, 'nu grand'ommo,

trasenno stu canciello ha fatt' 'o punto
c'ha perzo tutto, 'a vita e pure 'o nomme

tu nun t'he fatto ancora chistu cunto?
Perciò, stamme a ssenti... nun fa' 'o restivo,

suppuorteme vicino - che te 'mporta?
Sti ppagliacciate 'e ffanno sulo 'e vive:

nuje simmo serie... appartenimmo â morte!"

'A LIVELLA
DI ANTONIO DE CURTIS - TOTÒ
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Segue …

Il culto della verità

146. Il primo passo, dopo aver invocato lo Spirito Santo, è prestare tutta l’attenzione al testo biblico,
che dev’essere il fondamento della predicazione. Quando uno si sofferma a cercare di comprendere
qual è il messaggio di un testo, esercita il «culto della verità». È l’umiltà del cuore che riconosce che
la Parola ci trascende sempre, che non siamo «né padroni, né arbitri, ma i depositari, gli araldi, i
servitori».Tale disposizione di umile e stupita venerazione della Parola si esprime nel soffermarsi a
studiarla con la massima attenzione e con un santo timore di manipolarla. Per poter interpretare un
testo biblico occorre pazienza, abbandonare ogni ansietà e dare tempo, interesse e dedizione gratuita.
Bisogna mettere da parte qualsiasi preoccupazione che ci assilla per entrare in un altro ambito di
serena attenzione. Non vale la pena dedicarsi a leggere un testo biblico se si vogliono ottenere risultati
rapidi, facili o immediati. Perciò, la preparazione della predicazione richiede amore. Si dedica un tempo
gratuito e senza fretta unicamente alle cose o alle persone che si amano; e qui si tratta di amare Dio
che ha voluto parlare. A partire da tale amore, ci si può trattenere per tutto il tempo necessario, con
l’atteggiamento del discepolo: «Parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta» (1 Sam 3,9).

147. Prima di tutto conviene essere sicuri di comprendere adeguatamente il significato delle parole che
leggiamo. Desidero insistere su qualcosa che sembra evidente ma che non sempre è tenuto presente:
il testo biblico che studiamo ha duemila o tremila anni, il suo linguaggio è molto diverso da quello che
utilizziamo oggi. Per quanto ci sembri di comprendere le parole, che sono tradotte nella nostra lingua,
ciò non significa che comprendiamo correttamente quanto intendeva esprimere lo scrittore sacro. Sono
note le varie risorse che offre l’analisi letteraria: prestare attenzione alle parole che si ripetono o che si
distinguono, riconoscere la struttura e il dinamismo proprio di un testo, considerare il posto che
occupano i personaggi, ecc. Ma l’obiettivo non è quello di capire tutti i piccoli dettagli di un testo, la
cosa più importante è scoprire qual è il messaggio principale, quello che conferisce struttura e unità al
testo. Se il predicatore non compie questo sforzo, è possibile che neppure la sua predicazione abbia
unità e ordine; il suo discorso sarà solo una somma di varie idee disarticolate che non riusciranno a
mobilitare gli altri. Il messaggio centrale è quello che l’autore in primo luogo ha voluto trasmettere, il
che implica non solamente riconoscere un’idea, ma anche l’effetto che quell’autore ha voluto produrre.
Se un testo è stato scritto per consolare, non dovrebbe essere utilizzato per correggere errori; se è
stato scritto per esortare, non dovrebbe essere utilizzato per istruire; se è stato scritto per insegnare
qualcosa su Dio, non dovrebbe essere utilizzato per spiegare diverse idee teologiche; se è stato scritto
per motivare la lode o il compito missionario, non utilizziamolo per informare circa le ultime notizie.

148. Certamente, per intendere adeguatamente il senso del messaggio centrale di un testo, è
necessario porlo in connessione con l’insegnamento di tutta la Bibbia, trasmessa dalla Chiesa. Questo
è un principio importante dell’interpretazione biblica, che tiene conto del fatto che lo Spirito Santo non
ha ispirato solo una parte, ma l’intera Bibbia, e che in alcune questioni il popolo è cresciuto nella sua
comprensione della volontà di Dio a partire dall’esperienza vissuta. In tal modo si evitano
interpretazioni sbagliate o parziali, che contraddicono altri insegnamenti della stessa Scrittura. Ma
questo non significa indebolire l’accento proprio e specifico del testo che si deve predicare. Uno dei
difetti di una predicazione tediosa e inefficace è proprio quello di non essere in grado di trasmettere la
forza propria del testo proclamato.

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 PaoloL’AMORE E LO SPIRITO SANTO

Nel giorno di Pentecoste gli apostoli sono riuniti nel cenacolo e ricevono in forma straordinaria il dono
dello Spirito Santo conforme alla Parola del Signore. Nel grande discorso dell'ultima cena Gesù aveva
annunciato con parole solenni la sua venuta, “Il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel
mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto”. Giovanni Paolo II ha affermato
che è lo Spirito Santo il protagonista di tutta la missione della Chiesa e ci ha donato il perdono dei
peccati insieme alla consolante certezza che la morte è stata distrutta e noi possediamo la vita eterna.
San Paolo era affascinato dall'essere nuova creatura e chiamava con forza i cristiani a lasciarsi guidare
dallo Spirito: “Voi però non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo
Spirito di Dio abita in voi”. Le opere della carne sono ben note “Fornicazione, impurità, dissolutezza,
idolatria, stregonerie, inimicizie, discordie, fazioni, invidie, gelosie, orge e cose del genere” e ti rendono
inevitabilmente schiavo del male e delle cose del mondo. “Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia,
pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé” e ti donano la libertà cristiana
dei figli di Dio.
Di questi frutti il più grande di tutti è la carità (L’Agapè) che in san Paolo è un concetto teologico e
esistenziale che abbraccia l’intera esistenza cristiana nei suoi rapporti con Dio e con il prossimo.
La parola Agapè fuori della Bibbia è poco usato e indica il cammino dell’uomo verso il bello, il vero, il
bene. Nel Nuovo Testamento Agapè indica l’amore oblativo di Dio verso l’uomo e viceversa dell’uomo
verso Dio. Nel duplice comandamento dell’amore, Cristo vede riassunto tutto il senso della legge
(Mt.37-40). Nella gerarchia dei doni dello Spirito, la comunità cristiana deve aspirare al dono più
elevato, alla perfezione, senza questo dono, ogni altro perde il suo valore. “Se avessi il dono della
profezia e conoscessi tutti i misteri e possedessi la fede da trasportare le montagne, ma non avessi la
carità, a nulla mi serve”.
Questo amore non ha nulla a che vedere con la simpatia, la benevolenza umana, l’eros, non è una
virtù propria della natura umana, Paolo non indica una semplice pratica morale, ma una virtù teologale.
É il più grande dono che Dio fa all’uomo, al credente, per mezzo dello Spirito.
Non è un dono tra i tanti, ma è quello che abbraccia tutti e sarà tutto in tutti. É Dio stesso tra gli uomini
ed è una realtà escatologica, “I carismi passano, l’amore rimane, è una entità non solo interna alla
storia, ma l’attraversa e sarà perfetto quando Cristo sarà tutto in tutti, allora i figli di Dio lo vedranno
così come Egli è. L’amore di Dio ha avuto la sua massima manifestazione nella croce di Cristo che si
è umiliato per noi fino alla morte e alla morte di croce.
Voglio ricordare che questo amore è la forza che edifica la Chiesa come corpo di Cristo e la tiene unita
anche nella diversità di espressione della fede. Oggi il nostro mondo, la nostra gente non pensa più a
questo amore, forse perché non lo vede vissuto in noi cristiani. Come sarebbe bello da parte nostra
un’eucaristia esistenziale, cioè celebrare e offrire il dono dell’amore, che mangiamo durante la
celebrazione, alle persone del nostro tempo, che hanno altre preoccupazioni e sono prese da ben altri
pensieri. O Signore, ti voglio pregare con tutto il mio cuore, con tutta la mia mente e con tutte le mie
povere forze, di donare, con abbondanza alla tua Chiesa, lo Spirito, per essere sacramento visibile di
questo amore, di questa Agapè.

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

Ricordare

Ricordare
non l’ombra,
ma la luce.

La luce
di chi ci ha donato
parole
colme di gioia,
di chi ci ha offerto
esempi
di vita santa.

Ricordare
senza gesti inerti,
per costruire,
uniti,
un domani
colorato di speranza.
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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 dicembre 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]


