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PONTIFICIUM CONSILIUM PRO FAMILIA

“LA FAMIGLIA È IL CENTRO NATURALE DELLA VITA UMANA E DELLA SOCIETÀ” E “SIAMO PREOCCUPATI DALLA CRISI DELLA
FAMIGLIA IN MOLTI PAESI”. LO SCRIVONO PAPA FRANCESCO E IL PATRIARCA DI MOSCA E DI TUTTA LA RUSSIA KIRILL
NELLA DICHIARAZIONE CONGIUNTA CHE HANNO FIRMATO VENERDÌ 12 FEBBRAIO A CUBA.

“Ortodossi e cattolici – si legge nel documento – condividono la stessa concezione della famiglia e sono
chiamati a testimoniare che essa è un cammino di santità, che testimonia la fedeltà degli sposi nelle
loro relazioni reciproche, la loro apertura alla procreazione e all’educazione dei figli, la solidarietà tra
le generazioni e il rispetto per i più deboli”.
Così la famiglia, si legge più avanti, “si fonda sul matrimonio, atto libero e fedele di amore di un uomo
e di una donna. È l’amore che sigilla la loro unione ed insegna loro ad accogliersi reciprocamente come
dono. Il matrimonio è una scuola di amore e di fedeltà. Ci rammarichiamo che altre forme di convivenza
siano ormai poste allo stesso livello di questa unione, mentre il concetto di paternità e di maternità
come vocazione particolare dell’uomo e della donna nel matrimonio, santificato dalla tradizione biblica,
viene estromesso dalla coscienza pubblica”.
Papa Francesco e il patriarca Kirill chiedono “a tutti di rispettare il diritto inalienabile alla vita. Milioni di
bambini sono privati della possibilità stessa di nascere nel mondo” e “lo sviluppo della cosiddetta
eutanasia fa sì che le persone anziane e gli infermi inizino a sentirsi un peso eccessivo per le loro
famiglie e la società in generale”. Inoltre ammettono preoccupazione per lo sviluppo delle “tecniche di
procreazione medicalmente assistita, perché la manipolazione della vita umana è un attacco ai
fondamenti dell’esistenza dell’uomo, creato ad immagine di Dio. Riteniamo – concludono – che sia
nostro dovere ricordare l’immutabilità dei principi morali cristiani, basati sul rispetto della dignità
dell’uomo chiamato alla vita, secondo il disegno del Creatore”.

Dopo la firma Papa Francesco ha detto:
Santità, Eminenze, Reverendi,
Abbiamo parlato come fratelli, abbiamo lo stesso Battesimo, siamo vescovi. Abbiamo parlato delle
nostre Chiese, e concordiamo sul fatto che l’unità si fa camminando. Abbiamo parlato apertamente,
senza mezze parole, e vi confesso che ho sentito la consolazione dello Spirito Santo in questo dialogo.
Ringrazio per l’umiltà Sua Santità, umiltà fraterna, e i suoi buoni auspici di unità.
Abbiamo prospettato una serie di iniziative, che credo siano valide e che si potranno realizzare. Perciò
voglio ringraziare, ancora una volta, Sua Santità per la sua benevola accoglienza, come ugualmente i
collaboratori, e ne nomino due: Sua Eminenza il Metropolita Hilarion e Sua Eminenza il Cardinale Koch,
con le loro équipe che hanno lavorato per questo.
Non voglio partire senza dare un sentito ringraziamento a Cuba, al grande popolo cubano e al suo
Presidente qui presente. Lo ringrazio per la sua disponibilità attiva. Di questo passo, Cuba sarà la
capitale dell’unità! E che tutto questo sia per la gloria di Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, e per il bene
del santo Popolo fedele di Dio, sotto il manto della Santa Madre di Dio.

Dopo la firma il Patriarca Kirill ha detto:
Santità, Eccellenze, Cari fratelli e sorelle, Signore e Signori,
Per due ore abbiamo tenuto una conversazione aperta, con piena intesa sulla responsabilità verso le
nostre Chiese, il nostro popolo credente, il futuro del cristianesimo e il futuro della civiltà umana. È stata
una conversazione ricca di contenuto, che ci ha dato l’opportunità di ascoltare e capire le posizioni
l’uno dell’altro. E gli esiti della conversazione mi permettono di assicurare che attualmente le due
Chiese possono cooperare, difendendo i cristiani in tutto il mondo, e lavorare insieme, con piena
responsabilità, affinché non ci sia guerra, la vita umana venga rispettata ovunque nel mondo, si
rafforzino le basi della morale personale, familiare e sociale e, attraverso la partecipazione della
Chiesa alla vita della società umana moderna, essa si purifichi nel nome di nostro Signore Gesù Cristo
e dello Spirito Santo.
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La Capogruppo
Carissimi,
Mi piacerebbe chiedere ad ognuno di voi: “Cosa avete provato nel rivedere il volto del nostro amato
Padre Pio?” in visita a Roma da Papa Francesco. Per quanto mi riguarda, a me ha procurato una
profonda emozione e, nel contempo, anche tanta serenità. Poter guardare quell’amatissimo volto e
dirgli: ecco, padre, ti vedo… ti sorrido e ti prego….
Miei cari, in questi giorni sono molto triste per motivi familiari ma, soprattutto, di salute e, a volte,
confesso, anche la preghiera mi è un pò lontana e faticosa, anche se, in verità, non mi sento mai
lontana dal Signore, in particolare quando penso al volto di Padre Pio così sereno, che me lo fa sentire
sempre vicino e mi viene spontaneo dirgli: “Padre, non lasciare mai la mia mano, soprattutto quando
sono nel buio. É allora che prendo il rosario e sulle mie labbra mi viene spontaneo dire “Ave o Maria…”
Sempre uniti nella preghiera.

Carla Vannucchi.
Amato San Pio
Tu che sei stato un figlio prediletto
insegnaci ad essere figli
capaci di consolare la nostra tenera Madre
Addolorata, contemplando l'Umanità Divina
che la Sua fede ha donato al mondo.
Piagato e trafitto ci hai reso presente
l'immagine di Gesù,
con la forza della croce
hai indicato ad ogni uomo la strada della salvezza
offrendo ed amando il dolore della passione
hai trovato Maria
sollievo e gioia
del calvario e L'hai ridonata al mondo.
Aiutaci a stare sul Suo seno
come il Divin Bambino per nutrirci alla
fonte dell'Eterna Carità
e ricevere da Lei la pienezza dello Spirito d'Amore.
Per i meriti infiniti
delle piaghe che hai portato
con amore onorando quelle di Gesù
intercedi per noi e accordaci le grazie
che ti domandiamo
facci desiderare ciò che non chiediamo,
ma che è indispensabile per entrare in paradiso:
essere lavati dal Suo Sangue.
Amen
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Il Santo del mese
SANTA MARIA FRANCESCA DELLE CINQUE PIAGHE DI GESÙ
Maggio è il mese di Maria. Maria è la nostra amata “mammina”, la devozione a Maria santissima è
certamente una delle componenti essenziali della spiritualità di Padre Pio. Egli con tenerezza filiale
ricorda la Madonna con una serie di titoli vari e significativi: cara mammina, bella mammina, bella
Vergine Maria, santissima Madre, dilettissima Madre, benedetta Madre, tenera Madre, celeste
Mammina e con fervoroso slancio invita tutte le creature ad amarla, perché veramente è degna di
essere da tutti amata. Dunque ritengo adeguato ricordare in questo mese una santa pregata da tutte
le madri in attesa o aspiranti madri (la cui ricorrenza è il 6 ottobre): Santa Maria Francesca delle Cinque
Piaghe di Gesù.
Fu proclamata “beata” nel 1843 e canonizzata da Papa Pio IX il 29 giugno 1867 e dal 1901 è
compatrona di Napoli insieme a San Gennaro.
Nacque nel 1715 nei Quartieri Spagnoli di Napoli. Il padre aveva una merceria, ed aveva un carattere
avaro e irascibile e spesso maltrattava moglie e figlia. Fin da bambina manifestò una grande fede tant’è
che venne conosciuta come la “santarella”, sia per la sua devozione alla Chiesa e ai sacramenti, sia
per la sua docilità nel sopportare i maltrattamenti del padre e delle sorelle.
All’età di sedici anni, manifestò al padre il desiderio di entrare nel Terz’Ordine francescano alcantarino,
ma questi glielo impedì, perché l’aveva promessa in sposa a un ricco giovane che ne aveva chiesto la
mano. Solo qualche tempo dopo, nel settembre 1731 il padre si lasciò persuadere da un Frate Minore
francescano, Padre Teofilo, ad acconsentire che la figlia divenisse terziaria francescana.
L’8 settembre 1731, Anna Maria pronunciò i voti assumendo il nome di Maria Francesca delle Cinque
Piaghe, per la particolare devozione che aveva verso la Passione di Cristo, San Francesco e la
Madonna. Vestì l’abito religioso e continuò a vivere nella casa paterna, continuando ad essere maltrattata.
Per qualche tempo fu affidata alla direzione spirituale di un prete di tendenze gianseniste che, per
saggiarne la santità, le imponeva gravose penitenze, che ella avrebbe accettato volentieri,
aggiungendone altre volontarie. A 38 anni andò, insieme ad un’altra terziaria, suor Maria Felice, a fare
la governante nella casa del suo direttore spirituale, il padre Giovanni Pessiri, un sacerdote che viveva
al secondo piano di un antico palazzo in vico Tre Re a Toledo, dove rimase per 38 anni fino alla morte.
Morì a 76 anni il 6 ottobre 1791.
Il 6 ottobre 2001 le sue reliquie furono traslate nel santuario di Santa Maria Francesca delle Cinque
Piaghe, ricavato nella casa di vico Tre Re dove era vissuta.
Possedeva il carisma della profezia (avrebbe predetto molti eventi tra i quali la Rivoluzione Francese).
Era considerata stigmatizzata come San Francesco e ogni venerdì e per tutta la durata della
Quaresima riferiva di avvertire i dolori della Passione di Cristo.
La piccola chiesa santuario di vico Tre Re 13, ricavata vicino alla sua casa, è oggi meta di continui
pellegrinaggi, e la casa convento è continuamente visitata. In particolare, all’interno vi è una sedia
ritenuta miracolosa dai fedeli. Essa è la sedia dove solitamente Maria Francesca sedeva per riposare
e trovare sollievo mentre avvertiva i dolori della Passione. Oggi chi vuol chiedere una grazia alla santa,
vi si siede e le rivolge una preghiera. In particolare molte donne desiderose di avere un bambino che
fatica ad arrivare o persino dichiarate sterili dai medici, dopo essersi sedute sulla sedia della
“Santarella”, hanno ricevuto il miracolo e realizzato il sogno più grande: diventare madri. Il percorso che
porta alla sedia è fatto di coccarde rosa e azzurre e di foto di bambini belli e sereni, portate in dono a
Maria Francesca come ex voto per la grazia ricevuta.
Arrivati alla stanza della sedia miracolosa, dove Santa Maria Francesca si sedeva per riposarsi dalla
fatica e dal dolore che le procuravano le stimmate, si può notare che, accanto alla sedia dove bisogna
sedersi, ce n’è un’altra: qui si siederà una suora che ascolterà il desiderio della donna e pregherà con
lei, passandole sulla pancia e sulla testa un crocifisso con un’ampolla. Molte raccontano che in quel
momento hanno sentito un forte calore sul ventre e che sono state pervase da una piacevole pace interiore.
É patrona delle donne sterili ed in gravidanza.
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Preghiera per il dono di avere un figlio:
O Padre, tu che sei il creatore di tutto ciò che esiste ed il Signore della vita, benedici la
nostra famiglia e rendi fecondo il nostro amore affinché sia sorgente di una nuova vita.
O Gesù, tu che ami così tanto i bambini, da dire che soltanto chi assomiglia a loro entrerà
nel regno dei cieli, rendici disponibili, grati e degni ad accogliere tutti i tuoi doni, in particolare
il dono della vita. O Spirito Santo, tu che hai operato con potenza in Maria Santissima,
affinché concepisse verginalmente il Verbo Incarnato, noi ci apriamo totalmente alla tua
azione, affinché l’amore si faccia carne in noi per la Gloria di Dio e la nostra gioia.
O Maria Santissima, tu che hai avuto il privilegio di essere sposa vergine e madre
nell’ambito della Santa Famiglia di Nazareth, rendi i nostri cuori obbedienti e disponibili al
piano di Dio su di noi, fiduciosi nella Provvidenza e liberi da ogni timore per il futuro.
Amen.

Rossella

Pellegrinaggi
San Giovanni Rotondo

11-12 giugno
15-16 ottobre
Per informazioni: SILVANO

24-25 settembre
05-06 novembre
☎0574/790477 �329/2168940

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

MAGGIO: MESE DEDICATO ALLA SS. VERGINE MARIA
In questo mese dedicato alla Madonna, siamo invitati a recitare il S. Rosario e a rinnovare la
Consacrazione al Suo Cuore Misericordioso e Immacolato.

ATTO DI CONSACRAZIONE AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA
O Maria Vergine potente e Madre di misericordia, Regina del cielo e rifugio dei peccatori, noi ci
consacriamo al tuo Cuore Immacolato. Ti consacriamo tutto il nostro essere e tutta la nostra vita; tutto
ciò che siamo, tutto ciò che abbiamo, tutto ciò che amiamo: i nostri corpi, i nostri cuori, le nostre anime.
A Te consacriamo le nostre case, le nostre famiglie, la nostra Patria. Noi vogliamo che tutto ciò che è
in noi, tutto ciò che è intorno a noi Ti appartenga e partecipi ai benefici delle tue benedizioni materne.
Noi ti promettiamo di mettere tutto il nostro cuore al servizio del tuo culto benedetto, al fine di affrettare
e di assicurare, per mezzo del regno del tuo Cuore Immacolato, il cuore del tuo adorabile Figlio nelle
anime nostre e in quelle di tutti gli uomini e di tutto l’universo. Così sia.

PREGHIERA A MARIA PER IL MESE DI MAGGIO
Maria, regina del mese di maggio e Madre degli uomini, eccoci intorno a Te, come ritornati da un lungo
cammino; stremati da un lungo peregrinare, siamo in cerca di pace e di felicità. Tu sola puoi donarci la
speranza. Il tuo sorriso ci faccia dimenticare le tante cose che ci affliggono. In questo mese dell’anno
a Te dedicato, ci rivolgiamo alla sensibilità del tuo cuore per sentire la tua voce materna, stimolatrice
e affettuosa, ammonitrice e dolce. Dopo vari sbandamenti ritorniamo a Te perché ci indichi la strada
da percorrere, quella insegnata da Cristo ai suoi seguaci.
Noi ritorniamo a Te per illuminare del tuo sorriso le realtà di ogni giorno, i problemi che attendono
soluzioni, i doveri che ci incombono. Guidaci affinché si trovino soluzioni capaci di dare sollievo a
questo mondo stanco e affamato di felicità.
Mammina celeste, tu ci conosci, sai quello che vogliamo, ciò che possiamo fare, quello di cui abbiamo
bisogno. Aiutaci a raggiungere la meta, aiutaci a stare sempre accanto a Te, o Regina dell’universo, o
Madre dell’umanità.

RIFLESSIONI
Quasi tutti noi abbiamo già usufruito della maggior parte del tempo che Gesù ha stabilito come
passaggio su questa terra e la domanda classica da porci è: quanti anni mi restano? Non lo sappiamo,
ma per certo sappiamo che la vita è molto breve.
E su questa parola “breve” dobbiamo impostare il periodo che ci separa dal Cielo.
Non è nella natura umana pensare costantemente alla morte ma, arrivati ad una certa età, è più facile
fare un bilancio del tempo trascorso e rivedere i conti della nostra anima.
Utilizziamo bene il tempo impiegandolo in opere buone e in preghiere, come ci raccomanda Papa
Francesco e come ci tramanda l’apostolo Paolo: “Mentre abbiamo il tempo, operiamo il bene”. Non
dimentichiamoci che siamo fatti per il Paradiso, quindi fissiamo lassù il nostro sguardo come fece la
Madonna nella sua vita.
Quale suggerimento possiamo dare?
-ai giovani di non dissipare i doni che Dio ha voluto dar loro e di spendere bene il tempo coltivando le
virtù, l’amore verso il prossimo, la purezza del cuore - agli adulti di operare il bene con fedeltà e
devozione - agli anziani che facciano tesoro dell’esperienza accumulata per insegnare ai giovani che
la vita è un dono e che un giorno dovremo restituirlo.
Ma una cosa è certa: se ci rivolgiamo alla Mammina celeste con vera fede otterremo il perdono delle
nostre mancanze e del tempo non bene impiegato insieme alla grazia per riparare.

Renata
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Ai Gruppi di Preghiera di Padre Pio Nazionali ed Internazionali
Carissimi assistenti spirituali, animatori e membri dei Gruppi di Preghiera di San Pio da Pietrelcina,

il 5 maggio 1966, in occasione del decimo anniversario dell'inaugurazione della "Casa Sollievo della
Sofferenza", nel rivolgere il suo paterno pensiero ai Gruppi di Preghiera diffusi nel mondo, padre Pio
affermava che essi, affiancati alla Casa Sollievo, costituivano, allora come oggi, "le posizioni avanzate
di questa Cittadella della carità, vivai di fede, focolai d'amore, nei quali Cristo stesso è presente ogni
qual volta si riuniscono per la preghiera e l'Agape Eucaristica". "È la preghiera - affermava ancora
Padre Pio - questa forza unita di tutte le anime buone, che muove il mondo, che rinnova le coscienze,
che sostiene la "Casa", che conforta i sofferenti, che guarisce gli ammalati, che santifica il lavoro, che
eleva l'assistenza sanitaria, che dona la forza morale e la cristiana rassegnazione alla umana
sofferenza, che spande il sorriso e la benedizione di Dio su ogni languore e debolezza". E concludeva:
"Pregate molto, figli miei, pregate sempre, senza mai stancarvi, perché è proprio alla preghiera che io
affido quest'Opera, che Dio ha voluto e che continuerà a reggersi ed a prosperare merce l'aiuto della
Divina Provvidenza ed il contributo spirituale e caritativo di tutte le anime che pregano".
Pertanto, anche quest'anno, il Gruppo di Preghiera di Padre Pio della Casa Sollievo della Sofferenza,
in continuità con l'iniziativa intrapresa lo scorso anno, con il beneplacito del Direttore Generale dei
Gruppi di Preghiera (S.E. Rev.ma Mons. Michele Castoro), del Vice-direttore Generale (dr. Leandro
Cascavilla) e del Segretario Generale (padre Carlos Laborde) invita tutti i Gruppi di Preghiera di
Padre Pio sparsi nel mondo a riunirsi, ciascuno nella propria sede, il giorno 16 giugno 2016 (in
occasione del 14° anniversario della canonizzazione di S. Pio), possibilmente a partire dalle ore
18:00, per rivolgere al Signore, mediante l'intercessione della Madonna delle Grazie e di San Pio da
Pietrelcina, un'accorata preghiera comune secondo le seguenti intenzioni:
preghiera per Papa Francesco, per la Chiesa Cattolica e per i cristiani perseguitati nel mondo;
preghiera per S.E. Mons. Michele Castoro, Direttore Generale dei Gruppi di Preghiera di Padre Pio e Presidente
della Casa Sollievo della Sofferenza;
preghiera affinché tutti i gruppi di preghiera di padre Pio diventino "fari di luce nel mondo, vivai di fede,
focolai d'amore". come desiderava S. Pio;
preghiera per la pace e la conversione dei cuori, delle famiglie, del mondo intero e per i governanti delle
nazioni;
preghiera per la "Casa Sollievo della Sofferenza" (affinché diventi sempre più "tempio di preghiera e di
scienza'” per i suoi amministratori ed operatori sanitari;
preghiera per la guarigione spirituale e fisica di tutti gli ammalati;
preghiera per le vocazioni religiose;
per le anime del purgatorio;
per le intenzioni specifiche di ogni singolo gruppo.

Tali intenzioni di preghiera potranno essere enunciate all'inizio dell'incontro di preghiera di ogni singolo
gruppo ed eventualmente costituire oggetto di meditazione durante i vari momenti di preghiera
(adorazione, rosario). Il Gruppo di Preghiera di Padre Pio della Casa Sollievo della Sofferenza
pregherà il giorno 16 giugno, secondo le suddette intenzioni, con il seguente programma:
ore 18:00: Adorazione Eucaristica
ore 19:00: Rosario
ore 19:30: S. Messa

I Gruppi di Preghiera di Padre Pio che vorranno aderire a questa iniziativa di preghiera comune sono
pregati di darne comunicazione al Centro Gruppi di Preghiera.
Siamo certi che la preghiera unanime ed accorata rivolta al Signore, espressa con fede e totale fiducia
nell'intercessione della Vergine delle Grazie e di San Pio da Pietrelcina, sarà foriera di copiose grazie
e benedizioni celesti per noi tutti e per il mondo intero.
Pace e bene a tutti.
Centro Gruppi di Preghiera di Padre Pio
San Giovanni Rotondo, 5 maggio 2016
Centro Gruppi di Preghiera di Padre Pio - Viale Cappuccini, 172 - 71013 SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)
0882 410252/410486 fax. 0882 452579
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Email: centrogruppidipreghiera@operapadrepio.it
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PENTECOSTE

Don Paolo

La Pentecoste è la festa cristiana, insieme alla Pasqua, più grande e significativa per la nostra vita di
fede. Gli apostoli, insieme a Maria, sono riuniti a porte chiuse nel cenacolo. Sono ricolmi di gioia,
perché hanno visto Cristo risorto. Erano rimasti delusi, forse scandalizzati dalla morte di croce di Gesù,
pensavano certamente che era ormai tutto finito. Pensate, lo vedono vivo, risorto, lo toccano, mangia
con loro, lo ascoltano, vedono in Lui la vittoria sulla morte e sul peccato, cioè comprendono che la vita
è eterna anche per loro e per tutti gli uomini. Nella loro mente si spalanca la stupenda certezza della
fede che in Cristo per Cristo e con Cristo i nostri nomi sono scritti nel Libro della Vita ed è aperta
irrevocabilmente la porta della Gerusalemme celeste, del riposo eterno, della festa senza fine e della
umanità completamente rinnovata, felice e non più corruttibile.
Ma hanno però ancora paura, infatti sono nel Cenacolo a porte chiuse per paura dei giudei.
Al tempo di Gesù e anche prima di Lui, era la festa delle Settimane, che si celebrava sette settimane
(o 50 giorni dopo la Pasqua), o anche festa del raccolto, più tardi vi si unì anche il ricordo della
promulgazione della legge sul Sinai.
Proprio in questa festa il Signore ha voluto effondere sugli apostoli il suo Santo Spirito, che secondo
la parola dei profeti, imprime nel loro cuore la legge del Sinai, “Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro
di voi uno Spirito nuovo… e vi farò vivere secondo i miei statuti” Ez.36,26-27. É la promessa di una
meravigliosa restaurazione, un rinnovamento stupendo, forse più bello della stessa creazione originaria.
Lo Spirito Santo imprime dentro di loro la vita nuova del Signore risorto. Cristo è carne della loro carne,
avvertono una forza irresistibile dentro di loro che fa vincere ogni paura per cui vanno in tutto il mondo
a portare la Parola della verità e della vita, ad annunciare che Gesù Cristo è davvero il Signore, che
solo in lui c’è la salvezza e la completa realizzazione dell’uomo.
Gli apostoli, mossi dallo Spirito, escono fuori dal cenacolo e annunciano le grandi opere di Dio.
Tra la meraviglia della gente che era giunta a Gerusalemme da diverse nazioni. É un grande miracolo
che significa anche la futura e oggi attuale lode che sale a Dio da tutto il corpo di Cristo che è la Chiesa
in tutte le lingue del mondo.
Si parla negli Atti degli Apostoli della discesa prodigiosa dello Spirito che si posa sopra i dodici come
lingue di fuoco, per significare il dono ricevuto di comunicare la Parola di Dio, escono dal cenacolo e
annunciano la buona notizia di Cristo Risorto a tutti i popoli.
S. Paolo è il grande cantore e testimone della forza e dei prodigi che lo Spirito Santo opera e ci ricorda
a noi “Che non siamo sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio
abita in noi” (Rom. 8, 9).
La Pentecoste cambia radicalmente l’attitudine al peccato, radicata profondamente nella natura umana.
Per mezzo dello Spirito Santo che irrompe nella storia, l’uomo avverte che ha ricevuto la stessa natura
divina, che in Cristo lo costituisce veramente figlio del Padre, i cui frutti visibili sono “pace, mitezza,
bontà, amore, pazienza, purezza, giustizia, fedeltà, dominio di se”.
O uomo,dovunque tu sia, ritorna alla Chiesa che come Madre gratuitamente ti rigenera donandoti lo
Spirito Santo, sentirai nella tua mente e nel tuo cuore l’abbraccio della vera libertà, il profumo infinito
delle cose di Dio e il volto del fratello che ti guarda e ti chiede semplicemente di ascoltarlo e di amarlo.
É un linguaggio quello dello Spirito capace di riunire davvero tutti i popoli, è un armonia incredibile di
suoni che toglie decisamente tutte le voci non intonate, è un fiume di acqua pulita che sa dissetare ogni
arsura umana.

Don Paolo

maggio 2016

Pag. 9

ESORTAZIONE APOSTOLICA

EVANGELII GAUDIUM
DEL
AI

SANTO PADRE FRANCESCO

VESCOVI, PRESBITERI, DIACONI, PERSONE CONSACRATE E AI FEDELI LAICI
SULL'ANNUNCIO DEL VANGELO NEL MONDO ATTUALE

È auspicabile che ogni Chiesa particolare promuova l’uso delle arti nella sua opera evangelizzatrice,
in continuità con la ricchezza del passato, ma anche nella vastità delle sue molteplici espressioni attuali,
al fine di trasmettere la fede in un nuovo “linguaggio parabolico”. Bisogna avere il coraggio di trovare i
nuovi segni, i nuovi simboli, una nuova carne per la trasmissione della Parola, le diverse forme di
bellezza che si manifestano in vari ambiti culturali, e comprese quelle modalità non convenzionali di
bellezza, che possono essere poco significative per gli evangelizzatori, ma che sono diventate
particolarmente attraenti per gli altri.
168. Per quanto riguarda la proposta morale della catechesi, che invita a crescere nella fedeltà allo
stile di vita del Vangelo, è opportuno indicare sempre il bene desiderabile, la proposta di vita, di
maturità, di realizzazione, di fecondità, alla cui luce si può comprendere la nostra denuncia dei mali
che possono oscurarla. Più che come esperti in diagnosi apocalittiche o giudici oscuri che si
compiacciono di individuare ogni pericolo o deviazione, è bene che possano vederci come gioiosi
messaggeri di proposte alte, custodi del bene e della bellezza che risplendono in una vita fedele al
Vangelo.
L’accompagnamento personale dei processi di crescita.
169. In una civiltà paradossalmente ferita dall’anonimato e, al tempo stesso, ossessionata per i dettagli
della vita degli altri, spudoratamente malata di curiosità morbosa, la Chiesa ha bisogno di uno sguardo
di vicinanza per contemplare, commuoversi e fermarsi davanti all’altro tutte le volte che sia necessario.
In questo mondo i ministri ordinati e gli altri operatori pastorali possono rendere presente la fragranza
della presenza vicina di Gesù ed il suo sguardo personale. La Chiesa dovrà iniziare i suoi membri –
sacerdoti, religiosi e laici – a questa “arte dell’accompagnamento”, perché tutti imparino sempre a
togliersi i sandali davanti alla terra sacra dell’altro (cfr Es 3,5).
Dobbiamo dare al nostro cammino il ritmo salutare della prossimità, con uno sguardo rispettoso e
pieno di compassione ma che nel medesimo tempo sani, liberi e incoraggi a maturare nella vita cristiana.
170. Benché suoni ovvio, l’accompagnamento spirituale deve condurre sempre più verso Dio, in cui
possiamo raggiungere la vera libertà. Alcuni si credono liberi quando camminano in disparte dal
Signore, senza accorgersi che rimangono esistenzialmente orfani, senza un riparo, senza una dimora
dove fare sempre ritorno. Cessano di essere pellegrini e si trasformano in erranti, che ruotano sempre
intorno a sé stessi senza arrivare da nessuna parte. L’accompagnamento sarebbe controproducente
se diventasse una specie di terapia che rafforzi questa chiusura delle persone nella loro immanenza e
cessi di essere un pellegrinaggio con Cristo verso il Padre.
171. Più che mai abbiamo bisogno di uomini e donne che, a partire dalla loro esperienza di
accompagnamento, conoscano il modo di procedere, dove spiccano la prudenza, la capacità di
comprensione, l’arte di aspettare, la docilità allo Spirito, per proteggere tutti insieme le pecore che si
affidano a noi dai lupi che tentano di disgregare il gregge. Abbiamo bisogno di esercitarci nell’arte di
ascoltare, che è più che sentire. La prima cosa, nella comunicazione con l’altro, è la capacità del cuore
che rende possibile la prossimità, senza la quale non esiste un vero incontro spirituale. L’ascolto ci
aiuta ad individuare il gesto e la parola opportuna che ci smuove dalla tranquilla condizione di spettatori.
Solo a partire da questo ascolto rispettoso e capace di compatire si possono trovare le vie per
un’autentica crescita, si può risvegliare il desiderio dell’ideale cristiano, l’ansia di rispondere
pienamente all’amore di Dio e l’anelito di sviluppare il meglio di quanto Dio ha seminato nella propria
vita.
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

Le poesie di

339/8730546

Roberto Luconi

Ciclostilato in proprio

Indirizzi utili e numeri di telefono

Sia la luce

E nell'Alba
disparve
la tenebra.
Disparve
ciò ch'è ombra,
ciò che nasconde…
E la luce
divenne giorno.
L'alterno giro
della notte.
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Prossimo incontro

08 giugno 2016
PREGHIERA DEL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA

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]

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.
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Signore Gesù Cristo,
tu ci hai insegnato a essere misericordiosi come il Padre celeste,
e ci hai detto che chi vede te vede Lui.
Mostraci il tuo volto e saremo salvi.
Il tuo sguardo pieno di amore liberò Zaccheo e Matteo dalla schiavitù del denaro;
l’adultera e la Maddalena dal porre la felicità solo in una creatura;
fece piangere Pietro dopo il tradimento,
e assicurò il Paradiso al ladrone pentito.
Fa che ognuno di noi ascolti come rivolta a sé la parola che dicesti alla samaritana:
se tu conoscessi il dono di Dio!tu sei il volto visibile del Padre invisibile,
del Dio che manifesta la sua onnipotenza soprattutto con il perdono e
la misericordia: fa che la Chiesa sia nel mondo il volto visibile di Te, suo
Signore, risorto e nella gloria.
Hai voluto che i tuoi ministri fossero anch’essi rivestiti di debolezza
per sentire giusta compassione per quelli che sono nell’ignoranza e nell’errore:
fa che chiunque si accosti a uno di loro si senta atteso, amato e
perdonato da Dio.
Manda il tuo Spirito e consacraci tutti con la sua unzione
Perché il Giubileo della Misericordia sia un anno di grazia del Signore
E la tua Chiesa con rinnovato entusiasmo possa portare ai poveri il
lieto messaggio
Proclamare ai prigionieri e agli oppressi la libertà e ai ciechi restituire la vista.
Lo chiediamo per intercessione di Maria Madre della Misericordia
A te che vivi e regni con il Padre e lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Amen.

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]
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