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PONTIFICIUM CONSILIUM PRO FAMILIA
MERCOLEDÌ, 16 SETTEMBRE 2015

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Questa è la nostra riflessione conclusiva sul tema del matrimonio e della famiglia. Siamo alla vigilia di eventi belli
e impegnativi, che sono direttamente legati a questo grande tema: l’Incontro Mondiale delle Famiglie a Filadelfia
e il Sinodo dei Vescovi qui a Roma. Entrambi hanno un respiro mondiale, che corrisponde alla dimensione
universale del cristianesimo, ma anche alla portata universale di questa comunità umana fondamentale e
insostituibile che è appunto la famiglia.
L’attuale passaggio di civiltà appare segnato dagli effetti a lungo termine di una società amministrata dalla
tecnocrazia economica. La subordinazione dell’etica alla logica del profitto dispone di mezzi ingenti e di appoggio
mediatico enorme. In questo scenario, una nuova alleanza dell’uomo e della donna diventa non solo necessaria,
anche strategica per l’emancipazione dei popoli dalla colonizzazione del denaro. Questa alleanza deve ritornare
ad orientare la politica, l’economia e la convivenza civile! Essa decide l’abitabilità della terra, la trasmissione del
sentimento della vita, i legami della memoria e della speranza.
Di questa alleanza, la comunità coniugale-famigliare dell’uomo e della donna è la grammatica generativa, il “nodo
d’oro”, potremmo dire. La fede la attinge dalla sapienza della creazione di Dio: che ha affidato alla famiglia non la
cura di un’intimità fine a sé stessa, bensì l’emozionante progetto di rendere “domestico” il mondo. Proprio la
famiglia è all’inizio, alla base di questa cultura mondiale che ci salva; ci salva da tanti, tanti attacchi, tante
distruzioni, da tante colonizzazioni, come quella del denaro o quelle ideologie che minacciano tanto il mondo. La
famiglia è la base per difendersi.
Proprio dalla Parola biblica della creazione abbiamo preso la nostra ispirazione fondamentale, nelle nostre brevi
meditazioni del mercoledì sulla famiglia. A questa Parola possiamo e dobbiamo nuovamente attingere con
ampiezza e profondità. E’ un grande lavoro, quello che ci aspetta, ma anche molto entusiasmante. La creazione
di Dio non è una semplice premessa filosofica: è l’orizzonte universale della vita e della fede! Non c’è un disegno
divino diverso dalla creazione e dalla sua salvezza. E’ per la salvezza della creatura – di ogni creatura – che Dio
si è fatto uomo: «per noi uomini e per la nostra salvezza», come dice il Credo. E Gesù risorto è «primogenito di
ogni creatura» (Col 1,15). Il mondo creato è affidato all’uomo e alla donna: quello che accade tra loro dà l’impronta
a tutto. Il loro rifiuto della benedizione di Dio approda fatalmente ad un delirio di onnipotenza che rovina ogni cosa.
E’ ciò che chiamiamo “peccato originale”. E tutti veniamo al mondo nell’eredità di questa malattia.
Nonostante ciò, non siamo maledetti, né abbandonati a noi stessi. L’antico racconto del primo amore di Dio per
l’uomo e la donna, aveva già pagine scritte col fuoco, a questo riguardo! «Io porrò inimicizia tra te e la donna, tra
la tua stirpe e la sua stirpe» (Gn 3,15a). Sono le parole che Dio rivolge al serpente ingannatore, incantatore.
Mediante queste parole Dio segna la donna con una barriera protettiva contro il male, alla quale essa può
ricorrere – se vuole – per ogni generazione. Vuol dire che la donna porta una segreta e speciale benedizione, per
la difesa della sua creatura dal Maligno! Come la Donna dell’Apocalisse, che corre a nascondere il figlio dal Drago.
E Dio la protegge (cfr Ap 12,6).
Pensate quale profondità si apre qui! Esistono molti luoghi comuni, a volte persino offensivi, sulla donna tentatrice
che ispira al male. Invece c’è spazio per una teologia della donna che sia all’altezza di questa benedizione di Dio
per lei e per la generazione! La misericordiosa protezione di Dio nei confronti dell’uomo e della donna, in ogni
caso, non viene mai meno per entrambi. Non dimentichiamo questo! Il linguaggio simbolico della Bibbia ci dice
che prima di allontanarli dal giardino dell’Eden, Dio fece all’uomo e alla donna tuniche di pelle e li vestì (cfr Gn 3,
21). Questo gesto di tenerezza significa che anche nelle dolorose conseguenze del nostro peccato, Dio non
vuole che rimaniamo nudi e abbandonati al nostro destino di peccatori. Questa tenerezza divina, questa cura per
noi, la vediamo incarnata in Gesù di Nazaret, figlio di Dio «nato da donna» (Gal 4,4). E sempre san Paolo dice
ancora: «mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi» (Rm 5,8). Cristo, nato da donna, da una
donna. È la carezza di Dio sulle nostre piaghe, sui nostri sbagli, sui nostri peccati. Ma Dio ci ama come siamo e
vuole portarci avanti con questo progetto, e la donna è quella più forte che porta avanti questo progetto. La
promessa che Dio fa all’uomo e alla donna, all’origine della storia, include tutti gli esseri umani, sino alla fine della
storia. Se abbiamo fede sufficiente, le famiglie dei popoli della terra si riconosceranno in questa benedizione. In
ogni modo, chiunque si lascia commuovere da questa visione, a qualunque popolo, nazione, religione
appartenga, si metta in cammino con noi. Sarà nostro fratello e nostra sorella, senza fare proselitismo, no..
Camminiamo insieme sotto questa benedizione e sotto questo scopo di Dio di farci tutti fratelli nella vita in un
mondo che va avanti e che nasce proprio dalla famiglia, dall’unione dell’uomo e la donna.
Dio vi benedica, famiglie di ogni angolo della terra! Dio vi benedica voi tutti!
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Carissimi,
mese d’ottobre, mese del Santo Rosario, cosa potrei dire io, più di ciò che ha detto il Santo Padre, nella
Sua omelia. Ci ha ricordato di pregare per la pace nel mondo, ponendo l’accento sulla forza del Santo
Rosario, una forza che arriva là dove l’uomo con la sua arroganza non sa arrivare. La preghiera dona
pace…, fede…, serenità…, speranza. Per questo, Egli, ci ha esortato alla gioia di recitarlo, con la
famiglia riunita, come si usava fare una volta. Famiglia dove forse faceva da padrone la povertà e i
problemi erano molti, ma che era, forse più d’oggi, un nucleo unito.
So benissimo che queste mie parole a molti sembreranno un’utopia e magari nel leggerle sorrideranno,
ma io di questo ne sono convinta. Oggi si usa mandare a monte il matrimonio alle prime difficoltà…
anche se in casa esiste tutto il necessario e forse anche di più. - Penserete che divago, ma non credo,-
ecco che riallacciandomi al Santo Rosario recitato in famiglia, voglio rimarcare l’importanza di
insegnare ai nostri figli che pregare è indispensabile per tenere unita la famiglia e che non esiste solo
la partita, la palestra, gli amici, la discoteca, ma che è giusto trovare anche il tempo per la S. Messa,
approfondire la parola del Signore e recitare il Santo Rosario.
So che non è facile oggi insegnare tutto questo ai nostri giovani e il mondo, l’attuale società non c’è
d’aiuto, credetemi se vi dico che, sia come mamma, sia come nonna, forse anch’io ho sbagliato, ma
che proprio per questo bisogna avere il coraggio per tentare di rimediare e far capire ai nostri ragazzi
l’importanza che ha un nucleo familiare, unito anche nella preghiera.
Non è facile nel mondo d’oggi far capire quanto sia importante un piccolo rosario, far scorrere quei
piccoli chicchi fra le mani, gesti che sembrano ripetitivi (questa è una delle tante critiche che vengono
fatte al Rosario), ma che non lo sono, se recitati con la dovuta fede.
Carissimi,
Scusatemi, ma non era mia intenzione mettermi su un pulpito e fare una predica, ma dopo aver sentito
e riflettuto sulle parole del Santo Padre, le ho sentite mie. Dobbiamo ricordarci che San Pio ha dato il
via ai gruppi di preghiera, mettendo in mano un Rosario ad alcuni figli spirituali, perché si riunissero in
preghiera con altri, per pregare per la pace in quel momento minacciata; come del resto aveva richiesto
in quei giorni anche Papa Pacelli.
Quindi, miei cari, come appartenenti al gruppo, abbiamo il dovere di far capire, soprattutto ai giovani,
che la pace minacciata d’oggi si può combattere anche con un piccolo Rosario se affidato alla Mamma
Celeste e al Santissimo Cuore di Gesù
Sempre uniti nella preghiera.

Carla Vannucchi

La Capogruppo



Pag. 4 ottobre 2015

 Il Santo del mese                                 SAN PELLEGRINO LAZIOSI
4 MAGGIO

Pellegrino nacque a Forlì intorno al 1265, dalla nobile famiglia dei Laziosi. Era una famiglia ghibellina,
avversaria della Chiesa, e quindi partecipò alle lotte politiche contro i guelfi locali. Sembra che il
pontefice Papa Martino IV abbia inviato un suo Priore Generale dei Servi di Maria, San Filippo Benizi,
che predicava nelle piazze per convincere i cittadini ad obbedire al Papa. Questi con percosse fu
scacciato dalla città. Tra i ribelli c’era pure Pellegrino diciottenne, che si narra abbia addirittura
schiaffeggiato il messo papale. Lo dileggiò ma poi si pentì e lo raggiunse fuori città, gettandosi ai suoi
piedi, per chiedere perdono.
Sui 30 anni entrò nell’ordine dei Servi di Maria, ma non come sacerdote. Dopo il noviziato e la
professione a Siena, fu inviato nel convento di Forlì dove rimase fino alla morte. Si distinse
nell’osservanza della Regola e si dice che si prestasse ad atti di profonda penitenza fra i quali
prediligeva quello di stare in piedi senza sedersi, esercizio penitenziale che mantenne per trent’anni.
Giunto ai sessant’anni, quella penitenza gli procurò una piaga alla gamba destra, causata da vene
varicose. La malattia raggiunse un grado di gravità tale che i medici dell’epoca ritennero necessaria
l’amputazione della gamba. Durante la notte precedente all’operazione, Pellegrino si alzò e
trascinandosi verso il crocifisso, pregò con fervore per ottenere la guarigione. Assopitosi sugli scranni,
in sogno vide Gesù che sceso dalla Croce lo liberava dal male. Risvegliatosi se ne tornò in cella, dove
il mattino seguente il medico venuto per l’amputazione, poté constatare l’avvenuta e totale guarigione.
Si sparse la voce in città e il religioso acquisì fama di santità. Fu venerato già in vita come protettore
delle malattie croniche e dei tumori. La bara fu deposta in un loculo della parete e non in terra, segno
già evidente di una venerazione concessa a pochi. Il suo culto si è esteso in Italia e nel mondo al
seguito dell’espandersi dell’Ordine dei Servi. Il 15 aprile 1609 papa Paolo V autorizzava con il titolo di
beato un culto che da tempo immemorabile gli era già tributato e il 27 dicembre 1726 venne proclamato
santo da papa Benedetto XIII.
É compatrono della città di Forlì, invocato come protettore contro le malattie cancerogene. É quasi
sempre raffigurato sorretto dagli angeli, mentre Gesù scende dalla Croce per guarirlo.
San Pellegrino è il protettore dei malati di cancro e per sua intercessione il Signore si rende presente
nella sua Chiesa, cuore dell’umanità. Concede sovente anche la guarigione effettiva dal male fisico.
Soprattutto ci aiuta a leggere la nostra croce alla luce della Sua Croce. La fede ci insegna a dare un
senso anche a ciò che non sembra aver senso, come il dolore e la morte.
I miracoli richiesti dalla Chiesa per la canonizzazione di San Pellegrino si verificarono a Città di
Castello, situata in Umbria. Due malati di cancro furono risanati dopo averlo invocato.

San Pellegrino,veniamo a te con fiducia,perché tu interceda per ……… il nostro
fratello/sorella, egli/essa è gravemente infermo/a. tu che sostasti orante presso la Croce ed
ora vivi nella luce perenne del cielo, intercedi presso il Signore risorto perché estenda su
……… la sua mano potente e lo/la guarisca dalla malattia che lo/la affligge.
Tu, servo fedele della Vergine Santa, intercedi presso il Signore della gloria, perché
liberando ……… dalla sofferenza che lo/la tormenta mostri la potenza del suo amore salvifico.
Tu, frate insonne nella supplica, intercedi presso il Signore della vita, perché, dileguate le
tenebre della malattia, ………. gioisca nella luce della recuperata salute e corra a rendere
grazie a Gesù Salvatore.
Ascolta, San Pellegrino, la nostra preghiera: intercedi per il nostro amico/amica infermo/a
come il Centurione per il suo servo, come Marta e Maria per il fratello Lazzaro, come la
Vergine per gli sposi di Cana, perché anche ……… sperimenti l’efficacia della tua
protezione sui poveri e gli ammalati.
A Dio, Padre, Figlio e Spirito, la cui santità rifulge in te, Pellegrino, ogni onore e gloria nei
secoli eterni.
Amen.
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San Pellegrino Laziosi fu particolarmente devoto alla Vergine Maria, certo del suo amorevole aiuto.
La preghiera a Maria vuole essere un invito a rivolgerci alla Madonna così come faceva S. Pellegrino.

PREGHIERA A MARIA

Santa Maria, madre, guida e signora del nostro fratello San Pellegrino, come lui, veniamo
supplici a te. Vergine dell’annuncio, donna della nuova Alleanza: aiuta i giovani a scoprire
e ad attuare il progetto di Dio su di loro; tutti sostieni nell’impegno di compiere sempre
secondo la tua volontà.
Regina di misericordia, donna dal largo manto: proteggi le famiglie, solleva gli oppressi,
consola gli afflitti, soccorri i bisognosi.
Madre e discepola del Crocifisso, sorella nostra nel cammino della fede: sostieni i tuoi figli
nelle prove della vita, confortali nella sofferenza e nella malattia, sii accanto ad essi nell’ora
estrema.
Vergine assunta, primizia della salvezza: accompagnaci nel cammino quotidiano verso i
cieli nuovi e la nuova terra, dove non vi è più lutto, né lamento, né affanno, dove Dio, fonte
perenne di pace e di gloria, sarà tutto in noi, nei secoli dei secoli.
Amen.

---------------

Glorioso San Pellegrino, nostro celeste protettore, durante la vita fosti fulgido esempio di
amore a Gesù e a Maria, di fortezza nel dolore e di carità verso i poveri e i sofferenti:
ottienici la grazia di trascorrere cristianamente la nostra vita. Gesù volle premiare la tua
fede col guarirti miracolosamente dal cancro e renderti in vita e dopo la morte operatore di
prodigi: preservaci dai tumori, impetraci la liberazione dai mali dell’anima e del corpo e il
dono della perseveranza finale.
Amen.

Pater, Ave, Gloria

Oh San Pellegrino, prega per noi.

La fede cristiana, da secoli, è resa più forte e coinvolgente dalla Vergine Maria che fa sentire la sua
presenza con apparizioni e messaggi in varie parti del mondo. Una delle prime apparizioni mariane di
cui abbiamo notizia risale all'anno 352 d.C. ed ha avuto luogo a Roma. Più che una vera e propria
apparizione si tratta di un sogno che fu fatto nella stessa notte da una coppia di ricchi patrizi e da papa
Liberio. Era il 5 Agosto e la Madonna chiese loro che fosse costruita una chiesa nel punto dove

avrebbe fatto cadere la neve. La mattina
la neve fresca fu trovata sul monte
Esquilino e il papa stesso delimitò l'area
dell'eccezionale nevicata. In quel punto
fu costruita una chiesa e un secolo dopo
fu trasformata nella Basilica di Santa
Maria Maggiore.
Ancora oggi il 5 Agosto viene festeggiata,
a Roma, la Madonna della Neve in
ricordo di questo straordinario
avvenimento.

    Elena e Renzo

Spigolature
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LE PREGHIERE DEI BAMBINI

Sono vissuta in un ambiente prettamente matriarcale , anzi dovrei forse dire con mamme e nonne che
si sono occupate di me in modo eccellente.
Nei primi anni della vita mi hanno insegnato ad amare, con la A maiuscola, Gesù, la Mammina celeste
e l’Angelo custode, lasciando in tal modo un segno indelebile nel mio sistema di agire e di pensare
nell’avvenire. In che modo… attraverso l’insegnamento di semplici preghiere da recitare al mattino
prima di affrontare la “giornata” e alla sera come ringraziamento per ciò che Gesù ci ha “regalato”.
(non scordiamoci che ogni istante della vita che trascorriamo su questa terra è un regalo!)
In questo mondo un po’ “arruffato”, le famiglie cristiane sentano il dovere di indirizzare i loro figli verso
un porto sicuro, al riparo dalle cattiverie e soprusi verso il prossimo, ad amare il più debole, ad aiutare
chi ci tende una mano. Credetemi, le prime preghiere che vengono insegnate con vera devozione al
bambino rimangono in modo permanente impresse nel cuore e sempre pronte, durante il cammino
della vita, ad essere di supporto nella gioia ma, specialmente, nei momenti più oscuri.
INSEGNIAMO AD AMARE!

Renata

Un’amica

Madonnina, Madonnina
dolce mamma di Gesù
io ti vedo di quaggiù
perchè io sono piccolino
come il fiore e l'uccellino.
Madonnina, Madonnina
tra le rose sorridente
io ti prego dolcemente
per il babbo e mamma mia
e per tutti così sia.

Per tutto il giorno
caro angioletto,
alla tua mano tienimi stretto.
Io sono ancora tanto piccino,
seguimi sempre nel mio cammino.
Verso la luce guidami tu,
sarà contento anche Gesù.

Angiolin bellin bellino,
con quel capo ricciolino,
con quegli occhi pien d' amore,
Gesù mio ti dono il cuore,
te lo dono tutto tutto,
fa che non ne resti punto punto.

Angioletto Santo stammi vicino,
dammi la mano che sono piccino.
Se tu mi guidi col tuo sorriso,
andremo insieme in paradiso.

Angioletto mio, mandato dal buon Gesù,
per tutta la notte vegliami tu.
Angioletto mio, mandato dal buon Gesù,
per tutto il giorno proteggimi tu.

Dolce cara Madonnina
a te porgo la mia manina
non l'abbandonare mai

per non mettermi nei guai.

A casa o a scuola,
ovunque io possa andare,

sempre in mente ho un pensiero
che è bene ricordare.
E' vivo nel mio cuore
questo gioioso canto

che, per l'intero giorno,
il Signore

mi sia sempre accanto.

Angiolino mio carino
dormi sopra il mio cuscino

fa' che dorma in compagnia
di Gesù e di Maria.

Signore che sei nel creato,
ti ringrazio di essere
nel fiore che guardo,

nel cielo stellato,
nel pane che mi ciba,

nelle parole buone che ascolto,
nel sole che mi scalda,

nelle fontane a cui mi disseto,
nell'allegro cantar degli uccelli.

Signore ti ringrazio
di essere nel cuore
della mia mamma,

nell'amore che da Te
mi è messo vicino

perchè sono piccino.

Gesù bambino
stammi vicino

proteggi sempre
babbo e mammina

e veglia sempre
sulla mia casina.

Angelo divino
che sei a me vicino,

guida i miei passi
ch'io non cada tra i sassi.

e fa' che la preghiera
che recito stasera
sia al mio Signore

gradita come un fiore.
Ti prego: portala tu,

in cielo, al buon Gesù.

Gesù bambino è nato,
gli angeli l'hanno portato,

nella povera capanna
tra le braccia della Mamma.

Bello, biondo, ricciolino,
benedice ogni bambino

ed ascolta con amore
la preghiera del mio cuore.

Dio ha fatto il mondo
così vasto e lontano,
tutto colmo di grazia

scesa dalla Sua mano.
E ha fatto il cielo,

così alto e turchino,
e per amore ha fatto

ogni bambino.
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Come ormai di consueto da qualche anno, il giorno 23 settembre alle ore 21:00 i gruppi di Padre Pio
della Diocesi di Pistoia si sono riuniti per festeggiare la nascita al cielo di Padre Pio avvenuta nel 1968.
L’incontro ha avuto luogo nella Chiesa di Santa Maria Madre di Dio a Fornacelle – Montemurlo (PO).
Invitato d’eccezione il Vescovo della Diocesi Monsignor Tardelli.
Presenti diversi gruppi della diocesi con i loro relativi gonfaloni:
Gruppo di Preghiera di Santa Maria delle Grazie (Parrocchia della Vergine) guidato da Don Paolo
Palazzi.
Gruppo di Preghiera di Santa Madre di Dio, Parrocchia di Fornacelle – Montemurlo guidato dal
capogruppo Ricci Silvano e dai parroci padri betherramiti Padre Maurizio Vismara, Padre Pietro Villa,
Padre Aldo Nespoli.
Gruppo di Preghiera del Sacro Cuore di Gesù – Montemurlo guidato dal capogruppo sig Guarnieri.
Gruppo di Preghiera di san Pio di Mastromarco con la capogruppo sig.ra  Amalia Contu Vescovi.
Gruppo di Preghiera di S. Michele Arcangelo del Bottegone, che ci ha onorato della sua presenza
nonostante la festa patronale.
A concelebrare la S. Messa insieme con i sacerdoti presenti dei gruppi era presente anche il Vescovo
della Diocesi Monsignor Fausto Tardelli, la cui presenza ha contribuito a dare un tono di solennità alla
celebrazione, ed un segno di affetto alla grande famiglia dei Gruppi di Preghiera di Padre Pio..
É stata una splendida celebrazione, animata dal coro di Fornacelle con chitarre e voci bellissime.
L’adorazione dopo la S. Messa è stata composta dalla moglie del capogruppo di Fornacelle che
prendendo spunto dall”Epistolario di Padre PIO”, ha realizzato una preghiera emozionante.
La Chiesa era gremita.
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Pellegrinaggi
Per informazioni:  SILVANO (0574/790477 È329/2168940

Organizzazione tecnica: C.A.P. VIAGGI - Prato

San Giovanni Rotondo

17-18 ottobre 07-08 novembre

IL LABORATORIO SAN DAMIANO A PISTOIA.
UNA SCUOLA D’ICONOGRAFIA, PONTE TRA ORIENTE ED OCCIDENTE.

Dall’aprile 2000, quale frutto del Giubileo, è attivo in Pistoia, presso il Monastero delle Clarisse (diretto
da suor Donatella Grechi), un laboratorio d’iconografia che si prefigge di diffondere l’antica arte delle
icone come strumento di preghiera per il cristiano e mezzo di conoscenza della nobile e ricca tradizione
della Chiesa d’Oriente.

Di te ha detto il mio cuore: “Cercate il suo volto”;
il tuo volto, Signore io cerco. Salmo 26

Lo sviluppo della conoscenza del mondo delle icone si sta sempre più diffondendo nella Chiesa latina
grazie all’apertura che i maestri orientali, particolarmente i russi, hanno avuto ancor prima della caduta
della cortina di ferro, già dalla fine degli anni settanta. Negli anni a seguire gli incontri tra maestri
ortodossi e allievi sono andati aumentando, arrivando a consolidare varie scuole iconografiche nella
penisola italiana.
A seguito di tale movimento alcuni allievi italiani hanno potuto incamminarsi sulla via di una conoscenza
delle icone sempre più consapevole, fino a proporre essi stessi delle occasioni di apprendimento per
altri che ne facevano richiesta e che non potevano, per vari motivi, accedere ad un rapporto diretto con
i maestri russi.
Il Laboratorio San Damiano si colloca in questa dinamica, dove, per una lungimirante intuizione delle
Sorelle Clarisse, si incontrano varie situazioni. Uno spiccato senso ecumenico, teso a conoscere la
ricchezza e la bellezza della tradizione orientale; un desiderio di arricchire il cammino della lectio divina
con la possibilità della contemplazione divina, così come ce la propone l’icona, strumento di preghiera
ed immagine liturgica e culturale assieme; una riscoperta dell’arte cristiana, un’arte teologica e
simbolica nello stesso tempo, comprendente etica ed estetica, che si presenta in una  forma oggettiva,

priva di personalismi, e si fonda su di una forte teologia della Parola. “Ciò
che il Vangelo ci dice con la parola, l’icona ce lo annuncia e ce lo rende
presente” (Concilio dell’869/870).
In questi 15 anni di vita molti corsi si sono avvicendati, con varie formule, per
poter avvicinare alle icone quanti ne facevano richiesta. Attraverso un
insegnamento mirato, che prevede un graduale apprendimento
cominciando da immagini iniziali per passare ad icone sempre più
complesse, si è costruito un lavoro serio, assiduo, teso a strutturare gli allievi
in termini sicuri, con una consapevolezza del fare iconografico, secondo gli
insegnamenti che i maestri russi ci hanno trasmesso. Accanto a ciò non è
mancato un serio approfondimento teoretico, con incontri aperti a tutti, in cui
si presentavano i vari soggetti iconografici. Con l’apporto di teologi, in
particolare biblici e liturgici, si è voluto dare un ulteriore contributo di
formazione più ampia, che potesse far cogliere meglio il terreno in cui le
icone sono nate e vivono tuttora. Segue …
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Segue …

142. Un dialogo è molto di più che la comunicazione di una verità. Si realizza per il piacere di parlare
e per il bene concreto che si comunica tra coloro che si vogliono bene per mezzo delle parole. È un
bene che non consiste in cose, ma nelle stesse persone che scambievolmente si donano nel dialogo.
La predicazione puramente moralista o indottrinante, ed anche quella che si trasforma in una lezione
di esegesi, riducono questa comunicazione tra i cuori che si dà nell’omelia e che deve avere un
carattere quasi sacramentale: «La fede viene dall’ascolto e l’ascolto riguarda la parola di Cristo» (Rm
10,17). Nell’omelia, la verità si accompagna alla bellezza e al bene. Non si tratta di verità astratte o di
freddi sillogismi, perché si comunica anche la bellezza delle immagini che il Signore utilizzava per
stimolare la pratica del bene. La memoria del popolo fedele, come quella di Maria, deve rimanere
traboccante delle meraviglie di Dio. Il suo cuore, aperto alla speranza di una pratica gioiosa e possibile
dell’amore che gli è stato annunciato, sente che ogni parola nella Scrittura è anzitutto dono, prima che
esigenza.

143. La sfida di una predica inculturata consiste nel trasmettere la sintesi del messaggio evangelico,
e non idee o valori slegati. Dove sta la tua sintesi, lì sta il tuo cuore. La differenza tra far luce sulla
sintesi e far luce su idee slegate tra loro è la stessa che c’è tra la noia e l’ardore del cuore. Il predicatore
ha la bellissima e difficile missione di unire i cuori che si amano: quello del Signore e quelli del suo
popolo. Il dialogo tra Dio e il suo popolo rafforza ulteriormente l’alleanza tra di loro e rinsalda il vincolo
della carità. Durante il tempo dell’omelia, i cuori dei credenti fanno silenzio e lasciano che parli Lui. Il
Signore e il suo popolo si parlano in mille modi direttamente, senza intermediari. Tuttavia, nell’omelia,
vogliono che qualcuno faccia da strumento ed esprima i sentimenti, in modo tale che in seguito
ciascuno possa scegliere come continuare la conversazione. La parola è essenzialmente mediatrice
e richiede non solo i due dialoganti ma anche un predicatore che la rappresenti come tale, convinto
che « noi non annunciamo noi stessi, ma Cristo Gesù Signore: quanto a noi, siamo i vostri servitori a
causa di Gesù » (2 Cor 4,5).

144. Parlare con il cuore implica mantenerlo non solo ardente, ma illuminato dall’integrità della
Rivelazione e dal cammino che la Parola di Dio ha percorso nel cuore della Chiesa e del nostro popolo
fedele lungo il corso della storia. L’identità cristiana, che è quell’abbraccio battesimale che ci ha dato
da piccoli il Padre, ci fa anelare, come figli prodighi – e prediletti in Maria –, all’altro abbraccio, quello
del Padre misericordioso che ci attende nella gloria. Far sì che il nostro popolo si senta come in mezzo
tra questi due abbracci, è il compito difficile ma bello di chi predica il Vangelo.

III. La preparazione della predicazione

145. La preparazione della predicazione è un compito così importante che conviene dedicarle un
tempo prolungato di studio, preghiera, riflessione e creatività pastorale. Con molto affetto desidero
soffermarmi a proporre un itinerario di preparazione per l’omelia. Sono indicazioni che per alcuni
potranno apparire ovvie, ma ritengo opportuno suggerirle per ricordare la necessità di dedicare un
tempo privilegiato a questo prezioso ministero. Alcuni parroci sovente sostengono che questo non è
possibile a causa delle tante incombenze che devono svolgere; tuttavia, mi azzardo a chiedere che
tutte le settimane si dedichi a questo compito un tempo personale e comunitario sufficientemente
prolungato, anche se si dovesse dare meno tempo ad altri impegni, pur importanti. La fiducia nello
Spirito Santo che agisce nella predicazione non è meramente passiva, ma attiva e creativa. Implica
offrirsi come strumento (cfr Rm 12,1), con tutte le proprie capacità, perché possano essere utilizzate
da Dio. Un predicatore che non si prepara non è “spirituale”, è disonesto ed irresponsabile verso i doni
che ha ricevuto.

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

Pellegrinaggi
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Don PaoloDISCORSO DELLA MONTAGNA

Dice l'Apocalisse”Rallegriamoci ed esultiamo, rendiamo a lui gloria, perché sono giunte le nozze
dell'Agnello; la sua sposa è pronta, le hanno dato una veste di lino puro, splendente. La veste di lino
puro sono le opere giuste dei santi. È Il vestito proclamato da Gesù sul monte, è il discorso della
montagna fatto carne nella sua sposa, la chiesa.
Per fare il pane bisogna macerare il grano e ottenere la farina, così per fare il vino bisogna premere
l'uva, come ci ricorda sant'Ignazio di Antiochia, per essere frumento di Dio macinato dai denti delle fiere
per divenire pane puro di Cristo.
Tutto il discorso della montagna di Luca e di Matteo è la descrizione analitica delle parole di Gesù
nell'ultima cena “Amatevi come io vi ho amato”.  Se non ami come Cristo ha amato te, domandati che
razza di cristiano sei? La tua veste bianca uscita dal seno battesimale della Chiesa non era perché tu
dicessi Signore, Signore, ma perché tu facessi la volontà di Dio e questa è la volontà di Dio, l'amore
nella dimensione della croce, l'amore al nemico, perché Cristo ci ha amati quando eravamo nemici.
Il discorso della Montagna è il disegno dell'uomo nuovo che lo Spirito Santo attua in ciascuno di noi,
come ci ricorda san Paolo “Se uno è in Cristo è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate ecco
ne sono nate di nuove”.
Come sapete abbiamo due versioni del Sermone della Montagna Matteo 5-7 e Luca 6,20-49. La
versione di Luca fa una sintesi impressionante di ciò che è la missione della Chiesa, dei cristiani, come
luce, come sacramento di Cristo in mezzo al mondo.
In che cosa la Chiesa di Cristo mostra al mondo l'opera di Dio? Nell'amore  al nemico ASCOLTIAMO
Beati i poveri, di essi è il regno dei cieli, beati quelli che son nel pianto,beati i miti, beati quelli che hanno
fame e sete della giustizia, beati i misericordiosi, beati i puri di cuore, beati gli operatori di pace, beati
i perseguitati per la giustizia, beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno
ogni sorta di male contro di voi per causa mia.

“Amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate
per coloro che vi maltrattano. A chi ti percuote sulla guancia tu porgi anche l'altra; a chi ti leva il
mantello non rifiutare la tunica. Da a chiunque ti chiede, e a chi prende del tuo non richiederlo. Ciò che
volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Se amate quelli che vi amano, che merito
ne avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se fate del bene a coloro che vi fanno del bene, che
merito ne avete? Anche i peccatori fanno lo stesso. Amate i vostri nemici, fate del bene e prestate
senza sperarne nulla, e sarete figli dell'Altissimo”
Il sermone della montagna di Luca fa una sintesi della missione della Chiesa come sacramento
universale di salvezza. Ad extra, cioè verso quelli di fuori, l'amore al nemico; ad intra, cioè verso quelli
di dentro, non giudicare “Siate misericordiosi, come è misericordioso i Padre vostro; non giudicate e
non sarete giudicati; non condannate e non sarete condannati; perdonate e vi sarà perdonato; date e
vi sarà dato”. Il frutto che il Signore attende nella comunità, nella Chiesa, è quello di togliere il giudizio
dal nostro cuore. Non giudicare un fratello, anche se lo vedi fare cose che non capisci.

“Ancora perché guardi la pagliuzza nell'occhio del tuo fratello, mentre non ti accorgi della trave che è
nel tuo.
Ricordo ancora che è necessaria l'umiltà, i padri del deserto dicono che umile è colui che perdona
prima ancora che gli chiedano perdono. Il discorso della montagna è la fotografia dell'uomo nuovo, del
cristiano, dell'uomo che farà lo Spirito Santo.
San Giovanni crisostomo ci ricorda in una sua catechesi “Di abbellire il nostro volto con queste parole
del discorso della montagna che sono i colori delle virtù che appaiono freschi. Sono la sapienza di Dio
superiore di ogni sapienza umana. Sono le orme di santità del Signore tracciate dalla sua chiesa che
tu puoi percorrere con lo Spirito Santo.
La Chiesa ha la missione di essere luce, di essere riflesso dell'amore di Dio manifestato in Cristo, ha
la missione di essere sale della terra per dare sapore a tutte le realtà terrestri.
Questa è la tua missione di cristiano.
Gesù chiama beati i poveri, i miti i puri di cuore chi è misericordioso, perché è Cristo umile ecc. e tu
sperimenti la beatitudine di Cristo.

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

Madre della Grazia Divina

Dal tuo grembo nasce
la Grazia Divina,
dal tuo amor di Madre
cui ogni cuor s’inchina.

Ed il fiume scorre
recando celesti doni
affinché l’uomo possa
rinnovarsi di sante azioni.

Ed il tempo scorre
recando nuove stagioni
perché la Terra cresca
nella pace senza fazioni.

Eterna Madre
di generoso mistero,
di Te risplenda
ogni umano sentiero.
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San Pio da Pietrelcina
Prega per noi

O Dio,
che a San Pio da Pietrelcina
sacerdote cappuccino,
hai donato l’insigne privilegio
di partecipare, in modo mirabile,
alla passione del Tuo figlio,
concedimi,
per intercessione,
la grazia ….
che ardentemente desidero;
e soprattutto donami
di essere
conforme alla morte di Gesù
per giungere poi
alla gloria della risurrezione.

[Tre Gloria]

L’Angelo del Signore sia sempre con voi.
La benedizione del Signore scenda su di

voi e su coloro che vi stanno a cuore.

PREGHIERA
PER I DEFUNTI

Dio vi salvi anime sante,
Dio vi salvi tutte quante;
Siete state come noi,
Noi saremo come voi.
Pregate Gesù per noi,
Noi pregheremo Gesù
per voi.
Dio vi dia pace e riposo,
nel Santo Paradiso e così sia.

Preghiamo sempre il nostro Angelo Custode
come ha sempre detto Padre Pio

Angelo benignissimo, mio custode,
tutore e maestro, mia guida e difesa, non

permettere che io faccia cose che
offendano la tua santità e la tua purezza.

Presenta i miei desideri al Signore,
offrigli le mie orazioni,

mostragli le mie miserie ed impetrami
il rimedio di esse dalla sua infinita bontà e

dalla materna intercessione
di Maria Santissima tua Regina.

Prossimo incontro

11 novembre 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]


