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PADRE PIO E L’IMMACOLATA

I) La devozione mariana di Padre Pio

…le tradizioni del paese
Sin da piccolo, Padre Pio si recava in Chiesa accompagnato dalla nonna e lui stesso raccontava che
recitava il Santo Rosario con i suoi compaesani davanti alla Porta Madonnella, a Pietrelcina.
La festa della Madonna della Libera celebrata nel suo paese veniva ricordata dal Padre sempre con
molto piacere (addirittura da ragazzo, in un tema, Padre Pio descrisse l’intera organizzazione e tutti i
festeggiamenti). Lo stesso Frà Modestino racconta che, giunto a San Giovanni Rotondo per delle
commissioni, aveva deciso di assistere alla Messa di Padre Pio – come lo stesso Padre gli chiedeva
di fare ogni qualvolta era di passaggio nel paese garganico – ma in quell’occasione Padre Pio lo invitò
a ripartire quella sera stessa per Pietrelcina poiché l’indomani si sarebbe celebrata la Festa della
Madonna.

...quel rapporto filiale tramandato ai suoi figli spirituali
Il rapporto con la Madonna è un rapporto filiale, di grande affetto e Padre Pio ha educato i Gruppi di
Preghiera ad avere proprio questo tenero sentimento verso Maria che più volte lui stesso chiama con
nomignoli amorevoli: “cara madre”, “mammina” “mammina bella”.

…l’aiuto della Madonna a vivere l’Eucarestia
Nell’epistolario troviamo numerose testimonianze sulla devozione mariana di Padre Pio: in una lettera
del 1° maggio 1912 il Padre scrive «Con quanta cura la Madonna mi ha accompagnato all’altare questa
mattina. Mi è sembrato che ella non avesse altro a pensare se non a me», così, in poche parole scritte
a Padre Agostino, scopriamo quanto la sua amata “mammina” lo aiuta a vivere l’Eucarestia.
Un aspetto importante della vita di Padre Pio giace nel legame tra la Madonna che partecipa alle
sofferenze di suo Figlio e la sua partecipazione personale alle sofferenze di Cristo. È scritto sempre
nell’epistolario «associamoci sempre a questa sì cara Madre: usciamo con essa appresso Gesù fuori
di Gerusalemme, […] usciamo portando appresso a Gesù l’obbrobrio glorioso della sua croce». Nel
2002, nella lettera apostolica Rosarium virginis mariae, Giovanni Paolo II invita i fedeli a contemplare
Cristo con gli occhi di Maria e Padre Pio guardava Cristo con gli stessi occhi di Maria, sua Madre.

...la festa dell’Immacolata Concezione
Negli ultimi anni di vita, a Padre Pio gli fu dato il permesso di recitare sempre la stessa Funzione, non
essendo più in grado di leggere il Messale. Il Padre, che conosceva a memoria la Santa Messa
dell’Immacolata Concezione, scelse di celebrare sempre quella.
Lo spirito di Padre Pio, che lo lega in modo particolare alla Madonna, ci dona il senso più bello della
festa dell’Immacolata Concezione. Nelle sue Meditazioni, il Padre parla della Vergine Immacolata,
della sua bellezza, della sua grandezza, ma soprattutto di come questa sua santità le permette di
partecipare alle sofferenze di Cristo.
A volte, a causa delle nostre sofferenze, la croce da portare diventa sempre più pesante e questo
accade principalmente quando ci concentriamo solo su di essa escludendo Gesù dalla nostra vita. La
presenza di Cristo nella quotidianità dei nostri giorni ci permette di comprendere che non siamo soli a
portare questo pesante fardello, ma che siamo aiutati da Lui che, dopo il calvario, ci dona la possibilità
di incontrare il Tabor. (Continua a pag. 7)
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La Capogruppo
Carissimi,
in questo mese di Novembre, voglio rivolgere una preghiera e ricordare con affetto il nostro caro Padre
Lorenzo Ugolini e tutti i nostri cari defunti. Inoltre, voglio rivolgere una preghiera particolare anche alle
Anime Sante del Purgatorio: Padre Pio ha sempre avuto una profonda devozione per loro, si ricordava
costantemente di loro, non solo nelle sue preghiere quotidiane, ma, soprattutto, nel Santo Sacrificio
della Messa.

“L’eterno riposo dona loro Signore e splenda ad essi la Luce Perpetua, riposino in pace. Amen”
Sempre Uniti nella preghiera

Carla Vannucchi

LA RELIQUIA DEL CORPO DI SAN PIO, D’INVERNO,
TORNERÀ NEL SANTUARIO DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE.

I dettagli della notizia sono contenuti nel comunicato stampa a firma di Stefano Campanella,
responsabile dell’Ufficio Stampa dei Frati Minori Cappuccini della Provincia religiosa “Sant’Angelo e
Padre Pio”, di seguito riportato: “Per opportunità pastorali, considerate le difficoltà evidenziate dai
fedeli pellegrini in questi ultimi anni, e in taluni casi l’impossibilità, di raggiungere nel periodo invernale
il luogo dove attualmente è venerata la preziosa reliquia del corpo di San Pio, a causa delle frequenti
avverse condizioni meteorologiche, in accordo con l’arcivescovo diocesano mons. Michele Castoro,
con il ministro provinciale fr. Maurizio Placentino, ottenuto il dovuto nulla osta dalla Congregazione
delle Cause dei Santi, i Frati Minori Cappuccini di San Giovanni Rotondo comunicano che, a partire da
quest’anno, dall’ultima domenica di novembre fino alla quinta di Quaresima, l’insigne reliquia sarà
traslata presso la cripta del santuario di Santa Maria delle Grazie.
Pertanto dal 26 novembre prossimo il corpo di san Pio sarà esposto alla pubblica venerazione, sempre
all’interno di un’urna di vetro, nel luogo che lo ha custodito per 42 anni e sarà riportato nella chiesa
inferiore a lui intitolata il 18 marzo 2018.”

Nicola Morcavallo

News dalla rete
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SAN GIUDA TADDEO
28 OTTOBRE

Giuda Taddeo è il patrono della purezza e dei casi disperati.
Egli è uno dei dodici apostoli, fratello di Giacomo e quindi cugino di Gesù. Il titolo di “fratello” nella
Bibbia, infatti, è talvolta esteso anche alla cerchia dei cugini. Leggiamo infatti nel Vangelo che i
nazaretani, riferendosi a Gesù, dicono: “non è costui il falegname… il fratello di Giacomo… e di Giuda?”
(MC 6,3). Il padre di Giuda, chiamato Cleofa, era il fratello germano di san Giuseppe, sposo di Maria
Santissima; la madre Maria di Cleofa, era una delle pie donne che, secondo la narrazione evangelica,
accompagnarono Gesù al Calvario e a cui gli angeli annunziarono la resurrezione il lunedì di Pasqua.
Sicuramente nei giorni della sua giovinezza, ha giocato e pregato insieme al giovane Gesù, ha
percorso Gerusalemme, in occasione delle grandi feste; è anche possibile che Maria, angosciata nella
ricerca di suo Figlio dodicenne, si sia rivolta anzitutto ai giovani cugini di lui, Giuda e Giacomo, e abbia
loro chiesto quando e dove avevano visto Gesù per l’ultima volta.
Nel Vangelo Giuda Taddeo è menzionato unicamente da Giovanni, nel discorso di addio dell’ultima
cena: ”non vi lascerò orfani: verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più; voi invece mi
vedrete, perché io vivo e voi vivrete….” (Giov. 14, 18-19). Giuda Taddeo quasi troncando le parole
sulle labbra del Maestro esordisce dicendo: ”Signore, come è accaduto che devi manifestarti a noi, e
non al mondo?”. É l’unico intervento che il Vangelo ci presenta di Giuda Taddeo; manifesta il suo
entusiasmo per Cristo. Nella risposta di Gesù c’è una promessa più grande rispetto alla manifestazione
pubblica della potenza di Gesù: “se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi
verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le mie parole; e la mia
parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre mio che mi ha mandato”. (Giov. 14, 23-24)
Secondo alcuni Giuda Taddeo era sposato, e anzi sarebbe stato lo sposo delle nozze di Cana, nelle
quali il Maestro compì il miracolo trasformando l’acqua in vino. Era quindi un contadino e questo
concorda con ciò che emerge nella Lettera che la tradizione attribuisce all’Apostolo: in essa si evincono
i tratti di una personalità forte, quasi rude. Anche Giuda Taddeo come gli altri apostoli, ha portato il suo
prezioso contributo alla cristanizzazione del mondo.
Giuda Taddeo viene rappresentato nell’atto di mostrare il volto di Gesù o di portarne l’immagine sul
petto. Alcuni santi Padri della Chiesa riferiscono che il Salvatore stesso avrebbe consegnato al nostro
Apostolo il panno sul quale era stata impressa l’immagine del suo Volto Santo perché lo consegnasse
al re Agbar di Edessa. Il re Agbar era malato; saputo dei prodigi miracolosi compiuti da Gesù di Nazaret,
gli mandò a chiedere di recarsi alla corte di Edessa. Il Signore non andò, ma gli assicurò che, per
guarire la sua infermità, dopo l’Ascensione, avrebbe inviato un discepolo. Il Salvatore applicò lui stesso
la tela sul suo viso, ne impresse l’impronta: quel panno ripiegato quattro volte doppio, è passato alla
storia con il nome di Mandylion; la tela fu portata al re da Giuda Taddeo; il re dopo averla venerata, fu
guarito dalla sua malattia. Allora Agbar fece fissare l’immagine sopra una tavola ornata di oro (alcuni
studiosi ritengono si tratti dello stesso telo noto oggi come Sindone di Torino).
Valorizziamo dunque la devozione del Santo che ci invita a contemplare di Volto di Cristo. Giuda
Taddeo raffigurato col volto radioso con un panno tra le mani che reca impresso il volto del Salvatore,
non chiede venerazione per se stesso, ma per il Cristo. In ciò risiede il segreto della sua speciale
potenza d’intercessione per i casi disperati. Lui che, attraverso la propria vita, ha fatto sua l’espressione
paolina: “non vivo più io, ma Cristo vive in me!” (gal. 2,20), ci conduce a Gesù, alla potenza salvifica della
sua morte e risurrezione, mostrandoci quel telo in cui tutto questo è realmente evocato.
Nei casi ardui dell’umana esistenza, quando ogni provvedimento appare privo di speranza, l’andare a
Giuda Taddeo, significa ottenere la grazia auspicata, qualora, ben inteso, questa non sia
pregiudizievole all’anima. Affidiamoci a lui, allora, con cuore pieno di fiducia e non disdegnamo di
diffonderne la conoscenza ed il culto e di uniformare la nostra condotta ai suoi sublimi insegnamenti.
Le preghiere a questo Santo sono particolarmente gradite al cuore di Gesù misericordioso.

 Il Santo del mese

Segue�
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Un prete esorcista del Canada in una conversazione spiegava l'importanza di fare l'adorazione
eucaristica al Santissimo almeno un'ora alla settimana. E per le persone che hanno malattie forti o
problemi apparentemente insolubili nelle loro famiglie, ha sottolineato che adorare il Santissimo
Sacramento mezz'ora al giorno o un'ora, non solo cura, ma trasforma tutto... Ha anche evidenziato
qual è il modo migliore per adorare Gesù nel Santissimo Sacramento dell'altare.

I primi 15 minuti posizionarsi di fronte a Gesù Eucarestia e dirGLI che siamo lì per amarLO e che
vogliamo lasciarci amare da Lui...

I successivi 15 minuti ringraziarLO di tutto: per la vita, per la casa, per quello che abbiamo da mangiare,
per il lavoro, per l'acqua e quant'altro... Inoltre, il sacerdote ha messo in luce che non rendiamo grazie
a Gesù perché non apprezziamo più quello che abbiamo, ma guardiamo sempre a ciò che non abbiamo.

È fondamentale, inoltre, pregare e riparare per i nostri familiari che non Lo conoscono, non Lo amano,
ma anche riparare per le cose che stanno accadendo nel mondo: aborti, idolatria, massacri, adulteri,
ecc…

Infine chiedere tutte le grazie di cui si ha bisogno.

Naturalmente ognuno è libero di pregare come desidera, senza uniformarsi per forza a questo schema.
In molti stanno guarendo in seguito all'adorazione, soprattutto dalla patologia del cancro.
Il sacerdote ha comunicato che mediante il Santissimo esposto fuoriescono i raggi di Gesù... e le
persone stanno guarendo e liberandosi...
Se vuoi, puoi condividere lo scritto sul potere dell'adorazione al Santissimo Sacramento, così tutti
sapranno l'importanza dell'adorazione …

Gloria a te!,
Signore Gesú

San Giuda è chiamato ad intercedere per la salvezza di
quanti, pressati dalla disperazione, sono tentati di seguire
l’esempio dell’Iscariota, compiendo gesti insani; o di
quanti, spinti dalla necessità, rischiano di prendere le
risoluzioni più impensate e inconsulte e di dirigere la
propria vita su strade senza uscita.

SAN GIUDA, TU SAI
San Giuda, tu sai; san Giuda, tu vedi; san Giuda, tu
provvedi. San Giuda, mio prediletto, vieni in casa mia, che
ti aspetto. Vieni e vedi, quel che manca tu lo sai…… vieni
e guarda, portami quello di cui ho bisogno, e quel che non
fa per casa mia, vieni e scaccialo via.

Rossella
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NOVEMBRE:
MESE DI GRANDI RIFLESSIONI.

Riflessione sulle anime dei defunti

Il culto verso i defunti è un grande esercizio di carità cristiana che dovrebbe essere maggiormente
sentito nella nostra vita quotidiana. La carità verso i nostri cari però non deve cominciare quando essi
riposano dentro una tomba, ma deve trovare espressione pratica molto prima, quando abbiamo la gioia
di poter godere ancora della loro presenza.
La carità non è un gioco di dare o avere, ma è un’offerta disinteressata d’amore.
Si manifesta tanto maggiormente tanto più i nostri cari hanno bisogno di aiuto materiale e spirituale e
quanto sono più impossibilitati a ricambiare ciò che offriamo.
Quando ripensiamo ai nostri cari defunti, spesso scopriamo di essere stati talvolta puntigliosi o duri di
cuore nei loro confronti e ci lasciamo prendere dalla tristezza e dallo sconforto.
Dobbiamo evitare ciò amando coloro che ci stanno intorno, accettandoli come sono, con il loro
carattere, con tutto il peso della loro umanità, offrendo tutta la comprensione e l’affetto che si aspettano,
senza chiederci se lo meritano.
Dobbiamo imitare il nostro Padre Celeste nella carità, per diventare simili a Dio che fa sempre
risplendere il sole sui buoni e sui cattivi.

Riflessione sul perché della morte.

E’ stato scritto che né il sole né la morte si possono guardare fissamente: la troppa luce da una parte,
le fitte tenebre dall’altra, abbagliano i nostri sensi e la nostra mente si smarrisce.
Ma si dice:”Perché Dio ci fa morire? Perché tronca la vita di tante creature uscite dalle sue mani?”.
Dio non crea per distruggere, Dio è vita e non può volere la morte, Dio è bontà e non vuole fare una
cosa dolorosa.
Dio, creando l’uomo, lo aveva arricchito di molti doni, lo aveva reso dominatore della natura e lo aveva
creato immortale. Adamo e i suoi discendenti avrebbero goduto di una eterna giovinezza e, dopo una
vita pienamente felice sarebbero passati dalla terra al Cielo senza conoscere la sofferenza della morte.
Adamo invece peccò e proprio a causa del suo peccato entrò nel mondo la morte.
Come nei figli si trasmettono i difetti dei genitori, così in noi, discendenti di Adamo, si trasmette la pena
per il suo peccato.
Alla perdita di un nostro caro, dunque, mostriamo rassegnazione al volere divino e, come il santo
profeta Giobbe diciamo:

“Il Signore ha dato, il Signore ha tolto,
Sia benedetto il nome del Signore”.

Con la morte non finisce la vita, ma inizia la VERA VITA quella che non avrà mai fine: la morte segna
il passaggio dal tempo all’eternità. Per coloro che credono nel Paradiso, dove tutti desideriamo andare,
è importante fare una buona morte.
Chi si stacca da questo mondo e muore unito a Dio nella carità e nella grazia, può ritenersi meritevole
di aver ricevuto il grande dono della vita eterna.

Renata

Un’amica
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II) Testi utili
Dal Vangelo secondo Luca Lc 1,26-38
Ecco concepirai un figlio e lo darai alla luce.
In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazareth, a una
vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava
Maria. Entrando da lei, disse: «Rallegrati, piena di grazia: il Signore è con te».
A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo.
L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un
figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il
Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo
regno non avrà fine».
Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?». Le rispose l’angelo:
«Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra.
Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente,
nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta
sterile: nulla è impossibile a Dio».
Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola». E l’angelo si
allontanò da lei.
La vita di Padre Pio
Dal Libro Padre Pio nella mia vita di Cleonice Morcaldi
- Ditemi una parola sulla Madonna.
- Gesù è la fonte. Quest’acqua di vita eterna non potrebbe venire a te se non ci fosse quel benedetto

condotto che è Maria. Gesù non viene a noi se non per Maria
- Additatemi una scorciatoia per arrivare subito a Dio.
- La scorciatoia è Maria.

Dall’Epistolario di Padre Pio
Associamoci sempre a questa sì cara Madre: usciamo con essa appresso Gesù fuori di Gerusalemme,
simbolo e figura del campo della ostinazione giudaica, del mondo che rigetta e che rinnega Gesù Cristo,
e dal quale Gesù Cristo ha dichiarato di essersi separato, avendo detto: «Ego non sum demundo» e
che ha escluso dalla sua preghiera fatta al Padre: «Non pro mundo rogo».
[A padre Agostino, Pietrelcina, 1 luglio 1915, p.601]

Preghiera di Papa Francesco a Maria
Vergine e Madre Maria,

Tu che, mossa dallo Spirito,
hai accolto il Verbo della vita nella profondità della tua umile fede,

totalmente donata all’Eterno, aiutaci a dire il nostro “sì” nell’urgenza,
più imperiosa che mai, di far risuonare la Buona Notizia di Gesù.

Ottienici ora un nuovo ardore di risorti
per portare a tutti il Vangelo della vita che vince la morte.

Dacci la santa audacia di cercare nuove strade
perché giunga a tutti il dono della bellezza che non si spegne.

Stella della nuova evangelizzazione,
aiutaci a risplendere nella testimonianza della comunione,

del servizio, della fede ardente e generosa, della giustizia e dell’amore verso i poveri,
perché la gioia del Vangelo giunga sino ai confini della terra

e nessuna periferia sia priva della sua luce.
Madre del Vangelo vivente, sorgente di gioia per i piccoli, prega per noi.

Amen

(Continua da pag. 2)
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TUTTA LA VITA TUTTO IN COMUNE

“I coniugi cristiani sono cooperatori della grazia e testimoni della fede l'uno per l'altro” (A.L.321) per tutta la
vita, partecipi dell'opera creativa del Signore, conseguenza del loro amore indissolubile, amore trinitario
che li carezza, li guarda, li abbraccia e li ama. Dio ha creato l'uomo maschio e femmina, a sua immagine
e somiglianza, perché potessero vivere felici insieme per tutta la vita. Penso sia giusto e veritiero
proclamare che l'amore tra un uomo e una donna è una dell'immagini più vere e più belle che abbiamo di
Dio sulla terra e su tutta la creazione. Il Padre ha guardato questa sua invenzione con grande esultanza
ed ha gioito nel suo cuore paterno e materno. La visione biblica dell'immagine di Dio non si riferisce solo
all'aspetto spirituale della natura umana, ma a tutta l'unità dell'uomo, compresa la sua corporeità. Il Padre
vedendo che questa unità di amore era cosa molto buona ne affidò subito la diretta partecipazione all'atto
creativo dicendo “Siate fecondi, crescete e moltiplicatevi e dominate la terra… l'uomo non separi ciò che
Dio ha unito”. “La coppia che ama e genera la vita è la vera scultura vivente (non quella di pietra o d'oro
che il decalogo proibisce) capace di manifestare il Dio creatore e salvatore” (A.L.11). Nella Santissima
Trinità esiste un amore infinito e perfetto, ma la famiglia umana, seppure con una grande distanza e
imperfezione, riflette in qualche modo nella sua essenza questo amore trinitario.
Tutto l'antico testamento, ma soprattutto il Cantico dei cantici per rivelarci la qualità dell'amore del Padre
adopera l'immagine dell'amore appassionato dello sposo e della sposa che si cercano continuamente e
quando si trovano vivono l'esperienza mistica dell'amore sia come Agapè, sia come eros.

AMORE PER TUTTA LA VITA
Gesù ha voluto elevare alla dignità sacramentale questa stupenda creazione del Padre, facendo
dell'amore tra marito e moglie il segno sacramentale del suo amore verso la sua Chiesa.
Mi provo a descrivere brevemente la qualità di questo amore: totale, fedele, fecondo.
Cristo ci ha amati in maniera totale, cioè ha dato tutto per noi, non si è tenuto niente per se stesso, fino a
a dare la sua vita sulla croce per noi peccatori. Tutta la sua vita è stata un continuo donarci una parola di
misericordia e di salvezza per noi e soprattutto sulla croce è ancora forte il suo grido in nostro favore “Padre
perdonali perchè non sanno quello che fanno”. É l'amore eterno e infinito di Dio che si fa amore visibile
sulla croce, dove ha distrutto per noi i nostri veri nemici che sono il peccato e la morte.
Il suo è un amore fedele, cioè non viene mai meno, è eterno come solo l'amore di Dio può esserlo. Anche
quando la sua creatura umana cammina per vie sbagliate, cammina nella prevaricazione, nella ingiustizia,
nella disobbedienza, nella menzogna, il Signore guarda, osserva attentamente e dice: perchè hai seguito
la via sbagliata che conduce alla morte? Io ti dico che prendo questa tua morte e la distruggo nella mia
croce per te.
Quest'amore grandioso supera i contenuti e i confini della volontà umana, attraversa lo spazio e il tempo,
entra nel nostro cuore per donarci fiducia, pace e sicurezza di vita.
L'altra caratteristica è la fecondità. Dal suo costato sgorga sangue e acqua che hanno prodotto davvero il
frutto della salvezza dell'universo intero, la liberazione dalla schiavitù del maligno e il dono della libertà dei
figli di Dio. L'apertura alla vita, come conseguenza di un immenso amore, consente di generare nuove
creature e costituisce la visibilità di questa fecondità.
Dal mistero pasquale di Cristo si diffondono i raggi della santità di Dio che rendono santa tutta l'umanità,
per cui possiamo guardare con speranza e con fiducia alla nostra vita, alla nostra storia e al nostro futuro.
Gli sposi cristiani vivono la sacramentalità matrimoniale ogni giorno nella loro casa, amandosi
reciprocamente, cercando l'uno il bene dell'altro e quando lo guardi gli dici 'Io sono tuo servo' e non 'tu sei
mio servo', a imitazione di Cristo che è venuto non per essere servito, ma per servire.
É bene ricordare che il dominio dell'uno sull'altro non è amore ma egoismo e anche il rivendicare qualcosa
dall'altro è semplicemente individualismo, che è la distruzione dell'amore. L'amore di Gesù Cristo per noi
è indissolubile, cioè è per sempre, la conseguenza di questa affermazione è che anche il matrimonio
cristiano è ugualmente uno, perché l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla propria moglie e
i due saranno una carne sola. “L'uomo non separi ciò che Dio ha unito”. L'apertura alla vita come insegna
l'Humanae vitae e la familiaris consortio è il segno visibile della fecondità dell'amore del Signore. L'atto

Don Paolo



novembre 2017 Pag. 9

coniugale tra marito e moglie, quando è compiuto secondo il progetto di Dio è un atto santo che trasmette
la vita in una mirabile intimità umano divina.
La sessualità è una componente fondamentale della persona, è il suo modo di essere e di relazionarsi non
semplicemente per il piacere di un istante, ma per pregustare quella beatitudine vera, quella pensata da
Dio che è eterna. É il cammino di ascesa dell'eros che in compagnia dell'agapè tiene il corpo unito allo
spirito e fa meglio vivere quell'attributo “sponsale” originario creato da Dio. (D.C.E.)
L'anima e il corpo sono una cosa sola, per cui ogni azione non è solo corporale, ma anche spirituale, cioè
i gesti trasmettono molto di più di ciò che appare, una stretta di mano è anche segno di amicizia, un
abbraccio non è solo un abbracciare il corpo, ma è un raggiungere l'altro nella profondità dello spirito.
Il progetto originario di Dio è certamente impegnativo e va fortemente contro la banalizzazione del sesso
della nostra società perché lo eleva ad una dignità altissima che è la santità. Ogni famiglia cristiana
dovrebbe fare proprie le parole dell'apostolo Paolo nella lettera agli Efesini che indicano la specificità
dell'amore del marito e quello della moglie, “mariti amate le vostre mogli, come Cristo ha amato la Chiesa
e voi mogli state sottomesse ai vostri mariti”. Chi è obbediente a queste parole costruisce la sua casa (la
famiglia) sulla roccia ed ha nel cuore una grande gioia e vive nella libertà e nella verità dei figli di Dio.

Lo Zelo Per Il Signore
La famiglia è santa perché c'è il Signore, la sua storia è santa perché la conduce Gesù. Che cosa sarebbe
la vita del marito, della moglie, dei figli, la vita della famiglia senza di te, mio Signore, se non una grande
oscurità con tante fredde e successive giornate di schiavitù. Mi commuove la tua pazienza, il tuo
compiacimento per la famiglia che fa dell'umiltà legata al santo timore di Dio il punto cardinale della sua
vita. Domandiamoci che cosa è l'umiltà, cosa è l'amore sacramentale se non nostro Signore Gesù
crocifisso e risorto. Il santo timore di Dio ci dona quello zelo per la tua casa che lo stesso Signore Gesù
Cristo ha avuto verso il suo tempio santo nel momento in cui scaccia i venditori e i mercanti di valute.

“Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla propria moglie e i due saranno una carne
sola. L'uomo non separi ciò che Dio ha congiunto” (Mt.19,4-6) Mi pare che questa rivelazione corrisponde
alla promessa matrimoniale fattasi nella celebrazione del matrimonio, “Io accolgo te come mio sposo...
accolgo te come mia sposa e voglio amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita”.
Il sacerdote è testimone autorevole di questa promessa che benedice in nome di Cristo e in comunione
con la santa madre Chiesa. Penso che la dottrina sulla indissolubilità del matrimonio incontra spesso
incomprensione nel nostro tempo a causa di un ambiente eccessivamente secolarizzato. Molti si chiedono:
come posso legarmi per tutta la vita a una sola donna o a un solo uomo? O anche è effettivamente
possibile un legame definitivo con una sola persona? Purtroppo le molte esperienze di comunione
matrimoniale che oggi si spezzano rafforzano lo scetticismo dei giovani per la scelta di sposarsi per sempre.
Chi pensa secondo lo spirito del mondo non potrà mai comprendere e apprezzare la bellezza della
sacramentalità del matrimonio al quale si accosta solo per motivi personali, prammatici e a volte superficiali.
Uno dei ritratti, una delle immagini più belle che abbiamo di Dio sulla terra, è la famiglia, perché in lei si
riflette la comunione trinitaria. Rimangono tre persone, ma l'una ama l'altra ed è sempre in relazione con
l'altra. Questa relazionalità è trasmessa da Dio nel suo progettare fin dal principio la famiglia uomo-donna,
che diventano capaci, in una donazione straordinaria di amore, di generare una nuova vita in obbedienza
alla parola di Dio “crescete e moltiplicatevi e riempite la terra”.
L'uomo solo non può dare la vita, ne la donna da sola. I due insieme sono il sacramento della vita, che
grazie al mattino di Pasqua, diventa eterna. Il matrimonio sacramentale è la testimonianza della potenza
della grazia di Cristo risorto che eleva questo amore alla grandezza della santità divina ed è la visibilità
manifesta dell'amore che lo sposo Cristo ha per la sua sposa Chiesa. Questo è bellissimo per tutta la vita
per essere sempre uniti in Cristo per mezzo dello Spirito Santo, perché gli sposi siano intimi a se stessi a
somiglianza della Trinità. Vogliamo con l'aiuto del Signore essere in grado oggi di conservare questa perla
preziosa della famiglia cristiana fondata sull'amore di un uomo e di una donna a immagine e somiglianza
di Dio, dove i figli trovano il loro ambiente naturale e necessario per la loro formazione strutturale,
psicologica, sociale e cristiana.

Don Paolo Palazzi
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Il tempo è superiore allo spazio

222. Vi è una tensione bipolare tra la pienezza e il limite. La pienezza provoca la volontà di possedere
tutto e il limite è la parete che ci si pone davanti. Il “tempo”, considerato in senso ampio, fa riferimento
alla pienezza come espressione dell’orizzonte che ci si apre dinanzi, e il momento è espressione del
limite che si vive in uno spazio circoscritto. I cittadini vivono in tensione tra la congiuntura del momento
e la luce del tempo, dell’orizzonte più grande, dell’utopia che ci apre al futuro come causa finale che
attrae. Da qui emerge un primo principio per progredire nella costruzione di un popolo: il tempo è
superiore allo spazio.

223. Questo principio permette di lavorare a lunga scadenza, senza l’ossessione dei risultati immediati.
Aiuta a sopportare con pazienza situazioni difficili e avverse, o i cambiamenti dei piani che il dinamismo
della realtà impone. È un invito ad assumere la tensione tra pienezza e limite, assegnando priorità al
tempo. Uno dei peccati che a volte si riscontrano nell’attività socio-politica consiste nel privilegiare gli
spazi di potere al posto dei tempi dei processi. Dare priorità allo spazio porta a diventar matti per
risolvere tutto nel momento presente, per tentare di prendere possesso di tutti gli spazi di potere e di
autoaffermazione. Significa cristallizzare i processi e pretendere di fermarli. Dare priorità al tempo
significa occuparsi di iniziare processi più che di possedere spazi. Il tempo ordina gli spazi, li illumina
e li trasforma in anelli di una catena in costante crescita, senza retromarce. Si tratta di privilegiare le
azioni che generano nuovi dinamismi nella società e coinvolgono altre persone e gruppi che le
porteranno avanti, finché fruttifichino in importanti avvenimenti storici. Senza ansietà, però con
convinzioni chiare e tenaci.

224. A volte mi domando chi sono quelli che nel mondo attuale si preoccupano realmente di dar vita a
processi che costruiscano un popolo, più che ottenere risultati immediati che producano una rendita
politica facile, rapida ed effimera, ma che non costruiscono la pienezza umana.
La storia forse li giudicherà con quel criterio che enunciava Romano Guardini: «L’unico modello per
valutare con successo un’epoca è domandare fino a che punto si sviluppa in essa e raggiunge
un’autentica ragion d’essere la pienezza dell’esistenza umana, in accordo con il carattere peculiare e
le possibilità della medesima epoca».

225. Questo criterio è molto appropriato anche per l’evangelizzazione, che richiede di tener presente
l’orizzonte, di adottare i processi possibili e la strada lunga. Il Signore stesso nella sua vita terrena fece
intendere molte volte ai suoi discepoli che vi erano cose che non potevano ancora comprendere e che
era necessario attendere lo Spirito Santo (cfr Gv 16,12-13). La parabola del grano e della zizzania (cfr
Mt 13, 24-30) descrive un aspetto importante dell’evangelizzazione, che consiste nel mostrare come il
nemico può occupare lo spazio del Regno e causare danno con la zizzania, ma è vinto dalla bontà del
grano che si manifesta con il tempo.

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

Il sepolcro

Gesti amorevoli
hanno riposto
umane spoglie.

Ma dopo la notte
sorge
il giorno.

Il giorno
che dà luce
ad un’attesa.
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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

13 dicembre 2017

PREGHIERA
PER I DEFUNTI

Dio vi salvi anime sante,
Dio vi salvi tutte quante;
Siete state come noi,
Noi saremo come voi.
Pregate Gesù per noi,
Noi pregheremo Gesù
per voi.
Dio vi dia pace e riposo,
nel Santo Paradiso e così sia.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

perfezione per tutta l’eternità.
Amen.


