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PONTIFICIUM CONSILIUM PRO FAMILIA
MERCOLEDÌ, 26 AGOSTO 2015

All’udienza generale, svoltasi in Piazza San Pietro, il Papa, dopo aver riflettuto nelle scorse settimane su come la
famiglia vive i tempi della festa e del lavoro, ha sviluppato la sua catechesi sul tempo della preghiera. “Il lamento
più frequente dei cristiani – ha detto - riguarda proprio il tempo: ‘Dovrei pregare di più...; vorrei farlo, ma spesso mi
manca il tempo’. Lo sentiamo continuamente. Il dispiacere è sincero, certamente, perché il cuore umano cerca
sempre la preghiera, anche senza saperlo; e se non la trova non ha pace. Ma perché si incontrino, bisogna
coltivare nel cuore un amore ‘caldo’ per Dio, un amore affettivo”. “Possiamo farci una domanda molto semplice. Va
bene credere in Dio con tutto il cuore, va bene sperare che ci aiuti nelle difficoltà, va bene sentirsi in dovere di
ringraziarlo. Tutto giusto. Ma vogliamo anche un po’ di bene al Signore? Il pensiero di Dio ci commuove, ci stupisce,
ci intenerisce?”.

“Pensiamo alla formulazione del grande comandamento, che sostiene tutti gli altri: «Amerai il Signore, tuo Dio, con
tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutte le forze» (Dt 6,5; cfr Mt 22,37). La formula usa il linguaggio
intensivo dell’amore, riversandolo in Dio. Ecco, lo spirito della preghiera abita anzitutto qui. E se abita qui, abita tutto
il tempo e non ne esce mai. Riusciamo a pensare Dio come la carezza che ci tiene in vita, prima della quale non
c’è nulla? Una carezza dalla quale niente, neppure la morte, ci può distaccare? Oppure lo pensiamo soltanto come
il grande Essere, l’Onnipotente che ha fatto ogni cosa, il Giudice che controlla ogni azione? Tutto vero,
naturalmente. Ma solo quando Dio è l’affetto di tutti i nostri affetti, il significato di queste parole diventa pieno. Allora
ci sentiamo felici, e anche un po’ confusi, perché Lui ci pensa e soprattutto ci ama! Non è impressionante questo?
Non è impressionante che Dio ci carezzi con amore di padre? É tanto bello, tanto bello! Poteva semplicemente farsi
riconoscere come l’Essere supremo, dare i suoi comandamenti e aspettare i risultati. Invece Dio ha fatto e fa
infinitamente di più di questo. Ci accompagna nella strada della vita, ci protegge, ci ama”.

“Se l’affetto per Dio non accende il fuoco, lo spirito della preghiera non riscalda il tempo. Possiamo anche
moltiplicare le nostre parole, “come fanno i pagani”, dice Gesù; oppure anche esibire i nostri riti, “come fanno i farisei”
(cfr Mt 6,5.7). Un cuore abitato dall’affetto per Dio fa diventare preghiera anche un pensiero senza parole, o
un’invocazione davanti a un’immagine sacra, o un bacio mandato verso la chiesa. E’ bello quando le mamme
insegnano ai figli piccoli a mandare un bacio a Gesù o alla Madonna. Quanta tenerezza è in quello! In quel
momento il cuore dei bambini si trasforma in luogo di preghiera. Ed è un dono dello Spirito Santo. Non
dimentichiamo mai di chiedere questo dono per ciascuno di noi! Perché Lo Spirito di Dio ha quel suo modo speciale
di dire nei nostri cuori “Abbà” – “Padre”, ci insegna a dire padre proprio come lo diceva Gesù, un modo che non
potremmo mai trovare da soli (cfr Gal 4,6). Questo dono dello Spirito è in famiglia che si impara a chiederlo e
apprezzarlo. Se lo impari con la stessa spontaneità con la quale impari a dire “papà” e “mamma”, l’hai imparato per
sempre. Quando questo accade, il tempo dell’intera vita famigliare viene avvolto nel grembo dell’amore di Dio, e
cerca spontaneamente il tempo della preghiera”.

“Il tempo della famiglia, lo sappiamo bene, è un tempo complicato e affollato, occupato e preoccupato. E’ sempre
poco, non basta mai, ci sono tante cose da fare. Chi ha una famiglia impara presto a risolvere un’equazione che
neppure i grandi matematici sanno risolvere: dentro le ventiquattro ore ce ne fa stare il doppio! É  così, eh? Ci sono
mamme e papà che potrebbero vincere il Nobel, per questo, eh? In 24 ore ne fanno 48! Non so come fanno ma si
muovono e fanno! C’è tanto lavoro in famiglia!”.

“Lo spirito della preghiera riconsegna il tempo a Dio, esce dalla ossessione di una vita alla quale manca sempre il
tempo, ritrova la pace delle cose necessarie, e scopre la gioia di doni inaspettati. Delle buone guide per questo
sono le due sorelle Marta e Maria, di cui parla il Vangelo che abbiamo sentito; esse impararono da Dio l’armonia
dei ritmi famigliari: la bellezza della festa, la serenità del lavoro, lo spirito della preghiera (cfr Lc 10,38-42). La visita
di Gesù, al quale volevano bene, era la loro festa. Un giorno, però, Marta imparò che il lavoro dell’ospitalità, pur
importante, non è tutto, ma che ascoltare il Signore, come faceva Maria, era la cosa veramente essenziale, la

“parte migliore” del tempo. La preghiera sgorga dall’ascolto di Gesù, dalla lettura del Vangelo, eh? Non
dimenticatevi, tutti i giorni di leggere un passo del Vangelo. La preghiera sgorga dalla confidenza con la Parola di
Dio. C’è questa confidenza nella nostra famiglia? Abbiamo in casa il Vangelo? Lo apriamo qualche volta per
leggerlo assieme? Lo meditiamo recitando il Rosario? Il Vangelo letto e meditato in famiglia è come un pane buono
che nutre il cuore di tutti. E alla mattina e alla sera, e quando ci mettiamo a tavola, impariamo a dire assieme una
preghiera, con molta semplicità: è Gesù che viene tra noi, come andava nella famiglia di Marta, Maria e Lazzaro.
Una cosa che ho molto a cuore e che ho visto nelle città: ma ci sono bambini che non hanno imparato a fare il
segno della Croce! Ma tu mamma, papà, insegna al bambino a pregare, a fare il segno della Croce, e questo è un
compito bello delle mamme e dei papà! Nella preghiera della famiglia, nei suoi momenti forti e nei suoi passaggi
difficili, siamo affidati gli uni agli altri, perché ognuno di noi in famiglia sia custodito dall’amore di Dio. Grazie”.



settembre 2015 Pag. 3

Carissimi,
É mia consuetudine dire sempre, a settembre: “Riprendiamo il nostro cammino di preghiera…”.
Sì carissimi riprendiamo i nostri incontri nel nome di Padre Pio con umiltà, affetto e fede.
Nel riprendere anche questo mio colloquiare con voi, nello scrivere queste righe mensili che mi
permettono di aprirvi il mio cuore e sentirci veramente un gruppo nonostante spesso non sia con voi.
Voglio ora ricordare con voi due santi importanti, anzi, direi importantissimi, e sono: S. Anna e
S. Gioacchino, i genitori di Maria e quindi i nonni di Gesù. Sarete d’accordo con me che non se ne parla
molto e anche il giorno che la chiesa li ricorda, il 26 di luglio, ben pochi ne hanno coscienza. Per quanto
mi riguarda sono sempre stata molto devota ai santi Anna e Gioacchino e questa mia devozione è nata
tanti anni fa, quando mia figlia Perla mi riportò da Roma una piccola statuetta di S. Anna che aveva
trovato su una bancarella e credo che capirete quanto mi sia cara quella statuetta, perché è molto
difficile trovare santini o cose varie di questi santi specialmente ora che la mia Perla non c’è più.
Qualche tempo fa parlando con il caro amico Michele, fratello in Cristo e che condivide con me la
devozione in Padre Pio, mi disse che aveva assistito alla S. Messa, il 26 luglio, nella chiesa di S. Anna
a Carate Brianza, gli confidai la mia devozione ai genitori di Maria e lui molto gentilmente mi ha
mandato un santino di S. Anna e Gioacchino che troverete al termine di queste mie righe. Termino
questa mia confidenza dicendovi di ricordare nelle vostre preghiere i Santi Anna e Gioacchino.
Carissimi, anche quest’anno il 23 settembre ci ritroveremo tutti presso la Parrocchia di S. Maria Madre
di Dio a Fornacelle (Montemurlo - PO) per ricordare la nascita in cielo del nostro amato Padre Pio,
spero che saremo numerosi.
Uniti nella preghiera

Carla Vannucchi

La Capogruppo

PREGHIERA

O cara sant'Anna che dopo lunga attesa hai
prodigiosamente ottenuto il dono della fecondità
e sei diventata madre di Maria. ti preghiamo di
vegliare su di noi come nonna del Cielo e di
insegnarci a leggere ed ad amare la parola di
Dio nella Bibbia.

In particolare assisti le mamme in attesa. che
portano in grembo il dono di una vita nuova. Fa
che ogni bimbo, gioiosamente accolto, cresca
sano di corpo e di mente come Gesù. Rendi i
genitori saggi educatori dei loro figli e aiutali in
ogni difficoltà coniugale.

Offri a tutti la sicurezza che deriva da una vita
spesa bene, all'insegna della fede che spera ed
ama, dalla quale dipende la nostra felicità nella
vita presente e in quella senza fine.
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 Il Santo del meseBEATA CHIARA LUCE BADANO
29 OTTOBRE

Chiara Badano nacque in provincia di Savona a Sassello, dopo undici anni di attesa dei suoi genitori, Maria
Teresa Caviglia e Ruggero Badano. Era il 29 ottobre 1971. Dinamica, sportiva e bella cresce nella serenità e
nell’educazione religiosa da parte dei suoi genitori sempre molto vicini. Quando era in terza elementare
conobbe il Movimento dei Focolari, fondato da Chiara Lubich. Entrò così a far parte dei GEN (generazione
nuova), diventando una “GEN 3”, occupandosi di bambini ed anziani. Lei non parlava di Gesù agli altri, ma
lo portava con la sua vita. Diceva infatti: ”io non devo dire di Gesù, ma devo dare Gesù con il mio
comportamento” così come affermava S. Ignazio di Antiochia: “é meglio essere cristiani senza dirlo,
che proclamarlo senza esserlo”.
Alla fine della V ginnasio Chiara era pallida, sorrideva meno, era stanca. Nell’estate durante una partita
a tennis avvertì un dolore lancinante alla spalla. Dopo visite mediche, dalla tac fu diagnosticato un
cancro maligno alla spalla: tumore osseo di quarto grado, il più grave. Aveva solo 17 anni.
Durante una degenza in ospedale disse alla mamma: “se dovessi morire, celebrate una bella messa
e dì ai Gen che cantino forte”.
Si sottopose alla chemioterapia e alla radioterapia affrontando tutto come identificazione con i dolori di
Cristo. Il dottore che la seguì ha raccontato:”sono sempre stato impressionato dalla forza di
accettazione della malattia da parte di Chiara e dei suoi familiari. Lei conosceva la gravità del male che
l’aveva colpita e fui io stesso a spiegarle quanto fosse grave la sua situazione, e che quindi avrebbe
incontrato crisi di vomito, avrebbe perso i capelli e sarebbe andata incontro ad infezioni, emorragie ed
altre conseguenze.” Eppure accanto a lei si respirava aria di festa. La vita continuava a fuoriuscire da
lei e gli altri si abbeveravano a questa straordinaria fonte. Si consumava e si offriva per amore di Gesù,
ai dolori della Chiesa, al Movimento dei Focolari e ai giovani.
Quando avrebbe avuto bisogno della morfina per alleviare i forti dolori, la respinse per non perdere
lucidità e consapevolezza. La malattia cresceva inesorabilmente, ma cresceva anche la sua intimità
con Gesù Abbandonato, con il suo sposo crocifisso, con il suo amore.
La ragazza scrisse a Chiara Lubich per avvisarla dell’intenzione di smettere la chemioterapia: “Stavo
male, ma ho sentito il desiderio di unirmi a loro (congresso dei GEN 2 DEL 20 Dicembre 1989) e
siccome questo è l’anno dello Spirito Santo ho chiesto al Padre di mandarlo su di loro per illuminarli.
Soffrivo molto, ma l’anima mia cantava e continuavo a pregare perchè quel momento non passasse.
Ora ti chiedo un regalo per Natale: una Parola di vita per me, una per la mamma e per papà. Chiedo
troppo?” Chiara Lubich rispose a stretto giro di posta: “ti seguo costantemente con la mia preghiera e
con tutto il mio amore. Ho scelto le Parole di vita che desideravi. Ecco la tua: chi rimane in me e io in
lui, questi porta molto frutto (GV 15,5). Per la mamma: siate lieti nella speranza, forti nella tribolazione,
perseveranti nella preghiera (rom 12,12). Per il papà: ti amo Signore, mia roccia, mia fortezza, mio
liberatore (sal. 17). Il 19 luglio 1990 Chiara scriveva alla Lubich: “qui tutti chiedono il miracolo…ma io
non riesco a chiederlo perché penso che questo non rientri nella sua volontà…
Sarei felice se mi potessi scegliere il nome nuovo (se pensi sia opportuno). (nome per identificazione
nei GEN). Le rispose Chiara Lubich: “ il tuo viso è così luminoso che dice il tuo SI a Gesù momento
per momento. Anch’io prego per questo e sono sempre lì con te. “CHIARA LUCE” è il nome che ho
pensato per te; ti piace? É la luce dell’ideale che vince il mondo. Te lo mando con tutto il mio affetto”.
Ormai sicura della sua sorte si preparava a celebrare le nozze eterne con il suo Sposo con Gesù
Abbandonato e gli ultimi giorni della sua vita furono vissuti da fidanzata di Gesù come lei amava ripetere.
Predispose tutto per il suo prossimo funerale, che chiamava la sua messa, le sue nozze con Gesù.
Stabilì che doveva essere lavata con l’acqua, segno di purificazione e pettinata in modo molto giovanile
e chiese alla mamma di non piangere perchè “quando in cielo arriva una ragazza di diciotto anni, si fa
festa!”. Il suo vestito da sposa lo volle bianco, lungo, semplice, con una fascia rosa in vita. La sua
amica del cuore, lo provò di fronte a lei: le piacque molto, era semplice come desiderava.
Chiara morì alle 4:10 del 7 ottobre 1990, festa della beata Vergine Maria del Rosario. Ma la luce del
suo incantevole sguardo non si spegnerà mai perchè i suoi occhi furono donati a due ragazzi.
Dichiarata venerabile il 3 luglio 2008, è stata proclamata beata il 25 settembre 2010.
Chiara Luce fa parte di quella grande schiera femminile delle sante mistiche per le sue profonde
espressioni di amore per Cristo. É rimasta lucidissima sino all’ultimo, rifiutando i farmaci antidolore,
sentendosi così abbracciata da Cristo abbandonato dal Padre sulla croce.



settembre 2015 Pag. 5

IN RICORDO DEL “PROFESSORE”
Raffaele: uno degli angeli di dignità particolare, guaritore ed angelo
protettore per chi viaggia.
Piero Fedele Pagano: fu beato, dal 1205 al 1277 priore nei conventi
di Rimini.
Raffaele Pagano: il “professore”, oggi.

Mi chiamo Renzo e ho avuto l'onore di conoscerlo da più di 30 anni.
Era preside nella scuola Anna Frank di Pistoia dove andava mia figlia.
Da più di 20 anni abbiamo trascorso le vacanze nella stessa struttura
a Vada (Cecina) con le nostre famiglie, poi il destino ci ha tolto le
mogli: Dolores e Alda. Noi abbiamo continuato a frequentarci in
questa struttura fino al 2014, e qui vi racconto alcuni episodi di
questo signore.
Alle ore 8 si alzava e partecipava alle Lodi, faceva colazione, un
buongiorno a tutti, poi partiva per il mare con  il suo cappello, la borsa
in paglia, il giornale e la settimana enigmistica. Stava sotto il suo
ombrellone fino alle ore 10, si bagnava i piedi e poi tornava in
albergo; non disdegnava, quando incontrava una signora che
conosceva, di togliersi il cappello e faceva il baciamano, un vero

gentiluomo di altri tempi. Desinava, poi usciva da tavola e si metteva sotto il gazebo. Aspettava la
squadra per fare la partitina. Renzo, meccanico, Auro, filatore e Franco, tessitore. Molte volte si univa
a noi anche Don Paolo. Lui, il Professore, uomo di cultura, molto molto superiore a noi scendeva di
qualche gradino per essere al nostro livello, perchè noi non saremmo mai arrivati al suo. Giocava in
coppia con me, perchè ci capivamo. Non disdegnava ad accennare le carte: storceva la bocca per
accennare il tre, strizzava l'occhio per l'asso, tirava fuori un po' di lingua per la donna; un uomo felice
quando vinceva, un po' meno quando perdeva, ma sempre con dignità e rispetto. Poi tornava al mare,
faceva due parole crociate, poi ci seguiva quando giocavamo a bocce.
Questo era Raffaele detto da noi il Professore.
Un preside, un professore, un amico, uno di noi.
Da quest'anno ci mancherà molto, ma fortunatamente crediamo tutti nell'aldilà.
Una preghiera per lui.

Renzo

Anch’io voglio ricordare il caro “professore”, come lo chiamavo sempre, e lui pudicamente mi
rispondeva: “ormai è tanto che non lo sono più, sono in pensione!”. Anche la mia conoscenza risale ai
tempi della scuola media Anna Frank quando era vicepreside oltreché insegnante. É sempre stato una
persona dignitosa, educata e rispettosa. Un vero gentiluomo d’altri tempi. Fu mia madre che me lo
presentò insieme alla cara signora Dolores, moglie amatissima, morta ormai da diversi anni.
É sempre stato una persona impegnata nella vita religiosa,  come terziario francescano; cara ci è stata
per tanti anni la sua pagina nel nostro giornalino sempre su argomenti legati a San Francesco, di cui
era fortemente devoto. Al momento della S. Messa al suo funerale il sacerdote di San Francesco, un
frate e il nostro caro Don Paolo  hanno deciso di far cantare il “GLORIA”: è sulle note gioiose di questo
inno alla grandezza del Signore, che abbiamo calorosamente e con tanta emozione, salutato la sua
dipartita. Non potremo dimenticarlo!
Ricordiamolo sempre nelle nostre preghiere insieme a coloro del gruppo che lo hanno preceduto.

Rossella
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SETTEMBRE MESE DEDICATO AGLI ANGELI

L’argomento Angeli Custodi è stato trattato direi ampiamente nei mesi precedenti per cui mi atterrò
solo ad una “rinfrescatina” .
Ricordiamo che gli Angeli sono puri spiriti creati da Dio per formare la sua corte celeste ed essere
esecutori dei suoi ordini.
Una parte di essi si ribellarono a Dio e diventarono demoni.
Dio affidò agli Angeli buoni la custodia  della Chiesa e del mondo intero, tanto che ogni uomo ha il suo
Angelo Custode.

Dobbiamo venerare questi esseri invisibili ma prodigiosi, come  fratelli e come nostri futuri compagni
in cielo; cerchiamo, per quanto possibile, di imitarli nell’amore e nell’obbedienza verso Colui che nella
sua infinita bontà, ha voluto affidarci alle loro cure.
Dopo questa premessa, voglio ricordare che l’8 settembre ricorre la nascita della Mammina del cielo,
il suo compleanno.

Quale regalo più bello Le possiamo offrire se non la preghiera da Lei richiesta con tanta insistenza
per la salvezza del mondo se non il Santo Rosario?.
Spesso recitiamo questa preghiera in modo frettoloso,  facendo viaggiare la mente verso altri interessi,
scordandoci con troppa facilità di stare al cospetto di Colei che è la Regina del cielo e della terra,
sacrario e vivo tempio dello Spirito Santo e Regina degli Angeli.
Chiediamo a questa Mamma, con tono di supplica, di impossessarsi delle nostre anime affinché
inebriate dalla Sua infinita dolcezza, vivano sempre unite al Suo amabilissimo Cuore.

Renata

Un’amica

PREGHIERA A MARIA BAMBINA

O graziosa Bambina,
nella felice tua nascita hai rallegrato il cielo,

consolato il mondo, atterrito l’inferno;
hai recato sollievo ai caduti, conforto ai mesti,

salute ai malati, la gioia a tutti,
Ti supplichiamo:

rinasci spiritualmente in noi,
rinnova il nostro spirito a servirti;

riaccendi il nostro cuore ad amarti,
fa’ fiorire in noi quelle virtù

con le quali possiamo sempre più piacerti.

“Così potremo ricevere lo Spirito Santo
che scende su di noi

e divenire in questo modo testimoni di Cristo
fino agli estremi confini della terra,

come coloro che uscirono dal Cenacolo di
Gerusalemme

nel giorno di Pentecoste”.

O grande piccina Maria, sii per noi “Madre”,
conforto negli affanni, speranza nei pericoli,

difesa nelle tentazioni, salvezza nella morte. Amen!
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Pellegrinaggi

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

San Giovanni Rotondo

26-27 settembre 17-18 ottobre
07-08 novembre

DUE CAPPUCCINI TESTIMONI DEL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA
NELLA BASILICA DI SAN PIETRO.

Cari fratelli, ci siamo lasciati con il giornalino di giugno ricordando la figura di SAN LEOPOLDO
MANDIC nella pagina del “SANTO DEL MESE”.
L’avevamo ricordato come gigante nel confessionale al pari del nostro amatissimo San Pio.
Nel numero 7 de “LA VOCE DI PADRE PIO” del mese di luglio/agosto 2015 ho letto alcuni programmi
previsti per il GIUBILEO DELLA MISERICORDIA indetto per volontà dal Santo Padre Papa Francesco:
Giubileo che andrà dall’8 dicembre prossimo al 20 novembre 2016.
Tra i vari programmi devo ammettere che ho provato una grandissima emozione quando ho letto
quanto segue: “É ufficiale la temporanea presenza in Roma delle urne con i corpi di San Leopoldo
Mandic (1866-1942) e di San Pio da Pietrelcina (1887-1968): i due santi cappuccini di recente
proclamazione, che sono stati grandi confessori e dunque testimoni del sacramento della misericordia.
Ambedue canonizzati da Giovanni Paolo II: san Leopoldo nel 1983 e san Pio nel 2002. Le loro urne
saranno collocate nella Basilica di San Pietro e offerte alla venerazione dei pellegrini in occasione della
celebrazione del Mercoledì delle ceneri (10 febbraio 2016), durante la quale Papa Francesco invierà
in tutto il mondo i “missionari della Misericordia.”
In attesa di questo grande evento, camminiamo sempre nelle vie del santo amore.
Uniti nella preghiera.

Il 23 settembre 2015 alle ore 21:00 siamo tutti invitati a
partecipare alla preghiera del Santo Rosario e alla S. Messa
seguita da un momento di adorazione presso la Parrocchia di
S. Maria Madre di Dio a Fornacelle – Montemurlo (PO).
Saranno presenti tutti i gruppi della Diocesi di Pistoia ed il nostro
Vescovo Mons. Fausto Tardelli.
Chi volesse partecipare é pregato di accordarsi con Rossella o Daniele e ritrovarsi
ore 20:20 davanti alla Chiesa della Vergine.
Sempre uniti nella preghiera.
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Quando un uomo anziano è morto nel reparto geriatrico di una casa di cura in un paese di campagna
australiana, si credeva che nulla di valore egli avesse potuto lasciare. Più tardi, le infermiere
sistemando i suoi pochi averi, trovarono questa poesia. La qualità ed il contenuto impressionarono lo
staff che volle farne tante copie da distribuire agli infermieri di tutto l’ospedale. Un’infermiera di
Melbourne volle che una copia della poesia comparisse nelle edizioni di Natale delle riviste di tutto il
paese come unico lascito di questo vecchio per i posteri e facendo in modo che figurasse su tutte le
riviste per la salute mentale. É stata anche fatta una raccolta di immagini dedicata a questa semplice
ma eloquente poesia. E così questo vecchio, che nulla pareva potesse dare al mondo, ora è l’autore
di questa poesia anonima che vola attraverso la rete internet.

”CRANKY ” – UOMO VECCHIO…

Cosa vedi infermiera ? … Cosa vedete ?
Che cosa stai pensando mentre mi guardi ?

”Un povero vecchio ”… non molto saggio… con lo sguardo incerto ed occhi lontani…
Che schiva il cibo… e non dà risposte… e che quando provi a dirgli a voce alta: ”almeno
assaggia ” !!! Sembra nulla gli importi di quello che fai per lui…
Uno che perde sempre il calzino o la scarpa… che ti resiste, non permettendoti di
occuparti di lui… per fargli il bagno, per alimentarlo… e la giornata diviene lunga… Ma
cosa stai pensando?…
E cosa vedi? … Apri gli occhi infermiera!!… perchè tu non sembri davvero interessata a me…
Ora ti dirò chi sono… mentre me ne sto ancora seduto qui a ricevere le tue attenzioni…
lasciandomi imboccare per compiacerti.

”Io sono un piccolo bambino di dieci anni con un padre ed una madre, fratelli e sorelle che
si vogliono bene… Sono un ragazzo di sedici anni con le ali ai piedi… che sogna presto di
incontrare l’amore… A vent’anni sono già sposo… il mio cuore batte forte… giurando di
mantener fede alle sue promesse… A venticinque… ho già un figlio mio… che ha bisogno
di me e di un tetto sicuro, di una casa felice in cui crescere. Sono già un uomo di trent’anni
e mio figlio è cresciuto… velocemente, siamo molto legati uno all’altro da un sentimento
che dovrebbe durare nel tempo. Ho poco più di quarant’anni, mio figlio ora è un adulto e
se ne và, ma la mia donna mi stà accanto… per consolarmi affinché io non pianga. A poco
più di cinquant’anni … i bambini mi giocano attorno alle ginocchia… Ancora una volta,
abbiamo con noi dei bambini io e la mia amata… Ma arrivano presto giorni bui… mia
moglie muore… guardando al futuro rabbrividisco con terrore… Abbiamo allevato i nostri
figli e poi loro ne hanno allevati dei propri… e così penso agli anni vissuti… all’amore che
ho conosciuto. Ora sono un uomo vecchio… e la natura è crudele. Si tratta di affrontare la
vecchiaia… con lo sguardo di un pazzo. Il corpo lentamente si sbriciola… grazia e vigore
mi abbandonano.
Ora c’è una pietra … dove una volta ospitavo un cuore. Ma all’interno di questa vecchia
carcassa un giovane uomo vive ancora… e così di nuovo il mio cuore martoriato si
gonfia… Mi ricordo le gioie… ricordo il dolore. Io vorrei amare, amare e vivere ancora…
ma gli anni che restano son pochissimi… tutto è scivolato via ….. veloce !!!
E devo accettare il fatto che niente può durare… Quindi aprite gli occhi gente… apriteli e
guardate… ”Non un uomo vecchio” … avvicinatevi meglio e… vedrete ME !!!

Ricordatevi questa poesia quando incontrate una persona anziana per evitare di
metterla da parte senza guardare all’anima giovane che le stà all’interno perchè tutti noi
un giorno, saremo così.
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Segue …

138. L’omelia non può essere uno spettacolo di intrattenimento, non risponde alla logica delle risorse
mediatiche, ma deve dare fervore e significato alla celebrazione. È un genere peculiare, dal momento
che si tratta di una predicazione dentro la cornice di una celebrazione liturgica; di conseguenza deve
essere breve ed evitare di sembrare una conferenza o una lezione. Il predicatore può essere capace
di tenere vivo l’interesse della gente per un’ora, ma così la sua parola diventa più importante della
celebrazione della fede. Se l’omelia si prolunga troppo, danneggia due caratteristiche della
celebrazione liturgica: l’armonia tra le sue parti e il suo ritmo. Quando la predicazione si realizza nel
contesto della liturgia, viene incorporata come parte dell’offerta che si consegna al Padre e come
mediazione della grazia che Cristo effonde nella celebrazione. Questo stesso contesto esige che la
predicazione orienti l’assemblea, ed anche il predicatore, verso una comunione con Cristo
nell’Eucaristia che trasformi la vita. Ciò richiede che la parola del predicatore non occupi uno spazio
eccessivo, in modo che il Signore brilli più del ministro.

La conversazione di una madre

139. Abbiamo detto che il Popolo di Dio, per la costante azione dello Spirito in esso, evangelizza
continuamente sé stesso. Cosa implica questa convinzione per il predicatore? Ci ricorda che la Chiesa
è madre e predica al popolo come una madre che parla a suo figlio, sapendo che il figlio ha fiducia che
tutto quanto gli viene insegnato sarà per il suo bene perché sa di essere amato. Inoltre, la buona madre
sa riconoscere tutto ciò che Dio ha seminato in suo figlio, ascolta le sue preoccupazioni e apprende da
lui. Lo spirito d’amore che regna in una famiglia guida tanto la madre come il figlio nei loro dialoghi,
dove si insegna e si apprende, si corregge e si apprezzano le cose buone; così accade anche
nell’omelia. Lo Spirito, che ha ispirato i Vangeli e che agisce nel Popolo di Dio, ispira anche come si
deve ascoltare la fede del popolo e come si deve predicare in ogni Eucaristia. La predica cristiana,
pertanto, trova nel cuore della cultura del popolo una fonte d’acqua viva, sia per saper che cosa deve
dire, sia per trovare il modo appropriato di dirlo. Come a tutti noi piace che ci si parli nella nostra lingua
materna, così anche nella fede, ci piace che ci si parli in chiave di “cultura materna”, in chiave di dialetto
materno (cfr 2 Mac 7,21.27), e il cuore si dispone ad ascoltare meglio. Questa lingua è una tonalità che
trasmette coraggio, respiro, forza, impulso.

140. Questo ambito materno-ecclesiale in cui si sviluppa il dialogo del Signore con il suo popolo si deve
favorire e coltivare mediante la vicinanza cordiale del predicatore, il calore del suo tono di voce, la
mansuetudine dello stile delle sue frasi, la gioia dei suoi gesti. Anche nei casi in cui l’omelia risulti un
po’ noiosa, se si percepisce questo spirito materno-ecclesiale, sarà sempre feconda, come i noiosi
consigli di una madre danno frutto col tempo nel cuore dei figli.

141. Si rimane ammirati dalle risorse impiegate dal Signore per dialogare con il suo popolo, per rivelare
il suo mistero a tutti, per affascinare gente comune con insegnamenti così elevati e così esigenti. Credo
che il segreto si nasconda in quello sguardo di Gesù verso il popolo, al di là delle sue debolezze e
cadute: «Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto dare a voi il Regno» (Lc 12,32);
Gesù predica con quello spirito. Benedice ricolmo di gioia nello Spirito il Padre che attrae i piccoli: «Ti
rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai
dotti e le hai rivelate ai piccoli» (Lc 10,21). Il Signore si compiace veramente nel dialogare con il suo
popolo e il predicatore deve far percepire questo piacere del Signore alla sua gente.

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’EUCARESTIA E PADRE PIO

Quando padre Pio celebrava la santa messa avveniva una meravigliosa fusione tra la sua persona e
Cristo crocifisso, era una continua, sofferta e soprannaturale effusione di amore dentro la quale il santo
del Gargano avvertiva la flagellazione, le spine, le mani i piedi e il costato del Signore trafitti.
A qualche figlia spirituale che gli chiedeva come stesse sull’altare durante la celebrazione, Padre Pio
rispondeva con queste sorprendenti e misteriose parole “Come ci stava Gesù sulla croce”. Poteva con
verità esclamare con San Paolo “Completo nella mia carne quello che manca ai patimenti di Cristo, a
favore del suo corpo che è la Chiesa”. Nel 1912 scrive al suo direttore spirituale padre Agostino da San
Marco in Lamis “Il cuore di Gesù e il mio si fusero: Non erano più due i cuori che battevano, ma uno
solo”. E in questa sua fusione col divino maestro chiedeva sempre doni divini per i suoi fratelli.
Momento privilegiato per chiedere la salvezza di tutti era la celebrazione della santa Messa quando la
sua comunione con Cristo raggiungeva livelli altissimi di intensità e di amore.
Egli spesso ripeteva queste parole “Tutto ciò che avvenne sul calvario avviene sull’altare”, e ancora

“Durante la Messa tutto il Paradiso si riversa sull’altare”.
A tutti i fedeli, ma soprattutto a noi presbiteri ha insegnato a fare dell’Eucarestia il centro della vita
cristiana, a fonderci nell’irripetibile e divino abbraccio eucaristico di Gesù per vivere una desiderata e
bella  primavera di santità.
Penso a quel momento immenso quando la stessa Trinità è presente sull’altare, il Padre manda lo
Spirito Santo sul pane e sul vino che diventano il corpo e il sangue di Cristo. Il Verbo della vita,
generato dall’eternità dal Padre, il Figlio Unigenito è presente sopra la mensa, secondo la parola che
il Signore pronunciò durante l’ultima cena,”Questo è il mio corpo….questo è il mio sangue, offerto per
voi”. Gesù è l’agnello senza macchia immolato per noi, nel quale si sono sposate indissolubilmente
l’umanità e la divinità, la sapienza e la libertà umana e la sapienza e la libertà divina.
Penso a Gesù Cristo che ha steso le braccia sulla croce per stringere nel suo divino abbraccio tutta
l’umanità. Dall’alto della croce Egli ci guarda, vede la nostra vita, vede i nostri peccati e ci perdona
perché ci ama, e ci dice “Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno”. Benedetto XVI nella
sua enciclica Deus caritas est ha scritto mirabilmente “Nella sua morte in croce si compie quel volgersi
di Dio contro se stesso nel quale Egli si dona per rialzare l’uomo e salvarlo”. Penso al momento
drammatico di Gesù che grida “Padre perché mi hai abbandonato?”. Egli in quel momento aveva preso
su di sé il peccato, (“Si è fatto peccato per noi”), per questo avverte il dolore infinitamente umano
dell’abbandono del Padre. In quel momento forse cerca e trova la consolazione straziante della sua
madre ai piedi della croce.
L’Eucarestia è memoriale della Pasqua che “Implica  il Sacrificio della croce, ma anche la vittoria della
Risurrezione”. La comunità cristiana si riunisce fino dagli inizi nel giorno del Signore, il giorno dopo il
Sabato, giorno eterno che ha visto Cristo Risorto. Gesù Cristo passa dalla morte alla vita e in questo
suo passaggio trascina con sé tutta l’umanità dal peccato alla grazia, dalla morte alla sua vita nuova
di risorto. Il giorno di riposo della creazione diventa ora e per sempre il giorno della Risurrezione.
Penso infine all’Eucarestia come fonte e culmine della vita e della missione della Chiesa che si nutre
di questo cibo per avere la forza di testimoniare con la vita il Vangelo dell’amore. Riporto qui una bella
affermazione di sant’Agostino che esprime sinteticamente quanto sopra esposto. “Quel Pane che voi
vedete santificato con la Parola è il corpo di Cristo, il Vino santificato con la Parola è il Sangue di Cristo.
Cristo ha voluto affidarci se stesso per la remissione dei peccati. Se voi li avete ricevuti bene, voi stessi
siete quel che avete ricevuto”.
Quale stupore e quale meraviglia deve suscitare nel nostro cuore la partecipazione all’Eucarestia che
fa di noi, diversi per cultura, per estrazione sociale, appartenenti a popoli e a razze diverse, un solo
corpo la sua santa Chiesa. Diventiamo veramente, o Signore, carne della tua carne in una fusione
esistenziale meravigliosa che ci rende capaci di  essere e vivere veramente come fratelli che si aiutano,
si comprendono e si amano.

Don Paolo
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Nominativo Indirizzo Telefono

Capo Gruppo Carla Vannucchi Via Gora e Barbatole, 150V 0573/401665

Segretario Daniele Di Marzo Via G. La Pira, 5/e - Pistoia 0573/453250

Vice Capo Gruppo Rossella Pagliai Via della Composizione, 4 - Masotti 0573/518011

Don Paolo Palazzi Via Puccini,36 - Pistoia (c/o Seminario) 339/8730546
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Indirizzi utili e numeri di telefono

Roberto LuconiLe poesie di

La Fede

È sorgente di vita,
di terra, di ciel,
la mano del Padre,
il sommo Voler.

Sorgente che illumina
con parola di Figlio,
rafforzando ogni giorno
il nostro sperar.

Sorgente che anima
ogni umano fiorire
col Soffio potente
dell'eterno Signor.
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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

14 ottobre 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]


