"S. Maria delle Grazie - Pistoia"
Anno 23 - numero 12
Il mio ricordo e paterno pensiero si rivolge in
modo tutto particolare ai Gruppi di Preghiera,
ormai diffusi nel mondo.

Promotore del gruppo: Padre Lorenzo Ugolini
Capo Gruppo: Carla Vannucchi

dicembre 2017

Direttore Spirituale: Don Paolo Palazzi

Vice c.g. : Rossella Pagliai

Segretario: Daniele Di Marzo

Pag. 1

DICASTERO PER I LAICI, LA FAMIGLIA E LA VITA

NO ALL’EUTANASIA, SÌ ALL’AMORE PER I MALATI
“L’imperativo categorico è quello di non abbandonare mai il malato”. Ciascuno è chiamato a “dare
amore nel modo che gli è proprio: come padre o madre, figlio o figlia, fratello o sorella, medico o
infermiere. Ma lo dia!”. Così si esprime Papa Francesco nel messaggio che ha inviato a monsignor
Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, e ai partecipanti al Meeting europeo
della World Medical Association sulle questioni del “fine-vita”, che si conclude oggi in Vaticano.
Se “la medicina ha sviluppato una sempre maggiore capacità terapeutica, che ha permesso di
sconfiggere molte malattie, di migliorare la salute e prolungare il tempo della vita”, è diventata invece
“più insidiosa la tentazione di insistere con trattamenti che producono potenti effetti sul corpo, ma talora
non giovano al bene integrale della persona”.
Pertanto la rinuncia all’“accanimento terapeutico” è secondo il Santo Padre “una scelta che assume
responsabilmente il limite della condizione umana mortale, nel momento in cui prende atto di non
poterlo più contrastare. ‘Non si vuole così procurare la morte: si accetta di non poterla impedire’, come
specifica il Catechismo della Chiesa Cattolica”.
Si tratta di una “differenza di prospettiva” che “restituisce umanità all’accompagnamento del morire,
senza aprire giustificazioni alla soppressione del vivere. Vediamo bene, infatti, che non attivare mezzi
sproporzionati o sospenderne l’uso, equivale a evitare l’accanimento terapeutico, cioè compiere
un’azione che ha un significato etico completamente diverso dall’eutanasia, che rimane sempre illecita,
in quanto si propone di interrompere la vita, procurando la morte”.
Poiché “i fattori che entrano in gioco sono spesso difficili da valutare”, secondo Francesco “occorre un
attento discernimento, che consideri l’oggetto morale, le circostanze e le intenzioni dei soggetti coinvolti”.
“E se sappiamo – conclude – che della malattia non possiamo sempre garantire la guarigione, della
persona vivente possiamo e dobbiamo sempre prenderci cura: senza abbreviare noi stessi la sua vita,
ma anche senza accanirci inutilmente contro la sua morte. In questa linea si muove la medicina
palliativa. Essa riveste una grande importanza anche sul piano culturale, impegnandosi a combattere
tutto ciò che rende il morire più angoscioso e sofferto, ossia – conclude - il dolore e la solitudine”.
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La Capogruppo
Carissimi,
Buon Natale, gioiamo felici come bambini, anche se vi sono dolori, pensieri e tristezza, ma davanti al
bambinello Gesù che è nato per donarci la vita eterna ogni tristezza deve andare via.
Anche Padre Pio dinanzi a quel bambinello tornava piccolo. Questo ci hanno detto tutti coloro che
hanno vissuto insieme a lui.
Miei cari auguro a tutti voi Buon Natale e Felice anno nuovo.

Carla Vannucchi
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SS. INNOCENTI MARTIRI

Il Santo del mese

28 DICEMBRE
La Chiesa onora come martiri questa schiera di fanciulli, vittime ignare del re Erode, strappati dalle
braccia materne in tenerissima età per scrivere col loro sangue la prima pagina dell’albo d’oro dei
martiri cristiani e meritare la gloria eterna secondo la promessa di Gesù: “Colui che avrà perduto la sua
vita per causa mia la ritroverà”. L’episodio è narrato soltanto dall’evangelista Matteo, che si indirizzava
principalmente a lettori ebrei e pertanto intendeva dimostrare la messianicità di Gesù nel quale si erano
avverate le antiche profezie: “allora Erode, vedendosi deluso dai Magi, s’irritò grandemente e mandò
ad uccidere tutti i bambini che erano in Betlem e in tutti i suoi dintorni, dai due anni in giù, secondo il
tempo che aveva rilevato dai magi. Allora si adempì ciò che era stato annunciato dal profeta Geremia,
quando disse: “Un grido in Rama si udì, pianto e grave lamento: Rachele piange i suoi figli, né ha voluto
essere consolata, perché non sono più”.
L’origine di questa festa è molto antica. Compare già nel calendario cartaginese del IV secolo e
cent’anni più tardi a Roma nel Sacramentario Leoniano. Oggi, con la nuova riforma liturgica, la
celebrazione ha un carattere gioioso e non più di lutto com’era agli inizi, e ciò in sintonia con le
simpatiche consuetudini medioevali che celebravano in questa ricorrenza la festa dei “pueri” di coro e
di servizio all’altare. Tra le curiose manifestazioni ricordiamo quella di far scendere i canonici dai loro
stalli al canto del versetto “deposuit potentes de sede et exaltavit humiles”. Da questo momento i
fanciulli, rivestiti delle insegne dei canonici, dirigevano tutto l’ufficio del giorno. La nuova liturgia, pur
non volendo accentuare il carattere folcloristico che questo giorno ha avuto nel corso della storia, ha
voluto mantenere questa celebrazione, elevata al grado di festa da S. Pio V, vicinissima alla festività
natalizia, collocando le innocenti vittime tra i “comites Christi”, per circondare la culla di Gesù Bambino
dello stuolo grazioso di piccoli fanciulli, rivestiti dalle candide vesti dell’innocenza, piccola avanguardia
dell’esercito di martiri che testimonieranno col sangue la loro appartenenza a Cristo.
Essi suscitano in noi la memoria e la nostalgia del cielo, che è il principio e il fine del cammino di ogni
cristiano.

Rossella
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IL CAPOLAVORO DI DIO

Un’amica

Prima del Santo Natale, nascita del Salvatore del mondo, Dio ci regala quello che è il suo capolavoro
“una donna bella come la luna, fulgida come il sole: l’Immacolata Concezione”.
La prima e inevitabile imperfezione che ogni anima contrae fin dal concepimento é il peccato originale.
Solo Maria ne fu esente e per questo viene proclamata Immacolata Concezione.
Anche Maria, come discendente di Adamo avrebbe dovuto contrarre il peccato originale, ma così non
è stato: Ella, per singolare privilegio a Lei concesso da Dio in previsione dei meriti del Figlio Redentore,
fin dal primo istante della sua concezione fu preservata dal peccato originale.
Anche se i Padri della chiesa avevano esaltato la Vergine con innumerevoli espressioni di purezza e
santità ma, fu Papa Pio IX, il giorno 8 dicembre 1854 a proclamarla solennemente come dogma della
fede cattolica.
La stessa Vergine Santa a Lourdes, facendo eco alla voce del Papa si presentò a Bernadetta dicendo:
“Io sono l’Immacolata Concezione”.
La liturgia definisce Maria “bella come la luna e fulgida come il sole” e queste parole sono l’espressione
eccelsa della bellezza di Maria. Ci viene allora, spontanea, una riflessione: la beltà dell’Immacolata non
ha riscontri su questa terra. Siamo colpiti dal sorriso di un bambino, da un volto angelico, da uno
sguardo puro, ma… .Dio ha raccolto tutti gli splendori della Sua arte nel volto della propria Madre.
Maria è la più bella di tutte le creature.
Sul Suo volto non si rivela solo la bellezza naturale perchè nell’anima della Vergine Dio ha riversato la
pienezza delle sue ricchezze con il miracolo della sua onnipotenza.
Possiamo immaginare che il volto di Gesù, quel volto che gli angeli adorano, dovesse riprodurre in
qualche modo i lineamenti del volto di Maria? Si, perché il volto di ogni figlio rispecchia gli occhi della madre.
Immacolata significa prima di ogni cosa immune dalla contaminazione del peccato originale.
Maria è avvolta dalla grazia fin dal primo momento del suo concepimento; già nel seno materno, la Sua
anima è pervasa di luce divina: dopo molti secoli segnati dalla colpa dei progenitori, ecco si alza questa
stella mattutina limpida e pura, trasparente e inviolata, dono immenso di salvezza per l’umanità.
Immacolata è poi sinonimo di Redenzione.
Colei che in vista dei meriti del suo Figlio Redentore, è stata preservata dalla macchia originale perché
predestinata alla sublime missione di Madre di Dio.
Maria che doveva dare una carne mortale al verbo eterno del Padre, non poteva essere contaminata
neppure un istante dall’ombra del peccato.
Immacolata è visione del Paradiso. Preannuncia l’alba di quel giorno eterno e ci guida e sostiene
durante il cammino terreno che ci separa da Lei.
San Berardo non si stancava mai di cantare, di ammirare, di esultare davanti al trono della Vergine, e
noi, se potessimo avere il linguaggio degli angeli, in eterno loderemo la bellezza, la grandezza della
loro e nostra Regina.
RIFLESSIONE
Non bastano le parole per descrivere quello che ognuno di noi porta nel cuore riguardo Maria.
Sono sensazioni uniche, nate da un rapporto direi confidenziale con questa Mamma celeste che ha
tracciato la nostra vita con segni inediti e che ci accompagna e guida con estrema dolcezza, senza mai
prevaricare, alla meta che Gesù ci ha preparato.
Mamma è la prima parola che un bimbo pronuncia e mamma sarà l’ultima che ognuno di noi sussurrerà
con le labbra e con il cuore al momento della verità.

Renata
dicembre 2017
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La “giusta scelta”
Molti anni fa, nel giorno di Capodanno, un uomo molto ricco il quale non aveva moglie, figli o altri
famigliari, decise di invitare tutti i dipendenti della sua villa a cena.
Chiamò lo staff e chiese loro di sedersi al tavolo.
Davanti a ciascuno c'era una Bibbia e una piccola somma di denaro.
Dopo che tutti si furono sistemati, l'uomo domandò: “Che cosa preferiresti ricevere come regalo:
questa Bibbia o questi soldi? Non siate timidi, potete scegliere quello che volete.”
Il custode fu il primo: "Signore, mi piacerebbe molto ricevere la Bibbia. Ma poiché non ho imparato a
leggere, i soldi mi saranno più utili.”
Il giardiniere fu il secondo a parlare: “Signore, mia moglie è molto malata e per questo motivo ho più
bisogno di soldi. Altrimenti, sceglierei la Bibbia di sicuro!”
La terza fu la cuoca: “Signore, io so leggere per dire la verità, è una delle cose che amo fare. Ma lavoro
così tanto che non riesco mai a trovare il tempo per sfogliare una rivista, per non parlare della Bibbia.
Per questo prenderò i soldi.”
Alla fine, arrivò il turno del ragazzo che si prendeva cura degli animali della villa. E siccome il Signore
della villa sapeva che la famiglia del ragazzo era molto povera, si fece avanti e disse: "Sicuramente
anche tu vorrai i soldi, non è così ragazzo? Così potrai comprare del cibo per fare una buona cena a
casa tua e comprare delle scarpe nuove.”
Il ragazzo, intanto, sorprese tutti con la sua risposta: “Non sarebbe male comprare un tacchino e altri
cibi gustosi da condividere con i miei genitori e i miei fratelli. Ho anche bisogno di un paio di scarpe
nuove, dato che le mie sono molto vecchie. Ma anche così, sceglierò la Bibbia. Ne ho sempre voluto
una. Mia madre mi ha insegnato che la Parola di Dio vale più dell'oro ed è più gustosa di un nido d'ape"
Dopo aver ricevuto la Bibbia, il ragazzo la sfogliò immediatamente e trovò al suo interno due buste.
Nella prima c'era un assegno che era 10 volte più grande del denaro che era sul tavolo. Nella seconda
c'era un documento che rendeva colui che avesse scelto la Bibbia l'erede della fortuna dell'uomo ricco!
Di fronte all'emozione del ragazzo e allo stupore degli altri servitori, il Signore aprì una delle Bibbie e
lesse ad alta voce perché tutti sentissero:
"La legge del Signore è perfetta e rinvigorisce l'anima.
Le testimonianze del Signore sono degne di fiducia e rendono saggio l'uomo inesperto.
I precetti del Signore sono retti e danno gioia al cuore.
I comandamenti del Signore sono chiari e portano luce agli occhi.
Il timore del Signore è puro e dura per sempre.
Le ordinanze del Signore sono vere, sono tutte giuste.
Sono più desiderabili dell'oro, di molto oro puro; sono più dolci del miele delle gocce del favo " (Salmo
19: 7-10)
Possa Dio darci la saggezza e aiutarci a fare le scelte giuste.
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A cinquanta anni dall’istituzione "Musicam Sacram"

A MESSA PREGARE CANTANDO
Il 7 marzo 1967 veniva promulgata l'istruzione Musicam Sacram e in occasione di questo anniversario
è stato organizzato a Roma, a marzo, un convegno dal titolo «Musica e Chiesa», promosso dal
Pontificio Consiglio della cultura presieduto dal Card. Gianfranco Ravasi.
Potremmo definire Musicam Sacram il manuale a cui ogni animatore deve rifarsi e conoscere
perfettamente senza tralasciare quanto affermato nell'Ordinamento Generale del Messale Romano,
che fornisce altre preziose e puntuali indicazioni, e dal Concilio Vaticano II nel cap. VI di
Sacrosanctum Concilium.
Credo valga la pena ricordarne le novità più rilevanti: innanzi tutto la musica nella liturgia è al servizio
del rito e dell'assemblea, il che significa che i canti devono essere adatti al rito che si sta celebrando e
aiutare a una partecipazione «piena, consapevole e attiva» (n. 15) dei fedeli, per non correre il rischio
che canto e musica siano solo un riempitivo e non veri segni liturgici.
Altro punto importante è il superamento tra messa letta e messa cantata: si introducono diversi gradi
di celebrare in canto passando dalla feria e giungendo alla solennità. Infine, testi e musiche devono
essere espressione di vera arte e, come afferma il n. 32, approvati dall'autorità territoriale, cioè dal
Vescovo.
Una rilettura attenta del documento potrebbe aiutare gli animatori e i cori liturgici a porre come centro
del proprio agire l'attenzione all'assemblea che si ha di fronte aiutandola nella partecipazione alla
liturgia proponendo canti semplici, ma con testi appropriati e mai scontati.
Enrico Maria Beraudo, esperto di musica sacra

LA STORIA DI PINO GIUSTINO
Giustino era un piccolo pino di soli 40 cm che viveva in un grande negozio. Affacciato ad una vetrina,
guardava ed aspettava che qualcuno lo venisse a prendere e lo portasse in una bellissima casa.
Aspetta, aspetta, un bel giorno arriva una sorridente maestra: - “Oh che bell’alberello, mi fa proprio
venire in mente una cosa bellissima da fare con i miei bambini”. “Urrà, esclamò l’alberello, andrò in una
casa piena di bambini”. Arrivati a casa, pino Giustino finì in uno stanzino: - “Ma perché sono qui? E
dove sono i bambini”.
Passarono i giorni e, finalmente, la maestra prese il piccolo alberello e lo mise in una busta:
- “Ma dove andiamo? Fuori fa freddo!”.
Si chiedeva pino Giustino. Da dentro la busta all’inizio sentì solo silenzio, poi via via una voce di
bambino, poi via via due voci, poi tre e così via tante voci. Ad un certo punto la maestra tirò fuori
l’alberello e disse:
-“Bambini, guardate cosa ho portato? Un bellissimo albero, e ora vorrei che voi lo addobbaste.” “Ma
come maestra, non abbiamo le palline!” “Bambini, io so che a casa avete dei bellissimi alberi, ma quello
che io voglio è che quest’albero sia addobbato da pensieri, dai vostri pensieri”.
I bambini tutti entusiasti incominciarono a disegnare delle bellissime palline, a colorarle e a scrivere i
loro pensieri. Ogni bambino scriveva cosa significava per sé il Natale, la maggior parte era d’accordo
che Natale era passarlo in famiglia. Quando tutti finirono le proprie palline, la maestra le appese
sull’albero e l’albero fu collocato in alto, dove tutti poterono ammirarlo. “Come sono bello!” diceva tra
sé Pino Giustino. “Non avrei mai immaginato di essere addobbato con tanto amore”.
Pino Giustino fu messo al centro della stanza e tutti i bambini in cerchio attorno a lui a cantare e a
lodare Dio.
dicembre 2017

Pag. 7

LISTA PER IL NATALE
Ogni anno, quando arriva Natale, si è presi dall'ansia:
cosa fare, cosa comprare, cosa regalare, cosa inventare.
L'ansia ci cadde addosso, perché abbiamo perso la bussola.
Abbiamo trasformato la povertà del Natale in un lusso di sprechi.
C'è una corsa frenetica a comperare presenti per sé e per gli altri.
Cancelliamo comperare e al suo posto mettiamoci essere: saremo presenti.
Lo sport più diffuso in questo tempo è avvolgere pacchettini, regali e doni:
via pacchetti, regali e doni e a Natale avvolgiamo qualcuno con il nostro calore.
Cartoline , e-mail e messaggini si sprecano, a volte vuoti, scontati e banali.
In questo natale vogliamo inviare benedizioni, pace e buoni auspici col cuore.
Per il cenone di Natale e altri cenoni sparsi qua e là si compra tanto cibo:
cancelliamo si compra e al suo posto mettiamoci dar cibo a chi ha fame.
C'è un via vai nei negozi per comperare vestiti nuovi, una corsa all'ultimo regalo.
Ancora una volta basta comperare e diamo vestiti che non usiamo a chi non ne ha.
Siamo stregati nel vedere le luci di Natale, questo sfolgorio che ci inebria:
se al posto di vedere le luci, siamo noi stessi luce, il mondo sarebbe più luminoso.
Solo così l'ansia darebbe posto alla serenità e Gesù non sarebbe nato invano;
perché come dice Kahlil Gibran, “il primo pensiero di Dio fu un angelo,
la prima parola di Dio fu un uomo”, l’uomo Dio nato per proiettarci all’infinito.

p. gianni fanzolato

Pag. 8

dicembre 2017

IL NATALE DI CHI É UMILE 2017

Don Paolo

Le strade delle città sono già vestite a festa in una ormai ricorrente e consueta solennità, le botteghe
e i centri commerciali si godono un continuo andare e venire di gente che guarda, sorride e compra,
ma anche gente che guarda, rimane triste e se ne va leggera come è entrata.
Siamo ormai vicini al Natale, la festa più sentita e più cara per i cristiani, è la festa della nascita di Gesù,
del Figlio di Dio che si è fatto uomo per nostro amore. Vi invito a preparare il Natale pensando ai due
momenti vissuti dalla Vergine Maria che sono Nazareth e Betlemme.
Maria, una ragazza di quindici anni circa riceve la visita dell’angelo Gabriele. In quel momento voglio
pensare a lei attenta alle cose di casa, ma soprattutto attenta alla voce di Dio. Certamente nell’aria
piccola della sua casetta si diffondeva la sua voce soave fatta di canti, salmi e chissà quali altre
stupende parole attraversavano il cielo e raggiungevano il Paradiso per posarsi dolcemente nel cuore
di Dio. L’angelo Gabriele si avvicina e le annuncia la divina maternità per opera dello Spirito Santo.
Tutto il creato, tutta l’umanità, tutti gli esseri viventi stanno in attesa, anche la stessa Trinità, oso dire,
sta in attesa della sua risposta “Avvenga di me quello che hai detto”. É stupendo pensare che in
quell’Embrione è presente il VERBO, in quella minuscola particella è presente Colui per mezzo del
quale tutto è stato creato. Maria è avvolta dalla luce di Dio, è creatura incastonata nel cuore dello sposo,
forse non può comprendere, ma da quel momento essa è “Figlia del suo figlio”, e al tempo stesso è la
madre di Dio.
Dio guarda questa piccola creatura, si innamora della sua umiltà e vi stabilisce la sua dimora. “Ha
guardato l’umiltà della sua serva, d’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata”. Questa
straordinaria virtù è una perla di valore inestimabile che a noi cristiani ci consente di aprire le porte del
cuore a Cristo che viene. É la virtù che ti fa sentire di essere sempre una fragile e piccola creatura che
ha assolutamente bisogno dell’aiuto di Dio e del dono dello Spirito santo per seguire decisamente le
orme sante del Vangelo.
Nella piccola grotta di Nazaret era avvenuta l’incarnazione del Verbo, nella povera grotta di Betlemme
nasce al mondo l’autore della vita. “Diede alla luce il suo Figlio primogenito e lo depose in una
mangiatoia, perché non c’era posto per loro nell’albergo”. Nessuno a Betlemme si accorge di questa
nascita, la gente è troppo presa dagli affari, dal censimento, dai rumori della vita e da mille altri pensieri.
Solo pochi pastori avvertiti dall’angelo andarono fino a Betlemme, videro il bambino che giaceva nella
mangiatoia, lo adorarono e tornarono a casa lodando Dio Padre.
Eppure era solo un fragile bambino povero, senza potenti intorno a se, cullato solo da Maria sua madre.
Non aveva nessun segno di regalità, ma essi vedono con gli occhi della fede e sono felici perché
vedono il Santo.
Come non stupirci di fronte a questa nascita, come non esultare di fronte a questo bambino che nasce
a Betlemme? É meraviglioso, il Verbo assume la nostra natura umana per donarci la sua divinità,
assume la nostra carne mortale, per donarci la sua immortalità.
Lo stupore e l’umiltà sono le tracce divine per entrare nell’adorazione e nella gioia del Natale. Chi vuol
fare il grande anche davanti a un Dio che si fa bambino, non può capire, è qui con noi alla mensa
eucaristica, ma è come quell’invitato senza veste nuziale.
Il nostro Natale non può essere una festa consumistica ma un giorno santo che, attraverso l'Eucarestia
della notte, fa entrare nel nostro cuore, la divina povertà, l'estasi celeste della Madonna e la gioia
infinita dei pastori che il mondo non ci può mai portare via.
Questo è il Santo Natale che auguro a tutti voi.

Don Paolo Palazzi
dicembre 2017
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ESORTAZIONE APOSTOLICA

EVANGELII GAUDIUM
DEL
AI

SANTO PADRE FRANCESCO

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

L’unità prevale sul conflitto
226. Il conflitto non può essere ignorato o dissimulato. Dev’essere accettato. Ma se rimaniamo
intrappolati in esso, perdiamo la prospettiva, gli orizzonti si limitano e la realtà stessa resta
frammentata. Quando ci fermiamo nella congiuntura conflittuale, perdiamo il senso dell’unità profonda
della realtà.
227. Di fronte al conflitto, alcuni semplicemente lo guardano e vanno avanti come se nulla fosse, se
ne lavano le mani per poter continuare con la loro vita. Altri entrano nel conflitto in modo tale che ne
rimangono prigionieri, perdono l’orizzonte, proiettano sulle istituzioni le proprie confusioni e
insoddisfazioni e così l’unità diventa impossibile. Vi è però un terzo modo, il più adeguato, di porsi di
fronte al conflitto. È accettare di sopportare il conflitto, risolverlo e trasformarlo in un anello di
collegamento di un nuovo processo. «Beati gli operatori di pace» (Mt 5,9).
228. In questo modo, si rende possibile sviluppare una comunione nelle differenze, che può essere
favorita solo da quelle nobili persone che hanno il coraggio di andare oltre la superficie conflittuale e
considerano gli altri nella loro dignità più profonda. Per questo è necessario postulare un principio che
è indispensabile per costruire l’amicizia sociale: l’unità è superiore al conflitto. La solidarietà, intesa nel
suo significato più profondo e di sfida, diventa così uno stile di costruzione della storia, un ambito vitale
dove i conflitti, le tensioni e gli opposti possono raggiungere una pluriforme unità che genera nuova
vita. Non significa puntare al sincretismo, né all’assorbimento di uno nell’altro, ma alla risoluzione su
di un piano superiore che conserva in sé le preziose potenzialità delle polarità in contrasto.
229. Questo criterio evangelico ci ricorda che Cristo ha unificato tutto in Sé: cielo e terra, Dio e uomo,
tempo ed eternità, carne e spirito, persona e società. Il segno distintivo di questa unità e riconciliazione
di tutto in Sé è la pace. Cristo «è la nostra pace» (Ef 2,14). L’annuncio evangelico inizia sempre con il
saluto di pace, e la pace corona e cementa in ogni momento le relazioni tra i discepoli. La pace è
possibile perché il Signore ha vinto il mondo e la sua permanente conflittualità avendolo «pacificato
con il sangue della sua croce» (Col 1,20). Ma se andiamo a fondo in questi testi biblici, scopriremo che
il primo ambito in cui siamo chiamati a conquistare questa pacificazione nelle differenze è la propria
interiorità, la propria vita, sempre minacciata dalla dispersione dialettica. Con cuori spezzati in mille
frammenti sarà difficile costruire un’autentica pace sociale.
230. L’annuncio di pace non è quello di una pace negoziata, ma la convinzione che l’unità dello Spirito
armonizza tutte le diversità. Supera qualsiasi conflitto in una nuova, promettente sintesi. La diversità è
bella quando accetta di entrare costantemente in un processo di riconciliazione, fino a sigillare una
specie di patto culturale che faccia emergere una “diversità riconciliata”, come ben insegnarono i
Vescovi del Congo: «La diversità delle nostre etnie è una ricchezza [...] Solo con l’unità, con la
conversione dei cuori e con la riconciliazione potremo far avanzare il nostro Paese».
Segue …
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Nominativo

Indirizzo

Telefono

Capo Gruppo

Carla Vannucchi

Via Gora e Barbatole, 150V

0573/401665

Segretario

Daniele Di Marzo

Via G. La Pira, 5/e - Pistoia

0573/453250

Vice Capo Gruppo

Rossella Pagliai

Via della Composizione, 4 - Masotti 0573/518011

Don Paolo Palazzi

Via P.G. Antonelli, 77 - Pistoia

Le poesie di

339/8730546

Roberto Luconi

Ciclostilato in proprio

Indirizzi utili e numeri di telefono

Tempo di speranza
Tu,
infinita luce, infinita gioia,
pensasti ai tuoi figli,
aprendo a tutti
la tua strada.
Aprendo a tutti
un tempo di speranza,
chiamandoci,
ad uno ad uno,
attorno ad una culla.
Attorno ad un fanciullo
che racchiude il tuo volto,
ristorando negli anni
il nostro desiderio di pace.
Il nostro desiderio di amare
seguendo parole
che disegnano
l’Eterno.
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Prossimo incontro

10 gennaio 2018
San Pio da Pietrelcina
Prega per noi
O Dio,
che a San Pio da Pietrelcina
sacerdote cappuccino,
hai donato l’insigne privilegio
di partecipare, in modo mirabile,
alla passione del Tuo figlio,
concedimi,
per intercessione,
la grazia ….
che ardentemente desidero;
e soprattutto donami
di essere
conforme alla morte di Gesù
per giungere poi
alla gloria della risurrezione.
[Tre Gloria]

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