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PONTIFICIUM CONSILIUM PRO FAMILIA

Papa: comprensione per i peccatori ma mai negoziare la verità

Enunciare una verità di Dio non va mai dissociato dalla comprensione per la debolezza umana. È
quello che Gesù insegna nel Vangelo e che Papa Francesco mette in risalto commentando, alla Messa
in Casa S. Marta, il brano in cui Gesù parla con i farisei dell’adulterio. Cristo, afferma il Papa, supera
la visione umana che vorrebbe ridurre la visione di Dio ad una “equazione casistica”. Presenti alla
Messa otto coppie che celebrano il 50.mo di nozze e una coppia che festeggia il 25.mo. […]
È pieno di trappole il Vangelo. Quelle in cui farisei e dottori della legge cercano di far cadere Gesù per
prenderlo in contropiede, minarne l’autorità e il credito di cui gode fra la gente. Una delle tante, riportata
dal Vangelo del giorno, è quella che i farisei gli tendono domandandogli se sia lecito ripudiare la propria
moglie.

Verità, non casistica.
Papa Francesco la definisce la “trappola” della “casistica”, ordita da un “piccolo gruppetto di teologi
illuminati”, convinti “di avere tutta la scienza e la saggezza del popolo di Dio”. Un’insidia dalla quale
Gesù esce, afferma Francesco, andando “oltre”, “alla pienezza del matrimonio”. Lo aveva già fatto in
passato con i sadducei, ricorda il Papa, circa la donna che aveva avuto sette mariti ma che alla
risurrezione, asserisce Gesù, non sarà sposa di nessuno perché in cielo non si prende “né moglie né
marito”. In quel caso Cristo, nota il Papa, si riferì alla “pienezza escatologica” del matrimonio. Con i
farisei, invece “va alla pienezza dell’armonia della creazione”: “Dio li creò maschio e femmina”, i “due
saranno una carne sola”.

“Non sono più due, ma una sola carne. Dunque “l’uomo non divida quello che Dio ha congiunto”. Sia
nel caso del Levirato sia in questo, Gesù risponde dalla verità schiacciante, dalla verità contundente -
questa è la verità! - dalla pienezza sempre! E Gesù mai negozia la verità. E questi, questo piccolo
gruppetto di teologi illuminati, negoziavano sempre la verità, riducendola alla casistica. E Gesù non
negozia la verità. E questa è la verità sul matrimonio, non ce né un’altra”.

Verità e comprensione.
“Ma Gesù – prosegue Francesco – è tanto misericordioso, è tanto grande, che mai, mai, mai chiude la
porta ai peccatori”. Per cui, non si limita a enunciare la verità di Dio ma chiede anche ai farisei cosa
Mosè abbia stabilito nella legge. E quando i farisei gli ripetono che contro l’adulterio è lecito scrivere

“un atto di ripudio”, Cristo replica che quella norma fu scritta “per la durezza del vostro cuore”. Ovvero,
spiega il Papa, Gesù distingue sempre tra la verità e la “debolezza umana”, “senza giri di parole”:

“In questo mondo in cui viviamo, con questa cultura del provvisorio, questa realtà di peccato è tanto
forte. Ma Gesù , ricordando Mosè, ci dice: ‘Ma, c’è la durezza del cuore, c’è il peccato, qualcosa si può
fare: il perdono, la comprensione, l’accompagnamento, l’integrazione, il discernimento di questi casi…
Ma sempre… ma la verità non si vende mai!’. E Gesù è capace di dire questa verità tanto grande e allo
stesso tempo essere tanto comprensivo con i peccatori, con i deboli”.

Perdonare non è un'equazione.
Dunque, sottolinea Francesco, queste sono le “due cose che Gesù ci insegna: la verità e la
comprensione”, ciò che i “teologi illuminati” non riescono a fare, perché chiusi nella trappola

“dell’equazione matematica” del “Si può? Non si può?” e quindi “incapaci sia di orizzonti grandi sia di
amore” per la debolezza umana. Basti guardare, conclude il Papa, la “delicatezza” con cui Gesù tratta
l’adultera sul punto di essere lapidata: “Neanch'io ti condanno; va e d'ora in poi non peccare più”.

“Che Gesù ci insegni ad avere con il cuore una grande adesione alla verità e anche con il cuore una
grande comprensione e accompagnamento a tutti i nostri fratelli che sono in difficoltà. E questo è un
dono, questo lo insegna lo Spirito Santo, non questi dottori illuminati, che per insegnarci hanno bisogno
di ridurre la pienezza di Dio ad una equazione casistica. Che il Signore ci dia questa grazia”.
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Carissimi,
Dopo le vacanze riprendiamo il cammino di preghiera insieme. Spero che in questi due mesi,nei quali
il gruppo non si è ritrovato, siano stati mesi di riposo trascorsi insieme alle persone più care. Ma mi
auguro e spero, che la preghiera sia sempre stata vostra compagna, intendo dire che in vacanza non
sia stato mandato anche Nostro Signore… Ma, anzi, che sia stata sentita sempre la Sua presenza
vicino a noi e che la nostra preghiera comunitaria sia salita al cielo con più forza, con più fede, tutti
uniti con il nostro Padre Pio.
Miei cari, vi confesso che c’è un momento nelle nostre serate d’incontro che mi dà una sensazione di
gioia, il momento in cui, insieme, recitiamo il Santo Rosario. Quando iniziamo, le nostre voci sono
piuttosto sommesse, forse perché siamo ancora in pochi, ma poi, via via si accrescono diventando
sempre più forti. Ecco, io vi confesso che di questo ne gioisco e il mio cuore e il mio pensiero va a
Maria come per volerle dire "ecco Vergine Santa accetta le nostre voci preganti che ti chiedono di
accrescere la nostra fede".
Ecco, carissimi, io mi auguro che il cammino che stiamo riprendendo sia come le nostre voci, sempre
più forti verso il cielo, perché ricordiamo sempre che siamo qui per pregare, pregare, pregare. Questo
è il nostro compito, questo vuole Padre Pio.
Sempre uniti nella preghiera.

Carla

La Capogruppo

Il giorno

21 settembre 2016
alle ore 21:00, presso la chiesa dell’Immacolata,

si terrà un incontro di preghiera,
 con la partecipazione di

S.E. il Vescovo Fausto Tardelli

e dei Gruppi di Preghiera della Diocesi.

Partecipiamo numerosi.
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 Il Santo del meseSANTA TERESA DI CALCUTTA
5 SETTEMBRE

In occasione del Giubileo degli operatori e dei volontari della misericordia – 4 settembre - che ha avuto
come patrona “Madre Teresa”, la religiosa è stata elevata alla gloria degli altari da Papa Francesco.
L’arcivescovo di Delhi, Anil Couto, ha affermato a proposito: “la canonizzazione porterà gioia e
speranza a tutti coloro che sono al servizio dei poveri”.
Madre Teresa nacque a Skopje (Albania) il 26 agosto 1910.
La più piccola di cinque figli, fu battezzata Gonxha Agnes, ricevette la Prima Comunione all’età di
cinque anni e mezzo e fu cresimata nel novembre 1916. Dal giorno della Prima Comunione l’amore
per le anime entrò nel suo cuore. L’improvvisa morte del padre, avvenuta quando Agnes aveva circa
8 anni, lasciò la famiglia in difficoltà finanziarie. La madre allevò i figli con fermezza e amore,
influenzando notevolmente il carattere e la vocazione della figlia. All’età di 18 anni, mossa dal desiderio
di diventare missionaria, Agnes lasciò la sua casa nel settembre 1928, per entrare nell’Istituto della
Beata Vergine Maria, conosciuto come “le suore di Loreto”, in Irlanda. Lì ricevette il nome di suor Mary
Teresa, come Santa Teresa di Lisieux. In dicembre partì per l’India, arrivando a Calcutta il 6 gennaio
1929. Dopo la Professione dei voti temporanei nel maggio 1931 , Suor Teresa venne mandata presso
la comunità di Loreto a Entally e insegnò nella scuola per ragazze. Il 24 maggio 1937 suor Teresa fece
la Professione dei voti perpetui, divenendo, come lei stessa disse: “la sposa di Gesù” per “tutta
l’eternità”. Da quel giorno fu sempre chiamata Madre Teresa. Continuò ad insegnare diventando la
direttrice della scuola. Trascorse qui venti anni della sua vita. Il 10 settembre 1946, durante il viaggio
in treno da Calcutta a Darjeeling per il ritiro annuale, Madre Teresa ricevette l’ispirazione, la sua

“chiamata nella chiamata”. Nel corso delle settimane e dei mesi successivi, Gesù le rivelò il desiderio
del suo cuore per “vittime d’amore” che avrebbero “irradiato il suo amore sulle anime”, le rivelò la sua
sofferenza nel vedere l’incuria verso i poveri, il suo dolore per non essere conosciuto da loro e il suo
ardente desiderio per il loro amore. Gesù chiese a Madre Teresa di fondare una comunità religiosa, le
Missionarie della Carità, dedite al servizio dei più poveri tra i poveri. Ci vollero due anni affinche’
potesse iniziare la sua missione, ma il 17 agosto 1948, indossò per la prima volta il sari bianco bordato
di azzurro e oltrepassò il cancello del suo amato convento di “Loreto” per entrare nel mondo dei poveri.
Dopo un breve corso con le Suore Mediche Missionarie a Patna, Madre Teresa rientrò a Calcutta e
trovò un alloggio temporaneo presso le Piccole Sorelle dei Poveri. Il 21 dicembre ando’ per la prima
volta nei sobborghi: visitò famiglie, lavò le ferite di alcuni bambini, si prese cura di anziani. Iniziava ogni
giornata con Gesù nell’Eucarestia e usciva con la corona del Rosario tra le mani, per cercare e servire
Lui in coloro che sono “non voluti, non amati, non curati”. Alcuni mesi più tardi si unirono a lei, l’una
dopo l’altra, alcune sue ex allieve. Il 7 ottobre 1950 la nuova Congregazione delle Missionarie della
Carità veniva riconosciuta ufficialmente nell’Arcidiocesi di Calcutta. Agli inizi del 1960 Madre Teresa
iniziò a inviare le sue sorelle in altre parti dell’India. Furono aperte successivamente case di missione
in altri paesi del mondo inclusa l’ex Unione Sovietica, Albania e Cuba.
In questi anni di rapida espansione della sua missione, il mondo cominciò a rivolgere l’attenzione verso
Madre Teresa e l’opera che aveva avviato. Numerose onorificenze, a cominciare dal Premio indiano
Padmashri nel 1962 e dal rilevante Premio Nobel per la Pace nel 1979, dettero onore alla sua opera.
Solo dopo la sua morte siamo venuti a sapere che la sua vita interiore fu contrassegnata
dall’esperienza di una profonda, dolorosa e permanente sensazione di essere separata da Dio,
addirittura rifiutata da Lui. Chiamò la sua prova interiore: “l’oscurità”. La “dolorosa notte” della sua
anima, che ebbe inizio intorno al periodo in cui aveva cominciato il suo apostolato con i poveri e
perdurò tutta la vita, condusse Madre Teresa a un’unione ancora più profonda con Dio. Attraverso
l’oscurità partecipò misticamente alla sete di Gesù, al suo desiderio, doloroso e ardente, di amore e
condivise la desolazione interiore dei poveri.
Durante gli ultimi anni della sua vita, nonostante i crescenti seri problemi di salute, Madre Teresa
continuò a guidare la sua Congregazione e a rispondere alle necessità dei poveri e della Chiesa. Nel
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1997 le suore di Madre Teresa erano circa 4000, presenti nelle 610 case missionarie sparse in 123
paesi del mondo. Il 5 settembre 1997 la vita terrena di Madre Teresa volse al termine; Le fu dato l’onore
dei funerali di Stato.
Meno di due anni dopo la sua morte, a causa della diffusa fama di santità e delle grazie ottenute per
sua intercessione, Papa Giovanni Paolo II permise l’apertura della Causa di Canonizzazione.
Il 20 dicembre 2002 approvò i decreti sulle sue virtù eroiche e sui miracoli.
La canonizzazione di Madre Teresa il 4 settembre 2016 è il momento più alto dell’Anno Santo voluto
da Papa Bergoglio.

Rossella

 LA BONTÀ
Non permettere mai
che qualcuno venga a te
e vada via senza essere
migliore e più contento.
Sii l’espressione
della bontà di Dio.
Bontà sul tuo volto
e nei tuoi occhi,
bontà nel tuo sorriso
e nel tuo saluto.
Ai bambini, ai poveri
e a tutti coloro che soffrono
nella carne e nello spirito
offri sempre un sorriso gioioso,
dai a loro
non solo le tue cure
ma anche il tuo cuore.

 Madre Teresa
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BUON COMPLEANNO

Settembre è il mese dedicato all’Angelo custode ma io voglio invece ricordare che il giorno 8 settembre
la Chiesa ha commemorato la nascita della Mammina celeste.
A Lei dobbiamo il Salvatore, l’autore della vita, a Lei dobbiamo le intercessioni alle nostre suppliche, a
Lei dobbiamo l’amore che ci dona come figli suoi, ed infine a Lei dobbiamo la presenza in quel luogo
di purificazione quale anticamera del Paradiso.
Casualmente, ma non credo, aprendo un quaderno di Maria Valtorta mi sono ritrovata a leggere un
colloquio dell’Immacolata con l’autrice del libro dove le espone come non sempre gli uomini le tributano
la regale posizione in cui fin dalla nascita L’Altissimo l’ha destinata.
Non solo questo avviene ai nostri giorni, ma fin dalla sua presenza nel mondo sembra che Maria abbia
rivestito solo un ruolo secondario, quasi di figura umana, che solo poteva rimanere nell’ombra di nostro
Signore. In queste pagine Ella dice a Maria “Non angustiarti a pensare a quanto poco mi amavi perché
non sei la sola, ma io sono la Mamma e quindi capisco e perdono. Non amo di meno perché poco sono
amata, mi basta che amiate il figlio mio. Ti voglio far osservare episodi che sfuggono a molti.
Quando i pastori vennero alla grotta, non ebbero occhi ed espressioni di amore tranne che per il mio
Bambino, Io e Giuseppe eravamo solo figure secondarie, anche se innegabilmente con il mio Fiat ho
dato al mondo il Fiore del Cielo. Mi bastava che amassero la mia Creatura perché successivamente
sarebbero stati in tanti ad odiarlo. Fra i presenti al rito della presentazione al tempio di Gesù, nessuno
ebbe un pensiero per me. Guardavano questa creaturina che era di una bellezza sovrumana, ma alla
sua Mamma non davano lode altro che umana. Solo i santi mi conobbero per quello che ero: Elisabetta,
Simeone, Anna videro in me la Madre del Salvatore dandomi con questo loro riconoscimento la più
sublime lode.
Lo Spirito Santo opera nel cuore dei santi dando loro la conoscenza e fa loro vedere me. Vedere me
nella luce di Dio significa amarmi in verità. Il Figlio mio santissimo opera di suo per attirarvi al suo
amore. Io vi amo e attendo pregando per voi. Sono la Vergine dell’attesa.
Fin dai primi anni ho atteso la venuta del Salvatore, sono la Corredentrice che attende l’ora di morire
ai piedi della croce per darvi la Vita, sono la Madre che attende il vostro vero amore, non il culto
superficiale che si limita a molte parole. Pregare non significa recitare molte preghiere, ma vuol dire
AMARE, vuol dire far parlare il proprio cuore. Io sono la Silenziosa, vi insegno il silenzio; con il parlare
entrò in Eva la seduzione, dal mio tacere entrò nel mondo la Redenzione.
Imparate da me la virtù del silenzio, perché nel silenzio esteriore parla il cuore a Dio e Dio al cuore.
Quando il mio Bambino mi fu nelle braccia, io per Lui, che non sapeva altro che vagire, ho detto l’offerta
al Padre. Il mio primo ”Pater noster”, l’ho detto nella fredda grotta di Betlemme tenendo alzato fra le
braccia il mio Agnello venuto al mondo per essere ucciso e per dare vita agli uccisi nell’anima.
Il “Fiat voluta tua” l’ho detto, piangendo, io per prima. E sai cosa vuol dire per la Mamma dire all’Eterno
quelle parole?
Ora, quando io vedo che per amore del mio Figlio una creatura compie la Volontà divina, annullo il suo
debito verso di me e aumento il mio amore per lei, Gesù poi me la porta. Lascio al mio Gesù la cura di
farmi amare: dove è Lui è anche lo Spirito di Dio e dove è lo Spirito è Scienza e Luce. E’ quindi
inevitabile che diveniate istruiti anche nell’amore per me.
QUANDO POI GIUNGETE AD AMARMI, IN VERITÀ ALLORA IO VENGO.
E LA MIA VENUTA E’ SEMPRE GIOIA E SALVEZZA.”
Con questa frase Maria Santissima termina il colloquio. Noi invece teniamo aperte le porte del nostro
cuore a Colei che tutto può per intercessione e non dimentichiamoci che Gesù ha detto: ”Ogni vostra
richiesta fatela passare dal cuore immacolato di mia Madre”.
BUON COMPLEANNO MAMMINA CELESTE!

Un’amica
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“Dove andrai tu, là sarò anch’io. Porta a tutti la mia benedizione. Quello che dici tu lo dico anch’io.
Assicura tutti che quando sono riuniti per la preghiera, io sono in mezzo a loro. Questo che dico è per
sempre”. Fra Daniele rimarrà fratello laico a vita e nei conventi dove era destinato ha fatto il sacrista,
il portinaio, il cuoco. Ho passato con Lui delle belle serate nell’estate, quando veniva a Comeana
ospitato dalla famiglia Rossi, il parlare della Madonna e di Padre Pio facevano pregustare il paradiso
e si finiva la serata in cappella dicendo il Santo Rosario e se potessi descrivere, quelle Ave
Maria!.....erano sussurrate dall’anima. Poi offriva le caramella “Rossana” che per qualcuno è stata
fonte di guarigione. Un giorno lo vidi arrivare con grande sorpresa a casa mia assieme a Padre Pio
delle Piane. Altro frate di una fama di santità e dopo gli scambi di racconti, riunì tutta la famiglia e ci
consacrò al Cuore di Gesù e di Maria. Aveva imparato a cucinare bene e bene faceva tutte le cose
perché ci metteva amore. Un giorno Padre Pio gli chiede: “Uaglio’…, ma tu dove hai imparato a
cucinare così bene e a preparare dei piatti così squisiti?”. Il frate arrossì e rispose: “Padre, io li preparo
sì, ma vicino a me ci sono tanti Angeli che mi aiutano”. E Padre Pio: “Ho capito, questo volevo sentirti
dire”. Spronato dalla madre e da Padre Pio allestisce – pur non ritenendosene capace – un presepe
davanti al quale ogni anno si moltiplicano conversioni e vocazioni sacerdotali. Padre Pio commenta:

“Dove ci mettiamo le mani noi, esce sempre qualcosa di buono e di bello”. Quello con Padre Pio è un
legame simbiotico. Quando viene disposto che fra Daniele lasci San Giovanni Rotondo per unirsi alla
comunità di Vico del Gargano, il Santo lo consola: “Figlio mio, gli uomini si possono separare col corpo,
ma non con l’anima. Era tutto di Maria S.S. e la sua figliolanza di Padre Pio lo ha condotto alle più alte
vette di sofferenza offerta e di preghiera fatta per tante conversioni. Io credo che ogni Ave Maria fosse
un bacio dell’anima alla Madre Celeste e soltanto chi l’ha contemplata può sussurrarla in quel modo.
Voglio riferire un fatto raccontatomi da una figlia spirituale di Padre Pio, certa Rachele Villani, accaduto
durante la veglia alla salma di Fra Daniele:

“Io e mia sorella ci portammo quella sera nella sala mortuaria del convento, dove era esposta la salma
di fra Daniele e c’erano altre due persone, convenimmo a dire il Santo Rosario in suffragio della sua
anima; lo cominciammo con molta devozione, ma nel proseguo della preghiera sentimmo che il
defunto rispondeva alla nostre Ave Maria, con stupore ed apprensione avvisammo il padre superiore,
a quel tempo era Padre Livio che appurando il caso, sapendo che cosa era successo a fra Daniele
anni prima, chiamò i medici della Casa Sollievo che facendo i dovuti controlli, constatarono la morte”.
Un fatto unico e straordinario da Rachelina rivelatomi e che mi sono portato sempre nel cuore. Era un
fratello, un amico a cui riversavi tutto il proprio stato, sapeva accoglierlo nel silenzio e poi con il sorriso
ti portava con un aneddoto la risposta alle tue perplessità e con quella letizia ti portava nell’animo la
forza per andare avanti. Ecco … un regalo del Signore ai figli del Padre.

Graziano
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LE QUATTRO MERAVIGLIE DI MADRE TERESA

LA PREGHIERA
“Pregare è ascoltare Cristo sulla croce che dice: “Ho sete” e, noi, missionarie della carità, siamo
chiamate ad estinguere questa sete infinita di Cristo”. Ancora “Pregare è desiderare Dio”.
La sua preghiera era ordinata e costante: Tutti i giorni un’ora di adorazione, mezzora di letture dei salmi,
la messa e la liturgia delle ore. Si deve pregare composti a mani giunte.
La sua preghiera era onesta, perché chiedeva cose buone e giuste, era una preghiera umile, perché
Dio guarda con amore l’umiltà come in Maria.
Nella Messa si univa a Cristo nel suo sacrificio di amore per noi, per essere con Cristo, pane spezzato
e offerto ai più poveri tra i poveri. “Cristo ha sete sulla croce “Ho sete di voi e di te. Egli ha sete di amarci
e di essere amato”. Ho sete di voi significa che viene a noi per guarire il nostro cuore le nostre ferite.
Non dubitare mai della mia grazia” Se sei innamorato di Cristo sei lieto di stare con Lui nella preghiera

LA GIOIA
Sono sue parole “Lo Spirito della nostra congregazione è fatto di fiducia amorosa verso il Padre e di
abbandono totale“ Io appartengo solo a te da questo la mia gioia, la nostra gioia sul modello della gioia
vissuta da Maria e Gesù. “Una suora piena di gioia è come lo splendore del sole, è trasparenza
dell’amore di Dio ed è speranza di felicità eterna. La gioia è amore, è una rete di amore che cattura
inevitabilmente anche il più povero tra i poveri.
La gioia è frutto della purezza, “Imitiamo la Vergine Maria causa della nostra gioia”. Possiamo dire che
seguendo l’esempio di Maria, madre Teresa ha detto il suo “SI” e la gioia di Dio ha percorso per mezzo
di lei tutte le vie del mondo. Vi racconto un fatto vero accaduto e vissuto nella gioia, “Un mendicante
andò a trovarla e mi disse: Tutti ti offrono qualcosa anch’io voglio darti qualcosa. Mi offrì 10 Piastre.
Accettando il suo denaro sapevo che non avrebbe mangiato e avrebbe sofferto la fame. Ma se non lo
avessi accettato lo avrei reso infelice. Ho accettato. Dentro di me ho percepito che quel regalo valeva
molto di più del Premio Nobel. Diceva “Voglio stare vicino a Maria per amare Gesù come lo ama lei”.

LA CASTITÀ
Tutti i giorni invitava le consorelle a fare questa preghiera “Maria madre mia donami un cuore puro,
come era il tuo cuore, puro e amante di Dio tuo sposo”, ed ancora “una persona che fa voto di castità
e lo ama e, quindi, lo vive e decide di essere Vergine di Cristo, è un profeta”. Il Vergine annuncia la vita
eterna, è profeta della vita eterna, perché nel vergine appare Cristo. Ancora sono parole sue “Non c’è
carità più grande della verginità”. Infatti, è nella verginità che il Signore ti dona la forza e la gioia di
donarti al più povero tra i poveri; e faceva proprie le parole di santa Teresa D’Avila “La purezza non è
assenza di desiderio, ma è intensità di desiderio”.

“La purezza, la castità e la verginità hanno creato in Maria una bellezza unica, immensa e eterna che
ha attirato l’attenzione di Dio. L’amore di Maria per la purezza è stato così grande da essere pronta per
diventare Madre di Dio”.
Per comprendere, racconto un altro episodio bellissimo. Un giornalista famoso andò a trovarla per
capire la notorietà di questa donna e la trovò nella casa ad accudire i morenti. Sorpreso le disse

“Sorella io non farei quello che sta facendo nemmeno per mille dollari al giorno”. Madre Teresa gli
rispose “Nemmeno io”. L’unica cosa che la spingeva a questo, era il suo amore verginale per il Signore.

LA POVERTÀ
“La nostra povertà sgorga dalla nudità di Cristo sulla croce. Gesù ha permesso la crocifissione, che si
piantassero i chiodi nelle sue mani, Gesù era spogliato delle vesti, non possedeva nulla sulla croce, la
nostra povertà è quindi legata a questo spogliarsi del Signore”.
Il mondo ha un proprio linguaggio sulla povertà, Cristo parla un linguaggio diverso, “Non si può servire
Dio e mammona”. Gesù nel Vangelo ci mostra una totale libertà di fronte al denaro e di fronte a ogni

Don Paolo
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cosa, non possedeva nulla e accettava quello che gli veniva offerto, “Le volpi hanno le loro tane e gli
uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo”.
Madre Teresa ha posto queste parole all’inizio del capitolo che tratta della povertà nella costituzione
della regola. Chi non ha nulla appartiene alla missione di Cristo per gli ultimi, e madre Teresa
apparteneva ai più poveri tra i poveri. “Beati i poveri, beati voi poveri”, è la sintesi di tutto il vangelo: il
cuore puro e povero è abitato da Cristo povero e nudo sulla croce, ma completamente libero di donare
tutto se stesso per tutti gli uomini. Questa era la sua missione. L’amore di Cristo porta gioia e felicità.
Una ragazza madre dopo il battesimo del figlio era felice. Madre Teresa le chiese il perché fosse felice.
Essa rispose “Perché mio figlio è diventato tempio dello Spirito Santo che è la vera ricchezza che ci fa
liberi”. É vero che Dio ricolma di beni gli affamati e rimanda i ricchi a mani vuote.

L’OBBEDIENZA
“L’obbedienza ben vissuta è una grazia speciale che produce una pace senza tramonto, una gioia
profonda e una indissolubile unione con Dio. Gesù fu obbediente fino alla morte e alla morte di croce
dono autentico di sapienza divina, sintesi di libertà e di amore infinito, perchè solo chi è libero
obbedisce sapendo che l’obbedienza costituisce la vera libertà. L’obbedienza del mondo invece è
obbedire solo a se stessi.
Maria dice “SI” all’angelo ed è felice, libera, sapiente e amante vera di Dio e degli uomini. Per madre
Teresa l’obbedienza è la risposta delle suore alla predilezione di Dio, a Dio che parla al loro cuore che
ama assai di più dell’amore che tu puoi dare a lui.
L’obbedienza a Dio porta come conseguenza naturale la bellissima missione della carità.
Per madre Teresa vivere nell’obbedienza è un privilegio immenso di cui essere gelosi, è una grazia
speciale e un grande amore. Più madre Teresa obbediva a Dio più cresceva in lei la coscienza di
essere madre di una moltitudine immensa di poveri. E’ stata missionaria dell’amore perché madre e
come fa una madre in famiglia, faceva i lavori più umili e cosi chiedeva che facessero tutte le superiori.
Inoltre obbedire al Superiore significa obbedire a Dio.

QUARTO VOTO: SERVIZIO AI PIÙ POVERI TRA I POVERI
Questo voto trova una corrispondenza anche nell’abito indossato da madre Teresa e dalle sorelle, il
saio bianco e le tre righe blu. Madre Teresa ha scelto la stoffa bianca perchè quella colorata è più cara
e le tre righe indicano i tre voti: povertà, obbedienza e castità. La riga che indica la castità è più grande
delle altre perché si allarga nel quarto voto, si allarga in una carità che si dona fino all’estremo, perché
bisogna avere un cuore puro per vedere Gesù nelle persone dei più poveri tra i poveri.
Più il lavoro sarà ripugnante, più è sfigurata l’immagine di Cristo nella persona e più dovranno essere
grandi la tenerezza, la dedizione, l’amore per toccare le carni sofferenti degli uomini moribondi
abbandonati da tutti.
Madre Teresa considerava questo servizio un grande privilegio, per cui ringraziava Dio per averglielo
donato e lo viveva con una gioia impressionante e con un servizio luminoso che trasmetteva gioia e
amore al più povero tra i poveri. Il mondo intero ha ammirato madre Teresa per questo quarto voto,
per questo servizio di carità (di Cristo) nei confronti dei più poveri tra i poveri nelle bidonville di tutto il
mondo.
Racconto brevemente un'altra esperienza di madre Teresa. Uno di quegli uomini che aveva raccolto
a Kaligatt per aiutarlo a morire senza cadere nella disperazione, davanti a madre Teresa, cioè davanti
all’amore di Dio, le disse con un sorriso impressionante: “Sono vissuto da poveraccio, ora muoio da
re”. Questa è la luce che illumina gli uomini, questa è la verità che non avrà mai fine. Questo è Cristo
vissuto nel XX° secolo da questa stupenda e meravigliosa donna.

 Don Paolo
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CAPITOLO QUARTO
LA DIMENSIONE SOCIALE DELL'EVANGELIZZAZIONE

176. Evangelizzare è rendere presente nel mondo il Regno di Dio. Ma «nessuna definizione parziale
e frammentaria può dare ragione della realtà ricca, complessa e dinamica, quale è quella
dell’evangelizzazione, senza correre il rischio di impoverirla e perfino di mutilarla». Ora vorrei
condividere le mie preoccupazioni a proposito della dimensione sociale dell’evangelizzazione
precisamente perché, se questa dimensione non viene debitamente esplicitata, si corre sempre il
rischio di sfigurare il significato autentico e integrale della missione evangelizzatrice.

I. Le ripercussioni comunitarie e sociali del kerygma.

177. Il kerygma possiede un contenuto ineludibilmente sociale: nel cuore stesso del Vangelo vi sono
la vita comunitaria e l’impegno con gli altri. Il contenuto del primo annuncio ha un’immediata
ripercussione morale il cui centro è la carità.

Confessione della fede e impegno sociale

178. Confessare un Padre che ama infinitamente ciascun essere umano implica scoprire che «con ciò
stesso gli conferisce una dignità infinita». Confessare che il Figlio di Dio ha assunto la nostra carne
umana significa che ogni persona umana è stata elevata al cuore stesso di Dio. Confessare che Gesù
ha dato il suo sangue per noi ci impedisce di conservare il minimo dubbio circa l’amore senza limiti che
nobilita ogni essere umano. La sua redenzione ha un significato sociale perché «Dio, in Cristo, non
redime solamente la singola persona, ma anche le relazioni sociali tra gli uomini». Confessare che lo
Spirito Santo agisce in tutti implica riconoscere che Egli cerca di penetrare in ogni situazione umana e
in tutti i vincoli sociali: «Lo Spirito Santo possiede un’inventiva infinita, propria della mente divina, che
sa provvedere e sciogliere i nodi delle vicende umane anche più complesse e impenetrabili».
L’evangelizzazione cerca di cooperare anche con tale azione liberatrice dello Spirito. Lo stesso mistero
della Trinità ci ricorda che siamo stati creati a immagine della comunione divina, per cui non possiamo
realizzarci né salvarci da soli. Dal cuore del Vangelo riconosciamo l’intima connessione tra
evangelizzazione e promozione umana, che deve necessariamente esprimersi e svilupparsi in tutta
l’azione evangelizzatrice. L’accettazione del primo annuncio, che invita a lasciarsi amare da Dio e ad
amarlo con l’amore che Egli stesso ci comunica, provoca nella vita della persona e nelle sue azioni una
prima e fondamentale reazione: desiderare, cercare e avere a cuore il bene degli altri.

179. Questo indissolubile legame tra l’accoglienza dell’annuncio salvifico e un effettivo amore fraterno
è espressa in alcuni testi della Scrittura che è bene considerare e meditare attentamente per ricavarne
tutte le conseguenze. Si tratta di un messaggio al quale frequentemente ci abituiamo, lo ripetiamo
quasi meccanicamente, senza però assicurarci che abbia una reale incidenza nella nostra vita e nelle
nostre comunità. Com’è pericolosa e dannosa questa assuefazione che ci porta a perdere la
meraviglia, il fascino, l’entusiasmo di vivere il Vangelo della fraternità e della giustizia! La Parola di Dio
insegna che nel fratello si trova il permanente prolungamento dell’Incarnazione per ognuno di noi:
«Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me» (Mt 25,40).

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

La Madre

Sulla via
lo sguardo
di una madre.

Dolcissima Donna,
che hai sorretto
infantili membra…

Non guardare
questo peso,
ma sorreggi
quanti cammineranno
verso la Verità.
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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

12 ottobre 2016

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]

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.


