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PONTIFICIUM CONSILIUM PRO FAMILIA

DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
ALL'ASSOCIAZIONE BIBLICA ITALIANA

Cari amici,
sono lieto di incontrarvi in occasione della Settimana Biblica Nazionale, organizzata dall’Associazione
Biblica Italiana. Ringrazio il Presidente per le sue cortesi parole e rivolgo un cordiale saluto a tutti i
presenti, in particolare al Cardinale Bassetti, al Cardinale Betori e al Cardinale Ravasi.
Il tema su cui avete lavorato è “Facciamo l’essere umano … maschio e femmina: declinazioni della
polarità uomo-donna nelle Scritture”; perciò avete approfondito alcuni aspetti della relazione tra uomo
e donna, a partire da alcuni testi biblici fondanti. Su questo argomento si soffermò a lungo San
Giovanni Paolo II in un memorabile ciclo di Catechesi nella prima parte del suo Pontificato. Anch’io,
durante una Catechesi dello scorso anno, commentando il primo racconto della creazione, ho avuto
modo di sottolineare come «Dio, dopo aver creato l’universo e tutti gli esseri viventi, creò il capolavoro,
ossia l’essere umano, che fece a propria immagine: “a immagine di Dio lo creò: maschio e femmina li
creò” (Gen 1,27)» (Udienza generale, 15 aprile 2015).

Riflettere su come siamo stati creati, formati a immagine e somiglianza del Creatore, la differenza con
le altre creature e con tutto il creato è essenziale. Questo ci aiuta a capire la dignità che tutti noi
abbiamo, uomini e donne, dignità che ha la sua radice nello stesso Creatore. Mi ha sempre colpito che
la nostra dignità sia appunto quella di essere figli di Dio, e nel corso della Scrittura tale relazione si
manifesta nel fatto che Lui ci guida come un Padre fa con un figlio. Nel secondo racconto della
creazione, appare come Dio ci abbia fatto in modo “artigianale”, plasmando del fango dalla terra, cioè
le mani di Dio si sono compromesse con la nostra vita. Ci ha creato non solo con la sua parola, ma
anche con le sue mani e il suo soffio vitale, quasi a dire che tutto l’essere di Dio si è coinvolto nel dare
vita all’essere umano.

Esiste però la possibilità che questa dignità, conferitaci da Dio, possa degradarsi. Per dirla in termini
calcistici, l’uomo ha la capacità di fare “autogol”. Ciò avviene quando negoziamo la dignità, quando
abbracciamo l’idolatria, quando facciamo posto nel nostro cuore all’esperienza degli idoli. Durante
l’esodo dall’Egitto, quando il popolo era stanco perché Mosè tardava a scendere dal monte, fu tentato
dal demonio e si costruì un idolo (cfr Es 32). E l’idolo era d’oro. Tutti gli idoli hanno qualcosa d’oro!
Questo fa pensare alla forza attrattiva delle ricchezze, al fatto che l’uomo perde la propria dignità
quando nel suo cuore le ricchezze prendono il posto di Dio.

Invece Dio ci ha dato la dignità di essere suoi figli. Da qui deriva anche una domanda: come posso
condividere questa dignità, così che si sviluppi in una reciprocità positiva? Come posso fare in modo
che l’altro si senta degno? Come posso “contagiare” dignità? Quando qualcuno disprezza, segrega,
discrimina, non contagia dignità, ma il contrario. Ci farà bene domandarci spesso: come assumo la mia
dignità? Come la faccio crescere? E ci farà bene anche esaminarci per scoprire se e quando non
contagiamo dignità nel nostro prossimo.

Cari fratelli e sorelle, vi ringrazio per il lavoro prezioso che svolgete e vi assicuro la mia preghiera. E
per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Grazie.
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Carissimi,
nelle poche righe di questo mese voglio parlarvi del Santo Rosario. Il Rosario che io amo tanto e che
cerco ogni giorno di recitarlo più volte. Devo riconoscere, però, che non è stato sempre così. Nella mia
vita, la fede, è stata sempre presente ed ho sempre chiesto al Signore di accrescerla, però il Santo
Rosario non lo recitavo quasi mai. Solo prendendo coscienza della figura di Padre Pio il quale (come
uso dire io), mi ha preso per mano, stimolandomi a leggere tutto su di lui ed avendo letto tutto ciò che
ho potuto trovare, in particolare negli anni quando non era facile trovare sue biografie. Tutto questo
leggere ha fatto sì che la mia fede crescesse e più leggevo, più la mia fede cresceva e più conoscevo
la vita del Padre, più amavo Gesù e la Madonna. – Già, la Vergine Santa o la Mammina, come la
chiamava lui che era sempre con il Santo Rosario in mano… Lui che diceva ai suoi figli spirituali

“recitate e fate recitare il Santo Rosario”, Lui che prima di morire consegnò a Padre Modestino il suo
rosario dicendogli che chiunque avesse recitato, tutte le sere, il Santo Rosario sarebbe stato un suo
figlio spirituale.
Carissimi, forse sarò una figlia spirituale indegna, ma cerco comunque di recitare sempre più rosari al
giorno sperando che S. Pio sia contento di me, ma soprattutto spero che la Madonna mi tenga sempre
sotto il suo manto, protegga e benedica tutti i miei cari, quei cari che ogni mattina le affido prima del
primo Rosario, recitato esclusivamente per loro con lo scopo che siano benedetti nel giorno che nasce.
Il mio secondo rosario è per le anime sante del purgatorio (tanto care a Padre Pio). Il terzo è per chi
chiede preghiere ecc. … Ma ora basta, altrimenti mi incenso troppo e non interpreterei l’umiltà che il
Padre consiglia, ma una cosa è certa, amo molto il Santo Rosario e vorrei che anche voi lo recitaste
spesso. Quanto a me dico solo: Grazie Padre Pio.
Sempre uniti nella preghiera.

    Carla Vannucchi

La Capogruppo

COSA É ESSENZIALE PER CELEBRARE IL GIUBILEO?

Il Giubileo non è un tempo di "saldi" e tanto meno una "svendita" promozionale. Non si tratta di
nascondere la gravità del peccato, ma di offrire a tutti la possibilità di ricominciare una vita nuova
nonostante la rilevanza dei peccati e le loro conseguenze in noi e nelle nostre relazioni con gli altri.
Non si tratta di "acquistare" qualcosa a buon prezzo, ma di "accogliere" l'amore gratuito del Signore;
riconoscendo il nostro peccato con quel sincero pentimento che si manifesta soprattutto nell'umile
confessione sacramentale fatta di persona.
La partecipazione alla mensa eucaristica sigilla e rafforza la ritrovata e piena comunione con Dio e la
sua Chiesa. Comunione che è espressa anche con la preghiera speciale secondo le intenzioni del
Papa e possibilmente con un'opera di fraterna carità.
Il pellegrinaggio con il passaggio di una porta santa non è essenziale, pensiamo ai malati che non
possono farlo, ma un gesto ecclesiale significativo che esprime e alimenta il nostro permanente
cammino interiore per passare ad una vita più conforme a quel Vangelo che «riempie di gioia il cuore
e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù».
Papa Francesco ha parlato chiaramente: «É inutile aprire tutte le porte sante del mondo se la porta del
nostro cuore è chiusa all'amore, se le nostre mani sono chiuse al donare, se le nostre case sono chiuse
all'ospitare e se le nostre chiese sono chiuse all'accogliere» (23. 12. 2015).

Silvano Sirboni, liturgista



Pag. 4 ottobre 2016

 Il Santo del meseSANT’ORSOLA
21 OTTOBRE

Orsola, il cui nome deriva dal latino Ursula che significa “piccola orsa”, fu venerata in tutta Europa, e
già dall’VIII secolo si hanno notizie del culto delle undicimila vergini.
È possibile che nella leggenda di sant’Orsola ci sia un lontano ricordo di un mito pagano relativo alla
dea Freyja che, col nome di Horsel od Ursel, accoglieva nell’aldilà le fanciulle defunte.
All’origine di questa leggenda c’è il dato storico di alcune reliquie rinvenute in una chiesa di Colonia,
accompagnate da un’antica iscrizione in cui un certo Clematius affermava di aver voluto costruire un
edificio sacro sul luogo dove alcune vergini erano state uccise per la loro fede, un martirio avvenuto
probabilmente sotto Diocleziano. L’iscrizione riporta i nomi di alcune di queste antiche martiri (Aurelia,
Cordola, Cunera, Pinnosa, Cunegonda e Odialia di Britannia), tra cui anche quello di Orsola.
Orsola o Ursula, figlia di un re di Britannia, era bellissima, ma segretamente consacrata a Dio. Un re
pagano, di nome Aetherius, si fece ben presto avanti per ottenerla in sposa. Il matrimonio avrebbe
scongiurato una guerra, quindi diventava politico; perciò il padre fu quasi obbligato a dare il proprio
consenso. Ma la giovane pose alcune condizioni: una dilazione di tre anni, la promessa del
pretendente che si sarebbe convertito e la programmazione di un pellegrinaggio insieme a Roma.
Scaduti i tre anni, Orsola e undici nobili fanciulle (che diventeranno successivamente undicimila per un
errore di trascrizione dell’iscrizione di cui sopra) salparono dai propri lidi e per mare poi per fiume
raggiunsero Colonia.
Dopo aver brevemente soggiornato a Colonia, le giovani, incoraggiate da un angelo, proseguirono,
sempre navigando sul Reno, fino a Basilea. Dalla Svizzera raggiunsero a piedi, Roma, dove Orsola fu
ricevuta dal Papa. Davanti al Santo Padre comparve anche il promesso sposo che, nel frattempo, si
era convertito al cristianesimo.
Nello stesso anno e seguendo il medesimo tragitto, le vergini ritornarono a Colonia. In tale antica e
importante città tedesca , Orsola e le altre - compreso Papa Ciriaco che le aveva seguite in viaggio -
per la loro manifesta fede cristiana, vennero torturate e messe a morte a colpi di freccia.
Sant’Orsola viene ricordata come patrona del matrimonio felice: considerata la condiscendenza del
promesso sposo, la santa può venire invocata infatti dai nubendi per avere un buon matrimonio.

Rossella



Per informazioni:  SILVANO  ☎0574/790477  �329/2168940
Organizzazione tecnica: C.A.P. VIAGGI - Prato

Pellegrinaggi
San Giovanni Rotondo

15-16 ottobre 05-06 novembre

Amico caro del “GRUPPO DI PREGHIERA”,
Rispondo alla tua del mese scorso, con la quale m’informavi di non aver detto le tue consuete
PREGHIERE, pur facendo parte del GRUPPO di PREGHIERA. E che di conseguenza ti sentivi
incalzato da un rimorso di coscienza, per non aver dato a DIO quello che a DIO precisamente
spetta.
Allora, sentimi bene: tu non devi proprio nulla a DIO in fatto di PREGHIERA. La PREGHIERA la
devi a te stesso. Sei tu che ne hai bisogno; e bisogno di PREGHIERA, più che di “preghiere”.
Per te, non puoi farne a meno sul serio! Se vuoi vivere da credente; se vuoi esser degno del tuo
GRUPPO; se ti preme di continuare ad essere “un buon amico” dei buoni amici della tua
collettività; se ti sta a cuore che non ti venga meno il respiro, allora PREGARE - più che un
dovere - è un diritto.
Diritto del “figlio” a parlare col proprio PADRE, ad ascoltarLo, a trattare con Lui dei quotidiani
problemi della vita. Diritto di chi cammina alla ricerca di quella razione di luce, necessaria per
non brancolare nel buio.
Mettitelo bene in testa: DIO non ti rimprovera perchè non Gli è arrivata quella tua solita dose di
PREGHIERE, che era tua abitudine d’indirizzarGli. Sei in colpa con te stesso; non con DIO.
Mi vorresti domandare perchè?
Ma semplicemente perchè t’impoverisci; perchè ti neghi il necessario; perchè ti privi
dell’essenziale.
E sei in colpa con gli “altri”, perchè li deludi. Non pregando, tu manchi di giustizia nei loro
confronti. La PREGHIERA è un’inaudita possibilità che DIO offre al tuo vivere. È la grande
risorsa, per non rimanere mai a corto di fede, di speranza, e di amore. Ed è il grande segreto,
per aver sempre a disposizione una faccia presentabile a DIO e ai “fratelli”.
Permettimi di abbracciarti.

Don Bucci

 Dal nostro passato…
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UN PENSIERO DEDICATO A S. FRANCESCO
S. FRANCESCO OBBEDISCE ALLA VOLONTÀ DEL PADRE CELESTE

Dopo la sua conversione S. Francesco era molto dubbioso su cosa doveva fare: se dedicarsi
totalmente alla preghiera con una vita contemplativa oppure operare per la salvezza del prossimo
predicando il Vangelo. Desiderava ardentemente conoscere la volontà di Dio e poiché la sua grande
umiltà non gli permetteva di fidarsi delle sue aspirazioni o della sua preghiera, mandò frate Masseo da
due anime sante: frate Silvestro e sorella Chiara per chiedere loro di domandare al Signore, nella
preghiera, quale fosse la strada che Gesù aveva tracciato per lui.
Frate Silvestro era uomo di grande santità e tutto ciò che chiedeva a Dio, l’otteneva. Per questo
Francesco si era rivolto a lui.
Frate Silvestro si mise subito in preghiera e ben presto ebbe la risposta. Anche Chiara e le sue
compagne  ebbero da Dio lo stesso messaggio: “Dio non ti ha colmato di favori per te solo, ma anche
per la salvezza di molti”. Quando frate Masseo ritornò, S. Francesco lo ricevette con grande carità,
lavandogli i piedi e preparandogli da mangiare. Dopo che ebbero mangiato, Francesco chiamò frate
Masseo nel bosco e inginocchiatosi davanti a lui, si tolse il cappuccio e stese le braccia come in croce
dicendo: ”che cosa nostro Signore Cristo ordina che io faccia?”.
Il fraticello riferì al Santo la medesima risposta di frate Silvestro e sorella Chiara. Appena Francesco
seppe la volontà di Gesù, si alzò dicendo: “nel nome di Dio, andiamo”.

RIFLESSIONE

Questa prima parte concernente l’inizio della semplice vita di Francesco  come anima scelta da Dio
per incarnare l’amore divino verso il prossimo ci insegni a chiedere a Gesù, con la preghiera, che ci
illumini sulle scelte della nostra vita e ad affrontare le difficoltà e le gioie con l’abbandono totale e
l’entusiasmo di questo umile santo nell’adempiere alla volontà di DIO.

Renata

Un’amica

Segue …

COME POSSIAMO SUFFRAGARE I NOSTRI DEFUNTI

Pregando - “Santo e salutare è il pensiero di pregare per i nostri Defunti, perchè siano liberati dai loro
peccati” (S. Scrittura).

Ascoltando e facendo celebrare SS. Messe - “Per ogni Messa celebrata, molte anime escono dal
Purgatorio. Esse non provano nessun tormento durante la Messa offerta per loro” (S. Girolamo).

Offrendo SS. Comunioni - “La S. Comunione, dopo il Sacrificio dell’altare, è l’atto più sublime della
religione, meritorio per i vivi e per i Defunti” (S. Agostino).

Distribuendo elemosine - “L’elemosina ricopre la moltitudine dei peccati” (S. Scrittura). “Conviene
soccorrere i morti non con le lacrime, ma con le elemosine” (S. Giovanni Crisostomo).

Con l’atto eroico - Consiste nell’intenzione di offrire tutti i meriti, che possiamo ottenere con le singole
azioni della nostra vita, a vantaggio delle anime del Purgatorio.
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IL GIUBILEO MARIANO 8 - 9 OTTOBRE:
MARIA VERA MADRE DI MISERICORDIA

Dio, che con Maria fu largo di misericordia lo è e lo sarà con tutti coloro che credono in Lui.

La Mater misericordiae è la mater dolorosa che ha conosciuto sofferenze e dolori; ella è anche la
madre del bell'Amore, che è Cristo, fonte della gioia! Il suo sorriso di sorella e di amica, così come la
sua conoscenza del soffrire, hanno il potere di far entrare nel mistero e nel progetto della Trinità
Santissima.
All'inizio della nuova Alleanza Maria è invitata a gioire in "Dio suo salvatore": è la credente che ha
accolto il chinarsi di Dio verso l'umanità in un continuo gesto d'amore. Assunta nella gloria, la sua gioia
risuona nella Chiesa con il Magnificat: Dio, che con lei fu largo di misericordia, come lo fu con i padri
e le madri d'Israele, lo è e lo sarà con tutti coloro che danno forma al "mondo rovesciato e benedetto"
dove, in Cristo, gli umili sono innalzati e gli affamati vengono ricolmati di beni, anche e soprattutto dove
ciò si realizza nell'innalzamento della croce e della risurrezione.
La Chiesa non si stanchi mai di offrire misericordia e sia sempre paziente nel confortare e perdonare...
si faccia voce di ogni uomo e donna e ripeta con fiducia e senza sosta: “Ricordati, Signore della tua
misericordia e del tuo amore, che è da sempre” (MV, 25). Prendersi cura della propria fede e della
propria speranza è ecologia teologale; prendersi cura con carità sincera del prossimo è ecologia
sociale; prendersi cura del cosmo e delle creature donateci belle e buone dal Creatore, è ecologia
cosmica.

Salvatore M. Perrella, osm

In una calda sera d’estate, un giovane si recò da un vecchio saggio: “Maestro, come posso essere
sicuro che sto spendendo bene la mia vita? Come posso essere sicuro che tutto ciò che faccio è quello
che Dio mi chiede di fare?”. Il vecchio saggio sorrise compiaciuto e disse: “Una notte mi addormentai
con il cuore turbato, anch’io cercavo, inutilmente, una risposta a queste domande. Poi feci un sogno;
sognai una BICICLETTA a due posti. Vidi che la mia vita era come una corsa con una bicicletta a due
posti: un tandem. E notai che Dio stava dietro e mi aiutava a pedalare.
Ad un certo punto Dio mi suggerì di scambiarci i posti. Acconsentii e da quel momento la mia vita non
fu più la stessa, Dio rendeva la mia vita più felice ed emozionante. Che cosa era successo da quando
ci scambiammo i posti? Capii che quando guidavo io, conoscevo la strada, era piuttosto noiosa e
prevedibile, era sempre la distanza più breve tra due punti, ma quando cominciò a guidare Lui,
conosceva bellissime scorciatoie, su per le montagne, attraverso luoghi rocciosi a gran velocità a rotta
di collo. Tutto quello che riuscivo a fare era tenermi in sella!! Anche se sembrava una pazzia, Lui
continuava a dire: “Pedala, pedala!!”. Ogni tanto mi preoccupavo, diventavo ansioso e chiedevo:

“Signore, ma dove mi stai portando?”. Egli si limitava a sorridere e non rispondeva. Tuttavia, non so
come, cominciai a fidarmi. Presto dimenticai la mia vita noiosa ed entrai nell’avventura, e quando
dicevo “Signore, ho paura…”, Lui si sporgeva indietro, mi toccava la mano e subito un’immensa
serenità si sostituiva alla paura. Mi portò da gente con doni di cui avevo bisogno; doni di guarigione,
accettazione e gioia. Mi diedero i loro doni da portare con me lungo il viaggio. Il nostro viaggio, vale a
dire, di Dio e mio... E ripartimmo… Mi disse “Dai via i regali, sono bagagli in più, troppo peso”. Così li
regalai a persone che incontrammo, trovai che nel regalare ero io a ricevere e il nostro fardello era
comunque leggero. Dapprima non mi fidavo di Lui, al comando della mia vita, pensavo che l’avrebbe
condotta al disastro, ma Lui conosceva i segreti della bicicletta, sapeva come farla inclinare per
affrontare gli angoli stretti, saltare per superare i luoghi pieni di rocce, volare per abbreviare passaggi
paurosi. Ora sto imparando a star zitto, a pedalare nei luoghi più strani e comincio a godermi il
panorama e la brezza fresca sul volto con il mio delizioso compagno di viaggio, la mia potenza
superiore!! ….E quando sono certo di non farcela più ad andare avanti, Lui si limita a sorridere e dice:

“Non ti preoccupare, guido io, tu pedala!!”.-
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Il giorno 21 settembre
i Gruppi della Diocesi di Padre Pio

si sono riuniti nella Chiesa dell’Immacolata per
festeggiare San Pio con il Vescovo Mons. Fausto
Tardelli. È stato scelto il giorno 21 anziché 23 per
impegni improrogabili di S.E. il Vescovo.
La celebrazione è stata accompagnata dal coro e
dagli strumenti musicali del Gruppo di Preghiera di
Fornacelle. È stato un momento di forte spiritualità:
abbiamo vissuto nell’unione della preghiera con i

“vivai di fede, focolai d’amore” come chiamava
Padre Pio i gruppi di preghiera; la preghiera è la

“forza che muove il mondo” e che “spande il
sorriso e la benedizione di Dio su ogni languore
e debolezza”. Abbiamo avvertito la sua carezza
seguita dal suo augurio: Gesù, sole di eterna
giustizia e d’infinita e d’immensa bellezza
risplenda sempre più sulla tua anima, la riscaldi
e la infiammi del suo santo amore e la renda
sempre più degna di lui! (epist. III, p. 888)
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MARIA, PAROLA DI DIO PER NOI

Per tutti noi cristiani, la domenica è il giorno del Signore, giorno di riposo, giorno di santità, giorno della
celebrazione eucaristica, è anche il giorno privilegiato per la vita della famiglia. È bello essere insieme
alla santa Messa, è bello tornare a casa e portare nelle mura domestiche quello che si è celebrato in
Chiesa, è stupendo il reciproco ascolto, il parlare insieme della vita, dei problemi, delle cose avvenute,
ed è meraviglioso sperimentare il grande affetto che trasvola da uno sguardo all’altro, dal calore del
contatto e dal naturale timbro gradevole e conosciuto delle parole a volte incapaci di trasmettere tutta la
forza e la bellezza dell’intimità familiare. Mi viene spontaneo lo stupore e il grido del salmista di fronte
all’opera del creatore, “O Signore, nostro Dio quanto è grande il tuo amore su tutta la terra”.
Sono passate da poco tempo le vacanze estive e anche il nostro gruppo riprende la sua vita, il suo
cammino di fede, sulle orme di san Pio da Pietrelcina, per arrivare ad incontrare il Signore nostro Gesù
Cristo. Vorrei in questo mese di Ottobre fare alcune brevi considerazioni sulla Parola di Dio che deve
costituire l’alimento fondamentale per la nostra vita spirituale.
Il libro che contiene la Parola di Dio è la sacra Bibbia, che penso tutti abbiamo nelle nostre case. Mi
chiedo: quando la scrittura contenuta nel libro non è più semplice scrittura ma diventa per ognuno di noi
Parola di Dio? Prima di dare una risposta voglio ricordare forse in maniera un po’ scolastica che la
Parola di Dio realizza sempre ciò che annuncia. Mi viene spontaneo per dimostrare questa affermazione
prendere spunto dal libro della Genesi “Dio disse: sia fatta la luce e la luce cominciò ad esistere” e
ancora “La terra produca esseri viventi secondo la loro specie. E così avvenne”. Una Parola esce dalla
bocca di Dio e quello che Essa proclama si realizza subito. Continuando la storia della salvezza, nella
pienezza dei tempi l’angelo Gabriele porta a una Vergine l’annuncio sconvolgente di una maternità
senza concorso di uomo. Tutto l’universo e il cielo stesso sono in attesa della risposta di Maria. Appena
il suo SI’ esce dalla sua bocca subito il Verbo Eterno (la Parola Eterna) scende dal cielo e si incarna nel
seno della Madonna. O meravigliosa Donna tutta la Trinità ti guarda estasiata e nell’incanto divino bussa
alla tua porta per poter entrare nel mondo da lei stessa creato. E tu figlia di Sion diventi la madre di Dio
la madre degli uomini la madre del cielo e l’armonia, la pace, l’amore, la vita, la grazia e la verità distrutte
da un'altra sventurata donna, subito, come fossero miriadi di ruscelli, ritornano a portare la speranza all’
umanità intera.
Proviamo a dare ora una risposta alla domanda sopra indicata. La Bibbia è veramente Parola rivelata,
cioè l’autore è Dio che si è servito delle diverse personalità umane per trasmettere il suo pensiero, la
sua verità. Dalle prime parole del libro della Genesi fino all’ultima parola del libro dell’Apocalisse è
raccontata tutta la storia della salvezza, opera del Padre e che ha come centro Cristo e in particolare il
mistero pasquale del Signore. La Parola ha però bisogno di un corpo per continuare la sua incarnazione
e questo corpo è la Chiesa comunità dei credenti, comunità di salvati, comunità di amore, oppure
scende nel cuore di ogni singolo fedele per rimanere in lui e portare frutti di vita eterna. Mi spiego meglio
attraverso il discorso della montagna trasmessoci dall’evangelista Matteo. “Beati i poveri in spirito perché
di essi è il regno dei cieli”. Ancora “Beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace
perché saranno chiamati figli di Dio”. Il progetto di felicità che il Signore ha pensato e annunciato
all’uomo è grandioso e per questo difficile. Queste restano sempre parole del Signore, ma diventano
Parola del Signore per te personalmente o per la comunità che le ascolta, quando diventano carne della
tua carne. Quando come Maria dici di si alla Parola, sostenuto dalla forza dello Spirito santo diventi
veramente “povero in spirito, puro di cuore, operatore di pace, mite, misericordioso e così via. L’apostolo
Giacomo nella sua lettera ci ricorda di “di non essere ascoltatori smemorati della parola ma di metterla
in pratica”, e ”fiumi di acqua viva allora sgorgheranno anche da noi”. Prego quindi il Signore perchè
durante questo anno tutto il nostro gruppo oltre alle preghiere consuete del santo rosario e altre, ascolti
volentieri e metta in pratica la Parola di Dio. Quando questo avviene si realizza una comunione
straordinaria con Gesù e anche tra noi. È davvero lo sposo, Cristo, che prende possesso della sposa,
la sua Chiesa, regalando momenti di intensa spiritualità, di dialogo e di operosità cristiana, secondo lo
spirito del Vangelo.

Don Paolo

Don Paolo
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Quanto facciamo per gli altri ha una dimensione trascendente: «Con la misura con la quale misurate
sarà misurato a voi» (Mt 7,2); e risponde alla misericordia divina verso di noi: «Siate misericordiosi,
come il Padre vostro è misericordioso..
Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete condannati; perdonate e sarete
perdonati. Date e vi sarà dato […] Con la misura con la quale misurate, sarà misurato a voi in cambio»
(Lc 6,36-38). Ciò che esprimono questi testi è l’assoluta priorità dell’ «uscita da sé verso il fratello»
come uno dei due comandamenti principali che fondano ogni norma morale e come il segno più chiaro
per fare discernimento sul cammino di crescita spirituale in risposta alla donazione assolutamente
gratuita di Dio. Per ciò stesso «anche il servizio della carità è una dimensione costitutiva della missione
della Chiesa ed è espressione irrinunciabile della sua stessa essenza». Come la Chiesa è missionaria
per natura, così sgorga inevitabilmente da tale natura la carità effettiva per il prossimo, la compassione
che comprende, assiste e promuove.

Il Regno che ci chiama.

180. Leggendo le Scritture risulta peraltro chiaro che la proposta del Vangelo non consiste solo in una
relazione personale con Dio. E neppure la nostra risposta di amore dovrebbe intendersi come una
mera somma di piccoli gesti personali nei confronti di qualche individuo bisognoso, il che potrebbe
costituire una sorta di “carità à la carte”, una serie di azioni tendenti solo a tranquillizzare la propria
coscienza. La proposta è il Regno di Dio (Lc 4,43); si tratta di amare Dio che regna nel mondo. Nella
misura in cui Egli riuscirà a regnare tra di noi, la vita sociale sarà uno spazio di fraternità, di giustizia,
di pace, di dignità per tutti. Dunque, tanto l’annuncio quanto l’esperienza cristiana tendono a provocare
conseguenze sociali. Cerchiamo il suo Regno: «Cercate anzitutto il Regno di Dio e la sua giustizia, e
tutte queste cose vi saranno date in aggiunta» (Mt 6,33). Il progetto di Gesù è instaurare il Regno del
Padre suo; Egli chiede ai suoi discepoli: «Predicate, dicendo che il Regno dei cieli è vicino» (Mt 10,7).

181. Il Regno che viene anticipato e cresce tra di noi riguarda tutto e ci ricorda quel principio del
discernimento che Paolo VI proponeva in relazione al vero sviluppo: «ogni uomo e tutto l’uomo».[145]
Sappiamo che «l’evangelizzazione non sarebbe completa se non tenesse conto del reciproco appello,
che si fanno continuamente il Vangelo e la vita concreta, personale e sociale, dell’uomo».[146] Si tratta
del criterio di universalità, proprio della dinamica del Vangelo, dal momento che il Padre desidera che
tutti gli uomini si salvino e il suo disegno di salvezza consiste nel ricapitolare tutte le cose, quelle del
cielo e quelle della terra, sotto un solo Signore, che è Cristo (cfr Ef 1,10).
Il mandato è: «Andate in tutto il mondo e  proclamate il Vangelo ad ogni creatura» (Mc 16,15), perché
«l’ardente aspettativa della creazione è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio» (Rm 8,19). Tutta la
creazione vuol dire anche tutti gli aspetti della natura umana, in modo che «la missione dell’annuncio
della Buona Novella di Gesù Cristo possiede una destinazione universale. Il suo mandato della carità
abbraccia tutte le dimensioni dell’esistenza, tutte le persone, tutti gli ambienti della convivenza e tutti i
popoli. Nulla di quanto è umano può risultargli estraneo».[147] La vera speranza cristiana, che cerca
il Regno escatologico, genera sempre storia.

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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Roberto LuconiLe poesie di

Santa Maria

Santa Maria,
onorata Signora
dal volto materno
che assiste e rincuora.

Riposta è la grazia
nel tuo semplice manto,
che non riflette
orgoglioso vanto.

Riposta è la gloria
nel tuo pietoso velo,
al cui chiaror
non arriva cielo.

O mitezza santa
di virtù infinite,
sii maestra
delle nostre vite.
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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

9 novembre 2016
PREGHIERA DEL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA

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.

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, acciocchè 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.


