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PONTIFICIUM CONSILIUM PRO FAMILIA

“INVENZIONE DIVINA” DA RISCATTARE
IL DISCORSO DI PAPA FRANCESCO ALLA COMUNITÀ ACCADEMICA

DEL PONTIFICIO ISTITUTO “GIOVANNI PAOLO II””

Il tema non è “soltanto quello della ‘lontananza’ di molti dall’ideale e dalla pratica della verità cristiana
del matrimonio e della famiglia; più decisivo ancora è il tema della ‘vicinanza’ della Chiesa: vicinanza
alle nuove generazioni di sposi, perché la benedizione del loro legame li convinca sempre più e li
accompagni, e vicinanza alle situazioni di debolezza umana, perché la grazia possa riscattarle,
rianimarle e guarirle”. A dirlo, ieri nella Sala Clementina, è stato Papa Francesco nel suo discorso alla
comunità accademica del Pontificio Istituto “Giovanni Paolo II” per Studi su Matrimonio e Famiglia in
occasione dell’inaugurazione del nuovo anno accademico.

“Nella congiuntura attuale – ha detto il Papa – i legami coniugali e famigliari sono in molti modi messi
alla prova” dall’affermarsi di una cultura “che esalta l’individualismo narcisista, una concezione della
libertà sganciata dalla responsabilità per l’altro, la crescita dell’indifferenza verso il bene comune,
l’imporsi di ideologie che aggrediscono direttamente il progetto famigliare, come pure la crescita della
povertà che minaccia il futuro di tante famiglie, sono altrettante ragioni di crisi per la famiglia
contemporanea. Ci sono poi – ha aggiunto – le questioni aperte dallo sviluppo delle nuove tecnologie,
che rendono possibili pratiche talvolta in conflitto con la vera dignità della vita umana”.
Come punto di partenza Francesco ha individuato “il riconoscimento della dignità dell’uomo e della
donna”, che “comporta una giusta valorizzazione del loro rapporto reciproco. Come possiamo – ha
chiesto il Papa – conoscere a fondo l’umanità concreta di cui siamo fatti senza apprenderla attraverso
questa differenza? È impossibile negare l’apporto della cultura moderna alla riscoperta della dignità
della differenza sessuale. Per questo, è anche molto sconcertante constatare che ora questa cultura
appaia come bloccata da una tendenza a cancellare la differenza invece che a risolvere i problemi che
la mortificano”.
La famiglia, “grembo insostituibile della iniziazione all’alleanza creaturale dell’uomo e della donna”, si
fonda sulla “profonda correlazione tra le figure famigliari e le forme sociali di questa alleanza, nella
religione e nell’etica, nel lavoro, nell’economia e nella politica, nella cura della vita e nel rapporto tra le
generazioni”. Tant’è, ha proseguito Francesco, che “quando le cose vanno bene fra uomo e donna,
anche il mondo e la storia vanno bene. In caso contrario, il mondo diventa inospitale e la storia si ferma”.
Il Papa ha spiegato poi che “è necessario applicarsi con maggiore entusiasmo al riscatto – direi quasi
alla riabilitazione – di questa straordinaria ‘invenzione’ della creazione divina. Questo riscatto va preso
sul serio, sia nel senso dottrinale che nel senso pratico, pastorale e testimoniale. Le dinamiche del
rapporto fra Dio, l’uomo e la donna, e i loro figli, sono la chiave d’oro per capire il mondo e la storia,
con tutto quello che contengono. E infine, per capire qualcosa di profondo che si trova nell’amore di
Dio stesso. Riusciamo a pensare così ‘in grande’ questa rivelazione? Siamo convinti della potenza di
vita che questo progetto di Dio porta nell’amore del mondo? Sappiamo strappare le nuove generazioni
alla rassegnazione e riconquistarle all’audacia di questo progetto?”
Il nuovo orizzonte di questo impegno, secondo Francesco, “vede certamente convocato, in un modo
del tutto speciale” l’Istituto, “chiamato a sostenere la necessaria apertura dell’intelligenza della fede al
servizio della sollecitudine pastorale del Successore di Pietro. La fecondità di questo compito di
approfondimento e di studio, in favore di tutta la Chiesa, è affidata allo slancio della vostra mente e del
vostro cuore”, ha detto, dal momento che “teologia e pastorale vanno insieme: una dottrina teologica
che non si lascia orientare e plasmare dalla finalità evangelizzatrice e dalla cura pastorale della Chiesa
è altrettanto impensabile di una pastorale della Chiesa che non sappia fare tesoro della rivelazione e
della sua tradizione in vista – ha concluso – di una migliore intelligenza e trasmissione della fede”.
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Carissimi,
eccoci giunti, anche quest’anno, a dicembre, il mese della gioia (o almeno così dovrebbe essere), Il
mese gioia perché ci ricorda la nascita di Gesù, e il ricordo di questa nascita ci invita a rinnovare la
nostra fede. Un rinnovamento che ci porterà a renderla più forte, più tenace, in particolare là dove
abbiamo capito d’essere più deboli e quindi a rischio di offendere quella nascita che ci ha portato la
salvezza eterna.  Sarebbe molto bello, se in quest’occasione, noi promettessimo a quel bambinello che
cercheremo di rafforzare la nostra fede e ancora più bello se lo faremo insieme ai nostri piccoli mentre
gioiosi guardano il bimbo del presepe. La speranza è che in ogni nostra casa ci sia un presepio e non
solo l’albero.
Carissimi, nel mese di dicembre, com’è consuetudine del nostro gruppo, affidiamo i nostri bambini al
Bambino Gesù. Preghiamo per loro, ma non solo per i piccoli, ma anche per quei nostri figli, ormai già
grandi, incamminati in una vita propria, diversa dalla nostra; in modo che il nostro amore e le nostre
preghiere li accompagnino sempre.

“Gesù Bambino sia la stella che vi guidi lungo il deserto della vita presente.”

A questo proposito vi riporto a seguito una bellissima “Preghiera della Mamma”, nella speranza che vi
sia gradita.

Ora non mi resta che augurarvi un buon Natale e un felice anno.

Sempre uniti nella preghiera.

Carla Vannucchi

La Capogruppo

PREGHIERA DELLA MAMMA
Signore, Ti affido i miei figli;
Veglia su di loro.
Li ho cresciuti nella conoscenza,
ho fatto loro conoscere ed amare
il Tuo Amore.
Ora sono cresciuti,
si sono poco a poco staccati da me.
Sono Persone.

Ho cercato con impegno attento,
di abituarli a fare a meno di me.
Di me, non di te, Signore.
Tu me li avevi donati e affidati,
io li ho cresciuti nel Tuo nome.

Ora sono io che li affido a Te.
A Te che li puoi seguire dovunque.
Meglio di quanto non abbia
mai potuto fare io.

Signore, io non ti prego
di allontanare da loro le difficoltà;
ma fa che essi trovino in Te la forza
per superarle: esse li matureranno.
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 Il Santo del meseSANTA VIRGINIA CENTURIONE BRACELLI
 15 DICEMBRE

Santa Virginia Centurione Bracelli nacque a Genova il 2 aprile 1587 da Giorgio Centurione e da Lelia
Spinola, donna appartenente alla più antica nobiltà ligure.
Da lei e da un sacerdote precettore, Virginia ricevette fin da piccola un’educazione completa ed una
formazione letteraria non comune: conosceva l’italiano e il latino, aveva imparato a leggere la Bibbia,
i padri della Chiesa e le vite dei santi. Rimase purtroppo orfana di madre a soli sei anni e più tardi, pur
avendo manifestato l’intenzione di darsi alla vita religiosa, dovette sposare giovanissima Gaspare
Bracelli, a cui a sua insaputa era stata promessa in precedenza dal padre. Il suo fu un matrimonio
infelice, pur allietato da due figlie, perché il marito era portato alla vita godereccia e al gioco insieme ai
parenti e agli amici, ma ben presto la sua salute ne risentì e a soli 24 anni si ammalò di tubercolosi
mentre si trovava ad Alessandria, in casa dei marchesi Trotti, suoi cugini. Virginia corse da lui per
assisterlo, riuscendo a riconciliarlo col Signore; la morte lo colse il 13 giugno 1607; non appena lo
sposo spirò, si prostrò davanti al crocifisso e rimase a lungo tempo in orazione dicendo:” Signore,
voglio servire te, che non puoi morire”. Le sembrò di ricevere una risposta: “Virginia, io ho chiamato a
me Gaspare perché da oggi io stesso sarò tuo marito”. Rifiutò decisamente un secondo matrimonio
offertole dal padre, e si dedicò alla preghiera, alla penitenza e all’assistenza dei poveri. Cominciò con
l’opera delle Chiese rurali, a cui forniva denaro e suppellettili; poi fondò quattro scuole per la
formazione morale e l’addestramento al lavoro dei fanciulli abbandonati, quindi pensò ad aiutare i
vecchi e i degenti degli ospedali sostenendo inoltre l’Opera della Redenzione degli Schiavi. Riuscì pure,
grazie alla collaborazione di procuratori di specchiata onestà, a mettere a disposizione dei bisognosi
metà delle proprie rendite. Nel 1630 le due figlie di Virginia erano già sposate, e Virginia viveva da sola
nel suo palazzo. Nell’agosto 1625 era morta anche la suocera Maddalena. Virginia passava le serate
in preghiera dopo aver passato la giornata lavorando per i poveri della città. Fu in una di quelle serate
che un pianto prolungato distrasse Virginia dal suo dialogo con Dio. Chiamò un servo perché
verificasse cosa stava accadendo: era una giovane sola, che batteva i denti dal freddo e non sapeva
dove andare. Virginia scese di corsa le scale, uscì, chiamò la ragazza e la ricevette nella sua casa.
Abbracciò la giovane, la rivestì, la riscaldò, le dette da mangiare e disse: “rimarrai qui con me e sarai
mia figlia”.
E arrivarono altre giovani. Virginia, dopo aver occupato anche l’attico del suo palazzo, dovette cercare
un locale più grande. Si diresse ad un’amica, la duchessa Spinola, che aveva comprato dai frati
francescani il convento di Monte Calvario con la cappella annessa. La duchessa accettò volentieri la
richiesta di Virginia e le concesse l’edificio, all’inizio gratuitamente, e in seguito in affitto per £ 1000
all’anno. Lasciò la casa dove abitava ed andò a vivere con le giovani al convento di Monte Calvario
che fu chiamato “Rifugio di Monte Calvario”. Quando questo divenne insufficiente a contenere tutte le
richieste di alloggio, affittò una seconda casa e poi una terza casa. In tre anni l’opera contava tre case
e trecento ragazze. Per far fronte alle difficoltà economiche ricorse anche all’Ufficio dei poveri, che le
assegnò un sussidio e ad altri benefattori. Partecipò anche alla riorganizzazione del lazzeretto di
Genova, usato fuori dai periodi di peste per l’assistenza a donne, bambini, vecchi e invalidi; ottenne
che una percentuale degli introiti fosse assegnata ai lavoratori; con il passare del tempo ed il
peggiorare della propria salute, volle dare alle “figlie” una sistemazione definitiva e una sede propria.
Decise quindi di comprare una casa nel quartiere di Carignano, richiedendo l’assegnazione di protettori
pubblici, i quali comprata la casa presero sotto la loro tutela l’amministrazione del Rifugio.
Venne definita la “regola” delle figlie che fu redatta negli anni 1644 – 1650, in essa si diceva che tutte
le case costituivano l’unica Opera di Nostra Signora del Rifugio, sotto la direzione ed amministrazione
dei “protettori”. Veniva riconfermata la divisione tra le “figlie” con l’abito (suore e novizie) e “figlie”
senza; tutte, però, dovevano vivere – pur senza voti – in obbedienza e povertà. Col tempo l’opera si
sviluppò in due congregazioni religiose: le Suore di Nostra Signora del Rifugio di Monte Calvario, con
sede in Genova, e le Figlie di Nostra Signora al Monte Calvario, con sede a Roma.



Nel 1649 dopo una grave malattia, chiese ed ottenne che ai tre protettori se ne aggiungesse un quarto,
il marchese Emmanuele Brignole, in riferimento al quale le religiose furono poi chiamate “brignoline”.
Morì nella casa di  Carignano il 15 dicembre 1651, a 64 anni. Dopo dieci anni dalla sua morte, fu scritta
da Emmanuele Brignole la prima agiografia: “Virginia visse il suo servizio a Dio perfettamente, non
pensò mai alla propria soddisfazione, dedicata interamente a Dio e al suo prossimo”.
Nel 1801 il suo corpo fu riesumato e consegnato alla venerazione delle “figlie”. Negli anni ottanta del
novecento fu effettuata una successiva riesumazione all’interno del processo di beatificazione, in
presenza dell’arcivescovo di Genova, card. Giuseppe Siri.
Oggi le spoglie della Santa sono conservate nella casa madre delle “brignoline”, che dalla metà
dell’ottocento si trova nel quartiere genovese di Marassi.
La sua memoria liturgica è fissata al 15 dicembre.
Fu beatificata da papa Giovanni Paolo II il 22 settembre 1985 a Genova, durante la visita pastorale alla
città e alla arcidiocesi. Il grande arazzo per la beatificazione fu realizzato dal pittore Corrado Mazzari.
Fu canonizzata dallo stesso Papa il 18 maggio 2003 a Roma, in Piazza San Pietro

Rossella

«Guardando te, Madre nostra Immacolata, riconosciamo la vittoria della divina Misericordia sul
peccato e su tutte le sue conseguenze; e si riaccende in noi la speranza in una vita migliore, libera da
schiavitù, rancori e paure».                                                                              [Papa Francesco, 8.12. 2015]

A tutti i “Carissimi” del Gruppo.

Siamo arrivati al mese che ci porterà a far festa a GESÙ BAMBINO nel Suo mille e
novecentonovantottesimo compleanno.
Badate bene: è un compleanno di cui non bisogna dimenticare il significato vero. E quel
significato, viverlo; non recitarlo. Soltanto così noi avremo, e ci compiaceremo di avere, un
Natale nuovo.
Il NATALE sarà nuovo, se riuscirà a provocare in noi qualcosa di nuovo; ma senza rimandare
troppo alla lunga. Al massimo non più in là del giorno dopo: per Santo Stefano.
25 dicembre. Attenti a interpretare il NATALE solamente come “data”! Come “data”, il NATALE
è cosa vecchia, cosa scontata, cosa “già vista e risaputa”, anche se ci affanniamo a ripetere alla
sarta che cerchi di fare in tempo a cucirci il vestito nuovo che dobbiamo indossare per l’occasione.
È il NATALE di GESÙ che sa avere sempre qualcosa di veramente nuovo e sa sempre essere
l’unica notizia nuova recata al mondo. L’Inaccessibile, il Lontanissimo, che torna a farsi
Vicinissimo DIO-con-noi.
Non é vero che siamo noi a cercare LUI: è LUI che  cerca noi, che ci sollecita, che ci  ama, e fa
ripetere agli Angeli: -  Vi comunichiamo una grande gioia: la gioia di credere a due nascite: la
Sua prima di  tutto, ma anche la vostra.
Non serve a niente che GESÙ  sia nato mille e novecentonovantotto anni or sono, se dopo mille
e novecentonovantotto anni non nascesse nulla e nessuno.
Siamo dunque noi a dovere avvertire la voglia di nascere e di ri-nascere migliori.

 Dal nostro passato…
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UN PENSIERO DEDICATO A S. FRANCESCO

Si avvicina il S.Natale, festa di pace e di perdono e, come quasi tutti noi, ci apprestiamo ad addobbare
gli abeti con sfavillanti luci a tanti colori, ma anche ad allestire il Presepio. Oggi abbiamo perso molto
del vero significato del Presepio. Ricordo quando bambina mi accingevo a disporre le statuette di
gesso su un manto di borraccina, i pastorelli gli animali da cortile le pecorelle, e, con la carta pesta
davo forma ad una misera grotta con il bue e l’asinello per riscaldare il corpicino quasi nudo di Gesù
vegliato da Maria e Giuseppe. Quanto entusiasmo e quanto amore mettevo, o meglio mettevamo,
nell’allestimento di questo scenario! Vivevamo il significato del Presepio come un atto di fede e di
adorazione verso quel piccino che da adulto avrebbe offerto se stesso, con straziante sofferenza, per
la salvezza di tutti gli uomini. Insegniamo ai nostri bimbi che il Natale non è solo una festa fatta di luci
e di colori, di cibo e divertimenti, ma soprattutto è comunità, è dividere il pane con chi nemmeno questo
possiede.

COME NACQUE IL PRESEPIO
In un paesino dell’alto Lazio di nome Greccio, un possidente terriero, un certo Messer Giovanni Vellita
era una persona molto ricca ma anche molto generosa tanto che quando vennero a chiedergli un
pezzetto di bosco per ospitare S. Francesco durante l’estate, offrì tutto il colle, per sempre.
Al giungere dell’autunno, il Santo fece chiamare il suo benefattore, perché gli voleva parlare.
Il brav’uomo si mise in cammino e quando raggiunse il luogo dove risiedeva S. Francesco, (una grotta)
il Santo gli disse: “Voi mi dovete aiutare a realizzare un’idea bellissima che mi è venuta in mente. Vorrei
ricostruire la scena della nascita di Gesù”. E gli parlò a lungo, con l’aria di un bambino che sa che gli
si vuole bene. Messer Giovanni era così commosso che quasi piangeva di tenerezza. Promise di
aiutare il Santo perché a Natale c’era ancora tempo e di preparare tutto, proprio tutto.
Non era ancora mezzanotte e sul colle di Greccio c’era molta gente. Erano venuti dai paesi vicini con
le torce accese. All’entrata della grotta i frati pregavano in ginocchio con i ceri in mano. In mezzo a loro
c’era Giovanni Vellita con gli occhi umidi di commozione e sentiva un po’ di pena. Aveva disposto tutto
secondo il desiderio di S. Francesco, un bue un asinello vivi come nella grotta di Betlemme. Ma nella
mangiatoia, sulla paglia preparata per accogliere il Bambino Gesù, non c’era nessuno.
E forse, pensava Messer Giovanni con rammarico, il Santo sarà un poco deluso di questo scenario
incompleto!. Un prete celebrava la Messa e Francesco, umile e raccolto, serviva.
Ma quando il sacerdote depose sulla greppia il pane e il vino, apparve sulla paglia un bimbo pallido
pallido che pareva immerso in un sonno profondo.
Il sacerdote si ritrasse reprimendo un grido, Francesco invece si accostò.
Tremando di dolcezza prese fra le braccia la creatura addormentata, la quale si destò colorandosi tutto
di rosa. Sorrise al Santo e con le tenere manine gli accarezzò il volto scarno, la tunica ruvida e si mise
a frugare teneramente fra la sua barba rada.
Poi il Santo si affacciò all’entrata della grotta, sollevò il bimbo verso la folla estatica e parlò a lungo di
Gesù con gioia profondissima ed amore immenso. Chi udì quella voce e vide il suo viso non lo
dimenticò più finché visse. Tutti allora compresero il messaggio divino che si era compiuto.
Nella disadorna grotta di Greccio il Santo aveva richiamato Gesù, l’aveva risvegliato col calore del suo
immenso amore, così come nel cuore degli uomini, dove si annidava la tristezza per cattive passioni,
aveva risvegliato l’amore per Gesù.
Nella santa notte di Natale, le torce accese si agitavano nel vento che ne sospingeva fino al cielo le
scintille rosse, mentre fra le rocce echeggiavano dolcissimi canti, come a Betlemme.

“Gloria a Dio e pace agli uomini! Osanna , Osanna!”

Renata
Colgo l’occasione per augurare a tutto il gruppo infiniti auguri.

Un’amica
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TUTTI INSIEME VERSO IL SANTO NATALE
IL PRESEPIO E L'ALBERO
INCONTRIAMO IL NATO BAMBINO

All'evento della nascita di Gesù si giunge attraverso una fase preparatoria ed organizzativa che vede
all'opera grandi e bambini. Una tradizione del "fare" che ebbe origine nel 1223 a Greccio con san
Francesco d'Assisi. Era una scena della Natività fatta di essenzialità e semplicità, riflesso del sentire e
vivere del Poverello d'Assisi.
Nel tempo le rappresentazioni del presepio sono andate sempre più elaborandosi. Da anni l'arte e la
creatività hanno dato luogo a molteplici interpretazioni e svariati modelli che pur ruotando attorno alla
ricostruzione storica della nascita di Gesù, da essa si distaccano introducendo mestieri e figure del
presente.
A San Gregorio Armeno, Napoli, ad esempio, la fantasia napoletana mette in scena statuine con
personaggi dello spettacolo e Capi di Stato.
In tante parrocchie viene realizzato il presepe vivente con la partecipazione attiva dei fedeli. Un modo
per coinvolgere famiglie intere avvicinando anche i giovani che non frequentano la chiesa.
Il presepe che potrebbe essere definito come il luogo della tenerezza divina, trova anche nelle
abitazioni una collocazione centrale in virtù di una tradizione religiosa irrinunciabile. Alla ricostruzione
storica della Natività spesso si affianca l'albero di Natale.
Ricordiamo che durante il pontificato di san Giovanni Paolo II nel 1982 fu allestito per la prima volta un
grande albero di Natale in piazza San Pietro a Roma. Significative le parole di papa Francesco:
«Anche oggi, Gesù continua a dissipare le tenebre dell'errore e del peccato, per recare all'umanità la
luce della sfolgorante luce divina, di cui l'albero natalizio è segno e richiamo» (13 dicembre 2014).

Lucia Giallorenzo

ONORIAMO MARIA IMMACOLATA MADRE DI DIO

La solennità dell'Immacolata Concezione viene oggi celebrata nella Chiesa Cattolica come
espressione liturgica di quella verità definita in modo solenne dal Papa Pio IX l'8 dicembre del 1854 e
così espressa: «La beatissima Vergine Maria fu preservata, per particolare grazia e privilegio di Dio
onnipotente, in previsione dei meriti di Gesù Cristo Salvatore del genere umano, immune da ogni
macchia di peccato originale fin dal primo istante del suo concepimento» (Beato Pio IX, Ineffabilis Deus).
La convinzione che la Vergine Maria, poiché chiamata da Dio ad essere la Madre del Redentore, fosse
stata preservata dal peccato originale, è stata radicata nell'anima del popolo cristiano fin dai tempi
antichi. Ma questa verità ha dovuto attraversare varie tappe della storia per potersi poi stabilmente
affermare come definita e universalmente creduta.
Limitandosi solo all'occidente, da quando la festa è attestata come celebrata l'8 dicembre, per la prima
volta, nell'Inghilterra del XI secolo, essa ha suscitato non pochi dibattiti tra i più illustri protagonisti dello
sviluppo del pensiero teologico attraverso il delinearsi di veri e propri fronti contrapposti tra favorevoli
e contrari. Tra essi ricordiamo Bernardo di Chiaravalle (+1153), Tommaso d'Aquino (+1247) e
Giovanni Duns Scoto (+1334).
Fu il papa Alessandro VII (proseguendo sulla scia tracciata da Giovanni XXII e Sisto 99 ad ufficializzare,
nel 1661, la solennità dell'Immacolata dal punto di vista liturgico, favorendo quindi il definitivo pronun-
ciamento dottrinale di Pio IX, giunto due secoli più tardi.

Don Guido Colombo, ssp
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LISTA PER IL NATALE

Ogni anno, quando arriva Natale, si è presi dall'ansia: cosa fare, cosa comprare, cosa regalare, cosa
inventare. L'ansia ci cadde addosso, perché abbiamo perso la bussola. Abbiamo trasformato la
povertà del Natale in un lusso di sprechi.

C'è una corsa frenetica a comperare presenti per sé e per gli altri. Cancelliamo comperare e al suo
posto mettiamoci essere: saremo presenti.

Lo sport più diffuso in questo tempo è avvolgere pacchettini, regali e doni: via pacchetti, regali e doni
e a Natale avvolgiamo qualcuno con il nostro calore.

Cartoline, e-mail e messaggini si sprecano, a volte vuoti ,scontati e banali. In questo Natale vogliamo
inviare benedizioni, pace e buoni auspici col cuore.

Per il cenone di Natale e altri cenoni sparsi qua e là si compra tanto cibo: cancelliamo  si compra e al
suo posto mettiamoci dar cibo a chi ha fame.

C'è un via vai nei negozi per comperare vestiti nuovi, una corsa all'ultimo regalo. Ancora una volta
basta comperare e diamo vestiti che non usiamo a chi non ne ha.

Siamo stregati nel vedere le luci di Natale, questo sfolgorio che ci inebria: se al posto di vedere le luci,
siamo noi stessi luce, il mondo sarebbe più luminoso.

Solo così l'ansia darebbe posto alla serenità e Gesù non sarebbe nato invano; perché come dice Kahlil
Gibran, “il primo pensiero di Dio fu un angelo, la prima parola di Dio fu un uomo”, l’uomo Dio nato per
proiettarci all’infinito.

p. gianni fanzolato
Auguri di un sereno Natale. Donate piccoli gesti d'amore, il loro prezzo è nullo, ma la luce rifulge nei cuori di
chi li riceverà.

La gioia del Natale vi dia la chiave per aprire ogni porta chiusa
 e luce per dissipare eventuali oscurità nella vostra vita.

Dio vi conceda Pace e Serenità!
Buon Natale
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NATALE 2016
Maria piccola ragazza di Nazareth, con il tuo meraviglioso 'SI' hai aperto il tuo purissimo seno allo
Spirito Santo e il Verbo eterno, Figlio del Padre ha posto la sua tenda in mezzo a noi. La tua
obbedienza ha costretto il Padre ad essere a sua volta obbediente alle sue promesse e a mandarci
dall'alto il Salvatore. “Solo gli umili hanno il coraggio di fidarsi di Dio che copre con la sua ombra l'umiltà
della Vergine Santa, ne constata la bellezza e ne prende possesso, per cui a Maria si possono riferire
le parole del Cantico dei cantici, “Quanto sei bella amata mia” e la donna risponde “Il mio diletto è per
me e io sono sua” e diventa così il primo spazio umano completamente abitato da Dio.
Il Verbo viene ad abitare in Maria che lo porta con sé fino alla sua nascita nella grotta di Betlemme.
Gesù si è abbassato per assumere la nostra condizione umana, senza diminuire la sua maestà, perché
non perde nulla di quello che aveva fin dall'eternità perché in lui resta la gloria del Padre, e l'amore
dello Spirito Santo.

“Oggi è nato per noi un bambino, un figlio ci è stato donato”, nella fredda grotta di Betlemme la Vergine
Maria dà alla luce il Pargolo atteso da secoli e millenni. Entra nella storia dell'uomo senza rumore,
senza proclami, nella solitudine della notte, colui che pensato dal Padre fin dall'eternità, ha fatto
ritrovare a tutti noi il vero senso della nostra esistenza.
Invece di una reggia egli accetta una stalla, invece di un caldo focolare, il freddo di un gelido inverno,
al posto di una numerosa corte di grandi personaggi o di grandi luminari, solo Maria e Giuseppe, e poco
dopo alcuni fortunati pastori. Anche allora la gente era presa dalla frenesia e dal frastuono di un grande
avvenimento, quale era a quei tempi un censimento. Nell'albergo le persone mangiavano, bevevano,
parlavano e si divertivano, di conseguenza non potevano accogliere un uomo, un povero falegname,
che aveva con sé una donna che stava per partorire, “Non c'era posto per loro nell'albergo”.
Solo i pastori sono avvolti di una grande luce, quella della fede, della povertà, della sincerità, dell'amore.
Una volta suonavano le campane nel mezzo della notte, le donne e i bambini cantavano pieni di gioia

“Tu scendi dalle stelle…” e subito un sorriso di felicità e sguardi contenti pervadevano l'ambiente che
diventava carico di soavità e di mistero. Ancora oggi, penso, è bello partecipare nella notte di Natale
all'Eucarestia avvolti interiormente dalla bellezza straordinaria e impressionante del nostro Dio che si
fa piccolo.
È bello tornare a casa e portare nelle mura domestiche, la vita, la speranza e l'amore nascosti, ma
presenti nella grotta di Betlemme, dove la povertà e l'umiltà sono le vere e eterne ricchezze.

“Dio” ha scritto san Paolo “ha scelto ciò che nel mondo è debole, per confondere i forti, ciò che è stolto
per confondere i sapienti”, non c'è nulla di più debole della povertà di un bambino che nasce in una
stalla.
Il Natale è la festa dei poveri, di tutti i poveri, non solo quelli materiali, perché ci sono infinite povertà,
penso alla povertà di affetti, di istruzione, della donna ripudiata dal marito o del marito ripudiato dalla
moglie, quella di chi non ha avuto figli, o di chi li ha persi in giovane età, la povertà di gioia. Accanto a
questa ce ne è una bella, quella che il Vangelo chiama povertà di spirito, che è quella di chi non si sente
superiore agli altri, di chi non ha meriti di fronte a Dio, di chi non è schiavo della ricchezza e del potere
e si appoggia solo nel Signore.
O uomo credente o non credente, che guardi la piccola grotta che contiene l'infinito, ricorda che per te
il figlio di Dio si è fatto uomo, per te si è annientato, si è fatto obbediente per donarti l'immortalità e la
dolce e libera bellezza dell'obbedienza al Padre.
Ricerca l'estasi umile di Maria, lo stupore felice dei pastori e la semplicità dei bambini per avere la
chiave che apre le porte per entrare nella festa cristiana del Natale che ci invita a non chiuderci nel
nostro egoismo guidati solo dalla prospettiva degli affari, per uscire a condividere amore, pace,
speranza e santità.
Auguro di cuore che la notte santa porti a tutti il dono della pace, della gioia e dell'amore.

Don Paolo

Don Paolo
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185. Nel seguito cercherò di concentrarmi su due grandi questioni che mi sembrano fondamentali in
questo momento della storia. Le svilupperò con una certa ampiezza perché considero che
determineranno il futuro dell’umanità. Si tratta, in primo luogo, della inclusione sociale dei poveri e,
inoltre, della pace e del dialogo sociale.

II. L’inclusione sociale dei poveri

186. Dalla nostra fede in Cristo fattosi povero, e sempre vicino ai poveri e agli esclusi, deriva la
preoccupazione per lo sviluppo integrale dei più abbandonati della società.

Uniti a Dio ascoltiamo un grido

187. Ogni cristiano e ogni comunità sono chiamati ad essere strumenti di Dio per la liberazione e la
promozione dei poveri, in modo che essi possano integrarsi pienamente nella società; questo suppone
che siamo docili e attenti ad ascoltare il grido del povero e soccorrerlo. È sufficiente scorrere le
Scritture per scoprire come il Padre buono desidera ascoltare il grido dei poveri: «Ho osservato la
miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido a causa dei suoi sovrintendenti: conosco le sue
sofferenze. Sono sceso per liberarlo …
Perciò va’! Io ti mando» (Es 3,7-8.10), e si mostra sollecito verso le sue necessità: «Poi [gli israeliti]
gridarono al Signore ed egli fece sorgere per loro un salvatore» (Gdc 3,15). Rimanere sordi a quel
grido, quando noi siamo gli strumenti di Dio per ascoltare il povero, ci pone fuori dalla volontà del Padre
e dal suo progetto, perché quel povero «griderebbe al Signore contro di te e un peccato sarebbe su di
te» (Dt 15,9). E la mancanza di solidarietà verso le sue necessità influisce direttamente sul nostro
rapporto con Dio: «Se egli ti maledice nell’amarezza del cuore, il suo creatore ne esaudirà la
preghiera» (Sir 4,6). Ritorna sempre la vecchia domanda: «Se uno ha ricchezze di questo mondo e,
vedendo il suo fratello in necessità, gli chiude il proprio cuore, come rimane in lui l’amore di Dio?» (1
Gv 3,17). Ricordiamo anche con quanta convinzione l’Apostolo Giacomo riprendeva l’immagine del
grido degli oppressi: «Il salario dei lavoratori che hanno mietuto sulle vostre terre, e che voi non avete
pagato, grida, e le proteste dei mietitori sono giunte agli orecchi del Signore onnipotente» (5,4).

188. La Chiesa ha riconosciuto che l’esigenza di ascoltare questo grido deriva dalla stessa opera
liberatrice della grazia in ciascuno di noi, per cui la Chiesa, guidata dal Vangelo della misericordia e
dall’amore all’essere umano, ascolta il grido per la giustizia e desidera rispondervi con tutte le sue
forze».[153] In questo quadro si comprende la richiesta di Gesù ai suoi discepoli: «Voi stessi date loro
da mangiare» (Mc 6,37), e ciò implica sia la collaborazione per risolvere le cause strutturali della
povertà e per promuovere lo sviluppo integrale dei poveri, sia i gesti più semplici e quotidiani di
solidarietà di fronte alle miserie molto concrete che incontriamo. La parola “solidarietà” si è un po’
logorata e a volte la si interpreta male, ma indica molto di più di qualche atto sporadico di generosità.
Richiede di creare una nuova mentalità che pensi in termini di comunità, di priorità della vita di tutti
rispetto all’appropriazione dei beni da parte di alcuni.

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

Segue …
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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 P.G. Antonelli, 77 - Pistoia 339/8730546
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Indirizzi utili e numeri di telefono

Roberto LuconiLe poesie di

Nel silenzio di una grotta

Qui,
nel silenzio di una grotta,
sei nato come gesto
che illumina il perdono,
che spalanca l’infinito.

Sei nato come sorgente
che sgorga dal mistero,
che scorre per le valli
dissetando il nostro andar.

Sei nato come soffio
che spinge il nostro cuore,
che anima il nostro esistere
nel tempo della grazia.

Nel tempo della gioia
di saperti a noi vicino,
a noi lanterna viva
accesa di divino amor.
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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]

Prossimo incontro

11 gennaio 2017

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.

Resta con me Signore, perché è necessario
averTi presente per non dimenticarTi.

Tu sai con quanta facilità Ti abbandono…..
Resta con me Signore, perché sono debole ed

io ho bisogno della Tua fortezza per non cadere tante
volte!

Resta con me Signore, perché Tu sei la mia
vita e senza di Te vengo meno nel fervore.

Resta con me Signore, perché Tu sei la mia luce e
senza di Te sono nelle tenebre.

Resta Signore con me per mostrarmi la Tua volontà.
Resta Signore con me perché oda la Tua voce e

Ti segua…..
Resta Signore con me perché desidero amarTi molto ed

essere sempre in Tua compagnia.
Resta con me Signore se vuoi che Ti sia fedele.
Resta con me Gesù perché quantunque la mia

anima sia assai povera, desidera essere per Te
un luogo di consolazione, un nido d’amore.

Resta Gesù con me perché si fa tardi e il giorno
declina…. Cioè passa la vita…….si avvicina la

morte, il giudizio, l’eternità…. Ed è necessario
raddoppiare le mie forze, acciocché non venga
meno nel cammino e per questo ho bisogno di Te.
Si fa tardi e viene la morte!....m’inquietano le

tenebre, le tentazioni, le aridità, le croci, le
pene, ed oh! Quanto ho bisogno di Te, Gesù

mio, in questa notte dell’esilio|
Resta Gesù con me, perché in questa notte
della vita e dei pericoli ho bisogno di Te. Fa’

che Ti conosca come i Tuoi discepoli allo spezzar del
pane…

cioè che l’Unione Eucaristica sia luce che
dissipa le tenebre, la forza che mi sostiene e

l’unica beatitudine del mio cuore.
Resta Signore con me, perché quando arriva la

morte, voglio stare unito a Te, se non realmente per
la Santa Comunione, almeno per la grazia e per l’amore.

Resta Gesù con me, non Ti chiedo la Tua
consolazione divina, perchè non la merito, però
il dono della Tua santissima presenza, oh! si, Te lo chiedo!

Resta Signore con me. Te solo cerco, il Tuo
amore, la Tua grazia, la Tua volontà, il Tuo

cuore, il Tuo spirito, perché Ti amo e non
chiedo altra ricompensa che aumento di amore.

Amore solido, pratico, amarTi con tutto il mio
cuore sulla terra, per seguire amandoti con

perfezione per tutta l’eternità.
Amen.


