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PONTIFICIUM CONSILIUM PRO FAMILIA

LEGATI A MARIA
PAPA FRANCESCO HA SCELTO I TEMI DELLE TRE PROSSIME GIORNATE MONDIALI DELLA GIOVENTÙ. LE
VIRTÙ TEOLOGALI DELLA FEDE, DELLA CARITÀ E DELLA SPERANZA RICAMATE SUL CANTICO DEL

MAGNIFICAT DI MARIA.

Il cammino indicato da papa Francesco segue coerentemente le tappe delle precedenti Giornate
Mondiali della Gioventù (2014-16), incentrate sulle Beatitudini e culminate nel grande incontro di
Cracovia della scorsa estate. Per i prossimi tre anni, infatti, in vista dell’appuntamento di Panama 2019,
il Santo Padre indica ai giovani la Vergine Maria come modello di vita realizzata. La Madre del Signore
è colei che tutte le generazioni chiameranno beata (cfr. Lc 1, 49).

Per la 32a Gmg che si celebrerà a livello locale nella domenica delle Palme del 2017, il tema scelto
sono le parole del cantico del Magnificat “Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente” (Lc 1, 49).

“Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio” (Lc 1,30), è il tema per la 33a Gmg, nel 2018.
La 34a GMG, che sarà celebrata a Panama nel 2019, avrà per tema: “Ecco la serva del Signore:
avvenga per me secondo la tua parola” (Lc 1,38).

Nell’incontro con i volontari della Gmg di Cracovia, papa Francesco illustrava gli atteggiamenti della
Madre di Gesù indicandola come modello da imitare. Poi, parlando a braccio, ha invitato i giovani a far
memoria del passato, avere coraggio nel presente e avere/essere speranza per il futuro.

I tre temi annunciati mirano dunque a dare all’itinerario spirituale delle prossime Gmg una forte
connotazione mariana, richiamando al tempo stesso l’immagine di una gioventù in cammino tra
passato (2017), presente (2018) e futuro (2019), animata dalle tre virtù teologali: fede, carità e speranza.
Il cammino proposto ai giovani mostra anche un’evidente sintonia col prossimo Sinodo dei Vescovi: I
giovani, la fede e il discernimento vocazionale.
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La Capogruppo
Carissimi,
questo mese vorrei parlarvi un poco di San Giuseppe; questa grande figura, tanto importante per la
nostra fede. S. Giuseppe il silenzioso…, tutto dedito a Maria e Gesù… per proteggerli, anche Lui con
il suo “SI”, come Maria ha contribuito al disegno di Dio.
Forse non tutti sanno quanta devozione aveva Padre Pio per S. Giuseppe; il Padre ammirava la
grandezza spirituale dello sposo di Maria in Lui riconosceva, nei momenti difficili della sua vita la
capacità di ottenere grazie e favori celesti. Padre Pio, come S. Giuseppe, pur senza esserlo nell’ordine
naturale delle cose, si sentiva padre ed avvertiva il peso dei diritti e dei doveri della paternità spirituale
e si rivolgeva al Santo Giuseppe con fiducia, con preghiera per i figli e figlie del suo spirito. E
S. Giuseppe gratificava Padre Pio con singolare assistenza e visioni straordinarie.
Nel 1912, Padre Pio, confidava a Padre Agostino da S. Marco in Lamis: “Barbablù non si vuole dare
per vinto, ha preso quasi tutte le forme e da vari giorni mi viene a visitare insieme ai suoi satelliti armati
e di bastoni e di ordigni di ferro, il peggio è che sotto le proprie forme chissà quante volte mi ha gettato
dal letto trascinandomi per la stanza. - Pazienza! Gesù, la Mammina, l’Angioletto e S. Giuseppe
insieme a S. Francesco sono quasi sempre con me”. (epistolario 1. p. 252).
Carissimi, Padre Pio invitava sempre i suoi figli spirituali ad avere verso lo sposo di Maria una sincera
e profonda devozione, diceva: “Andate a Giuseppe con fiducia estrema, perché anch’io come Santa
Teresa d’Avila non ricordo di aver chiesto cosa alcuna a S. Giuseppe senza averla prontamente
ottenuta”.
Carissimi vi riporto qui sotto il Triduo a S. Giuseppe per ottenere grazie e spero che ne troviate conforto.
Sempre uniti nella preghiera.

Carla Vannucchi
TRIDUO A S. GIUSEPPE

PER OTTENERE GRAZIE

«Io non mi ricordo di aver finora supplicato S. Giuseppe per cosa alcuna, senza che Egli non mi abbia
consolata...». (Santa Teresa)

1
O S. Giuseppe, mio protettore, a Te ricorro, affinché mi ottenga dal Cuore di Gesù questa grazia. Per
i miei peccati io non merito di essere esaudito. Supplisci tu alle mie mancanze e, potente come sei, fa'
che ottenuta per la tua pia intercessione la sospirata grazia, io possa venire ai tuoi piedi per ringraziarti
e renderti i miei omaggi di gratitudine.
Gloria al Padre…
2
Non dimenticare, o caro S. Giuseppe, che nessuna persona al mondo è ricorsa a Te, rimanendo
delusa nella fiducia e nella speranza riposte in Te. Non permettere, o gran Santo, che io solo resti privo
della grazia che ti domando. Mostrati potente e generoso anche verso di me; e la mia lingua,
ringraziandoti, esalterà in te la bontà e la misericordia di Dio.
Gloria al Padre….
3
O S. Giuseppe, capo della sacra Famiglia, io ti venero profondamente e di tutto cuore ti invoco. Agli
afflitti, che ti hanno pregato prima di me, hai concesso conforto e grazie. Degnati, quindi, di consolare
anche l'animo mio addolorato. Tu, o gran Santo, vedi in Dio tutti i miei bisogni, Tu, dunque, sai quanto
mi è necessaria la grazia che ti domando. Da Te spero di essere confortato, mentre io ti prometto di
diffondere la devozione verso di te e di aiutare le opere che, nel tuo nome, sorgono a sollievo di tanti
infelici e dei morenti. O S. Giuseppe, consolatore degli afflitti, abbi pietà di me!
Gloria al Padre…
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SUPPLICA
Ricordati, o purissimo sposo di Maria Vergine, o dolce protettore mio S. Giuseppe, che mai si udì avere
alcuno invocato la tua protezione e chiesto il tuo aiuto, senza essere stato consolato. Con questa
fiducia, io vengo al tuo cospetto e a te fervorosamente mi raccomando.
O padre putativo del Redentore, non disprezzare la mia preghiera, ma accoglila pietosamente ed
esaudiscila. Amen.

(Indul, parziale)

 Il Santo del mese PAPA CELESTINO V

Il giorno 11/2/2013 al Concistoro convocato per tre canonizzazioni, il Santo Papa Benedetto XVI ha
comunicato una decisione di grande importanza per la vita della Chiesa: la Sua abdicazione, la Sua
rinuncia al ministero di Vescovo di Roma, successore di San Pietro, in modo che dal 28 febbraio 2013
la sede di Roma, la sede di San Pietro sarebbe stata vacante e avrebbe dovuto essere convocato il
Conclave per l’elezione del nuovo Sommo Pontefice.
Nella storia dobbiamo arrivare al 13 dicembre 1294 per avere un’analoga abdicazione: dopo cinque
mesi di Pontificato, si dimise come cita Dante “colui che fece per viltade il gran rifiuto”: Papa Celestino V.
Papa Celestino V al secolo Pietro da Morrone, nacque nel 1209 in provincia di Terra di Lavoro (Molise),
da modesti contadini, penultimo di dodici figli. Dopo essere entrato in un monastero benedettino, all’età
di circa 20 anni fuggì alla ricerca della solitudine estrema, vivendo in una grotta scavata nella roccia,
dove poi sorgerà il Santuario di S. Maria dell’Altare. Trascorse in assoluta solitudine uno dei periodi più
fecondi per la maturazione della sua spiritualità.
Quindi si fece convincere dalla gente dei luoghi vicini a consacrarsi sacerdote. Si recò a Roma dove
studiò diligentemente fino al conseguimento dei Voti. Quindi ritornò alla sua terra dove di nuovo si
riparò in una grotta nella quale però fu raggiunto da quelli che saranno i futuri discepoli. Li accolse suo
malgrado, perché pur essendo animato da profondi sentimenti di generosità e di amore per il prossimo,
non intese condividere con alcuno la sua solitudine e quindi abbandonò l’eremo di Segezzano per
rifugiarsi nella vicina Maiella. Ma verrà sempre raggiunto dai fedeli, consolidando definitivamente la
sua fama di venerabile taumaturgo. Diede vita all’ordine dei “Fratelli dello Spirito Santo” approvato da
Papa Urbano IV (1264), detti poi “Celestini”, viventi secondo la regola benedettina interpretata con
molta severità.
Lo stesso Pietro di Morrone visse nella sua cella fino a tredici mesi di seguito senza uscirne, ed ogni
anno faceva quattro quaresime, riservava alla preghiera tutti i mercoledì e venerdì, aiutava i poveri e i
malati, per soccorrere i quali non esitò a far vendere i calici e gli ornamenti preziosi della chiesa del
suo Ordine.
Alla morte di Papa Niccolò IV (1292) la Santa Sede rimase vacante per ventisette mesi perchè gli undici
elettori erano divisi tra i due partiti dei Colonna e degli Orsini, ed il re Carlo d’Angiò brigava perché
fosse scelto un cardinale di suo gradimento. Il Morrone scrisse una lettera al cardinale Latino in cui
minacciava terribili castighi da parte di Dio se, entro quattro mesi, il sacro Collegio non avesse eletto
il papa. Tutti avevano sentito parlare dell’eremita come di un taumaturgo, ma nessuno lo aveva visto.
Convinti fosse la persona più adatta a governare la Chiesa, su proposta del cardinal Latino gli diedero
il voto.
Ma quando i legati papali andarono sulla Maiella per chiedere al Morrone se voleva accettare,
trovarono in una spelonca un vecchio di oltre ottant’anni, pallido, emaciato dai digiuni, vestito di ruvido
panno e calzato di pelli d’asino. Gli comunicarono l’elezione al papato, ma egli l’accettò soltanto perché
pressato dai confratelli. Ben presto però si dileguarono le speranze riposte in lui, ignaro di latino.
Digiuno di scienze teologiche e giuridiche, privo di esperienza politica e diplomatica. Sordo ai consigli
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dei cardinali, si impigliò ogni giorno di più nelle reti che ambiziosi principi e astuti legulei gli tesero.
Cominciò a dispensare favori spirituali senza discernimento specialmente alle chiese del suo Ordine.
I curiali durante i cinque mesi del suo pontificato approfittarono della sua inesperienza per trafficare e
vendere grazie e privilegi, mentre i furbi ridevano dicendo che il papa comandava “nella pienezza della
sua semplicità”. Colpito dal disordine che si infiltrava nella Chiesa a motivo della sua incapacità
amministrativa, Celestino V si rese conto di non essere all’altezza del suo compito: “Dio mio, mentre
regno sulle anime, ecco che perdo la mia”.
Consultò allora esperti canonisti, tra cui Benedetto Gaetani, e tutti gli risposero che il papa poteva
abdicare per sufficienti motivi. Dopo aver preparato con il Gaetani l’atto di rinuncia al potere pontificale
e una costituzione che riconosceva al pontefice la facoltà di dimettersi, il giorno di S. Lucia convocò il
concistoro, ordinò ai presenti di non interromperlo, poi con voce alta e ferma lesse la sua rinuncia libera
e spontanea al potere delle somme chiavi: ”per causa di umiltà, di perfetta vita e preservazione di
coscienza, per debolezza di salute e difetto di scienza, per ricuperare la pace e la consolazione
dell’antico vivere”. Fra le lacrime degli astanti depose le insegne papali per rivestirsi del suo vecchio saio.

“L’abdicazione di lui non fu ne una viltà, ne’ un atto di eroismo; fu il semplice compimento dello stretto
dovere che incombe a chiunque abbia assunto un ufficio sproporzionato alle proprie forze. Il dovere
morale di restare al suo posto non poteva obbligare, perché in contrasto con l’interesse più imperioso
del bene comune” è stato un commento in occasione del VI centenario dell’incoronazione di Celestino V.
Il 24 dicembre fu eletto papa il cardinal Gaetani col nome di Bonifacio VIII.
Papa Celestino V morì il 19/5/1296, cantando salmi. Clemente V lo canonizzò nel 1313. Le sue reliquie
sono venerate a L’Aquila, nella chiesa di Santa Maria di Collemaggio.

Rossella

Il 27 gennaio 2017 la nostra capogruppo Carla Vannucchi ha festeggiato le

“nozze di diamante”!
Ben 60 anni da quel 27 gennaio 1957 in cui si è sposata con Viviano.

A loro l’augurio,  da parte di tutti noi, di tanti altri anni insieme
in salute e serenità
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LA DEVOZIONE ALL’IMMACOLATA

Il mese di febbraio non è solo il mese dedicato allo Spirito Santo, ma anche alla Vergine Maria.
Infatti l’11 febbraio si commemora la devozione all’IMMACOLATA CONCEZIONE.
Il privilegio dell’Immacolata Concezione è quello a Lei più caro e la preparazione a tutti gli altri. La
Vergine Immacolata sostenne questo privilegio apparendo a Santa Bernadette nel 1858 ed insegnò la
supplica che dovremo usare per commuovere il suo cuore.

“O Maria concepita senza peccato, prega per noi che a Te ricorriamo”

L’unica medaglia coniata per suo ordine e secondo il modello da Lei dato è quella dell’Immacolata, la
Medaglia Miracolosa: portiamola sempre con noi come scudo e protezione.

MARIA E LO SPIRITO SANTO
“A questi ultimi tempi, destinati al regno dello Spirito Santo e al trionfo finale della Chiesa, era riservato
il culto del martirio della solitudine di Maria, sua Sposa amatissima.
Durante il suo martirio, solo la potenza e la forza di questo Spirito di Dio hanno potuto mantenerla in vita.
Maria, infatti, ha vissuto quasi per un miracolo e solo per meritare le grazie necessarie alla sua
maternità in favore di tutti gli uomini. È sopravvissuta per essere lo strumento visibile dello Spirito
Santo nella Chiesa nascente. È sopravissuta per dare il suo primo nutrimento a questa unica e vera
Chiesa, e per meritare in cielo i titoli di Consolatrice, Sostegno, Rifugio dei figli”.
La creatura più santa e più perfetta che sia mai esistita è Maria. Sai perché? Perché fin dal primo
istante della sua esistenza ha corrisposto a tutte le ispirazioni dello Spirito Santo.
Maria è la migliore maestra di vita spirituale.

PREGHIERA ALL’IMMACOLATA CONCEZIONE FONTE DELLA MISERICORDIA

O Santissima Vergine Immacolata, fonte della misericordia, a Te mi rivolgo con fiducia e tenerezza per
dirti che Ti voglio amare e onorare sempre.

Essendo, io, un’autentica anima peccatrice, ho bisogno, in primo luogo, di tanta misericordia e, della
Misericordia sei la Fonte.

Io ti prego, dammi la misericordia, fammi una conquista della tua Misericordia, e poi, se a Te piace,
concedimi la grazia che con tanto ardore Ti domando (…………)

Tutto questo affido al Tuo Cuore Immacolato ed in esso mi abbandono senza riserva e con tutta l’anima mia.

O Vergine Immacolata, Fonte della Misericordia, proteggimi, aiutami, salvami e così sia.

Renata

Un’amica
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Diacono PieroBAUMAN

Viviamo nell’epoca della modernità liquida, cioè dove “tutto è friabile”, tutto è consumismo, tutto
dev’essere solubile, ma proprio tutto: dai rapporti di lavoro, mai definitivi e sempre temporanei, alle
relazioni affettive, perché nulla è per sempre.
Siamo individui soli, persi nel consumo frenetico, infelici e quindi più docili alle lusinghe delle mode
spendaccione? Oppure siamo persone che tessono legami, di lavoro, amicizia e amore; persone che
credono nell’amore per sempre, nella famiglia, nell’azienda la cui prima ricchezza è il lavoratore, in
un’economia che mette al centro la terra, l’impresa, la bottega, l’ingegno?
Questo ci insegna Zygmunt Bauman, grande sociologo polacco morto il 9 gennaio.
Il suo testo più famoso, “Modernità liquida”, uscito nel 2000, non è uno slogan fortunato, ma una lettura
del nostro mondo. Spiega come viviamo, lo sfaldamento della comunità, del partito, del sindacato,
della famiglia, delle Chiese. Spiega perché sia durissimo compiere scelte definitive, dallo sposarsi al
farsi prete, frate o suora.
Bauman combatte con le armi della ragione e della mitezza. Mai una parola violenta o aggressiva. Si
può essere chiari senza strillare, come quando indica la sfida decisiva dei nostri anni nell’essere
persone morali, in senso alto e nobile: “Ecco il problema: agire moralmente in un mondo che promuove
e incoraggia l’egoismo e non è propenso alla condotta morale, alla cura degli altri, e resta sordo allo
spirito di fratellanza che si basa sull’accettazione reciproca, sulla buona volontà, sulla comprensione,
sulla fiducia, sulla solidarietà”.
Questo pensatore socialista è lontano dalla fede cristiana? La sua figura è molto distante da quella di
Padre Pio quando parla di condotta morale? Il cardinal Martini lo definì un «non credente pensante
che ha amato confrontarsi con gli uomini di fede».
Nell’epoca in cui la figura del padre sbiadisce, ci sono uomini che ci piace chiamare, con gratitudine:
padri. Un padre tiene al bene dei propri figli più che al proprio. Si lascia interrogare, non fa preferenze.
Soprattutto, un padre desidera che i figli siano in armonia tra loro, e siano liberi.
Nella società senza padri, Bauman è stato un padre, è stato un padre per i tanti suoi lettori e uditori.
Nella società senza padri, padre Pio è stato un padre, è stato un padre per tanti fedeli.
La sociologia di Bauman è stata potente perché è sempre partita dall’uomo concreto, dalla sua
esperienza di vita e proprio per questo ha anticipato uno dei temi del pontificato di papa Francesco,
parlando «della cultura dello scarto» come effetto di una globalizzazione dove l’individualismo si
combina con tecnica ed economia sempre impersonali. Papa Francesco ha precisato: “La cultura dello
scarto tende a diventare mentalità comune. La vita umana, la persona non sono più sentite come
valore primario da rispettare e tutelare, specie se è povera o disabile, se non serve ancora – come il
nascituro –, o non serve più – come l’anziano. Questa cultura dello scarto ci ha resi insensibili anche
agli sprechi e agli scarti alimentari. Il consumismo ci ha indotti ad abituarci al superfluo e allo spreco
quotidiano di cibo”.
Nel mondo accadono sempre più eventi e situazioni di cui veniamo a conoscenza e che ci mettono
nella posizione di spettatori. Pensiamo a tutte quelle persone sofferenti, uomini e donne di tutte le età,
che vivono o muoiono lontano. La distanza fra noi e loro è enorme, insuperabile, insormontabile. Cosa
facciamo? Le immagini (fotografie, video) sono l’informazione quotidiana e non può più essere messa
in dubbio la loro veridicità. Non solo veniamo a conoscenza del dolore che le persone provano, ma lo
vediamo con i nostri occhi. Anche se comodamente seduti al sicuro nei nostri soggiorni, guardiamo da
vicino persone morire a causa della carestia o della crudeltà degli altri. Spesso desideriamo aiutare le
vittime, sebbene raramente andiamo oltre la dettatura del numero della nostra carta di credito
all’indirizzo dell’agenzia caritativa che è impresso sullo schermo. A volte, aggiungiamo la nostra voce
indignata al coro di condanna degli aguzzini e al coro di lode per coloro che aiutano le vittime. Ma,
come dice Bauman: “Non esiste più la fiducia nell’efficacia dell’impegno in azioni a motivazioni etiche
che agiscano a favore di obiettivi etici Si tratta di una fiducia che bisogna costruire laboriosamente e
rafforzare unitamente a istituzioni eticamente motivate, che ora o sono assenti oppure troppo deboli
per questo compito”.
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Per informazioni:  SILVANO  ☎0574/790477  �329/2168940
Organizzazione tecnica: C.A.P. VIAGGI - Prato

Pellegrinaggi
San Giovanni Rotondo

11/12 marzo 08/09 aprile
06/07 maggio 17/18 giugno
30 sett/01 ottobre 21/22 ottobre

04-05 novembre

IL VALORE DI UN “BUONGIORNO”
A tutti i “Carissimi” del Gruppo.
Io conosco già la mia giornata. È una giornata vecchia. L’ho già veduta ieri, e anche ieri l’altro...
L’ho già veduta la settimana scorsa, e anche il mese passato... E allora, cosa devo fare?...
Devo ri-inventare “nuova” ogni giornata che mi piomba addosso già “vecchia”. Devo imparare
a dire “BUONGIORNO” a tutto il tempo che Dio mi regala. E salutare tutti quelli che incontro
col “mio BUONGIORNO”.
È buona norma di tutti i GRUPPI avere delle Regole del “BUONGIORNO” devono avere pieno
diritto di cittadinanza in un GRUPPO di PREGHIERA, dove tutto si sa che deve aver profumo
di familiarità fraterna. Proprio perché a me nessuno sapeva od osava dare il “BUONGIORNO”,
mi provai a darlo io per primo a chi incontravo. Di solito, al mattino incontravo coppiette o gruppi
di scolari, diretti a scuola con i loro bravi zainetti in spalla. Scolari e scolarette che, magari,
proprio al momento dell’incocio, facevan le viste di distrarsi per non salutare.  Allora ho
cominciato io a salutare loro.
- Oh, giovanotti! BUONGIORNO e buona lezione! E loro a fissarsi in volto e a ... ridacchiare.
Più oltre incontravo pure uomini e donne, che - occhi a terra pensavano immusoniti certo ai fatti
loro ... E io:- Oh, BUONGIORNO a lei, signore (o “signora”) ...
E quello (o “quella”) imbarazzati, a guardarsi intorno, per rendersi conto se avessi salutato “lui”
(o “lei”) o ... “qualcun altro”.
Finalmente ne incontro uno che si fa coraggio, e risponde: - BUONGIORNO... Ma, che succede,
Reverendo?
-Niente succede. Ho dato il BUONGIORNO. C’é qualcosa di male a dare il BUONGIORNO?...
Vede: io mi sto sforzando di far funzionare il BUONGIORNO, perché può darsi che poi - con un
po’ di galateo- si finisca di darcelo tutti l’un l’altro. E allora, forse, nel mondo, potrebbe anche
cominciare a funzionare tutto un po’ meglio...
Il venerato Padre FEDERICO FABER lo diceva del “SORRISO”. “Un SORRISO” (DICEVA) non
costa nulla, e rende tanto... E nessuno ne ha più bisogno, di colui che agli altri non lo sa donare”.
Posso, io, dire altrettanto del BUONGIORNO?

Don Bucci

(Dom. delle Palme)
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VOI SIETE IL SALE… E LUCE...

I discepoli che ascoltavano sono il sale della terra, ed oggi tutti noi abbiamo lo stesso sapore di Cristo
se la nostra vita profuma delle beatitudini. Esse ci preservano dalla corruzione e ci donano la vera
sapienza che viene da Dio perché sono la nostra vera carta di identità.
Il sale della terra dà ad “Adamo” cioè a noi uomini del terzo millennio il sapore dei figli di Dio. Cristo è
il nuovo Adamo e la Chiesa è la nuova Eva dal cui seno nascono i figli di Dio rivestiti dei frutti dello
Spirito Santo ed è così la vera sua sposa.

“Voi siete la luce del mondo che non può restare nascosta sotto il moggio, ma sul candelabro per fare
luce a tutti quelli che sono nella casa”. Anche qui è bello ricordare la prima creazione, “ Sia fatta la luce
e la luce fu”, perché essere la luce delle beatitudini significa che la nuova creazione è stata illuminata
dalla Pasqua del Signore e tutti noi siamo questa nuova creazione che risplende per tutti gli uomini che
il Signore ama.
Le beatitudini sono questa luce eterna che illumina le tenebre e sconfigge Satana principe del male
oscuro e tenebroso e senza speranza, da lui diffuso nel mondo perché odia l'uomo.
Senza questi cristiani poveri, miti puri di cuore misericordiosi,l'umanità perde il sapore, cioè il senso
della vita, perché essere sale significa sciogliersi di amore per tutti, per gli ultimi, per i nemici.
Come Cristo si è annientato facendosi uomo fino alla morte di croce, per prendere su di se il peccato
di tutti, così anche noi cristiani, per la grazia che ci viene dallo Spirito, possediamo questo amore divino
che il Signore vuole che lo doniamo gratuitamente a tutti soprattutto a coloro che si trovano nelle varie
periferie del mondo.
Se noi siamo luce, allora il mondo può vedere e conoscere Dio, perché queste beatitudini vengono
dalla Trinità e sono eterne, mentre il contrario di esse avrà la sua drammatica fine.
Quando un uomo è mite, umile, mansueto, misericordioso e giusto, non tiene per se queste meraviglie,
ma fa si che si diffondano a vantaggio degli uomini. Piangiamo per i peccati nostri e quelli degli altri,
per meritare la consolazione dalla bontà di Dio. Chi è puro di cuore vede Dio, chi è perseguitato per la
verità vede la ricompensa nella stessa persecuzione, sono testimoni che emanano dalla loro vita una
luce eterna, un tesoro di valore inestimabile.
Tutto questo noi cristiani lo possediamo nel nostro DNA senza cercare adulazioni e senza desiderare
il compiacimento altrui, ma la facciamo nel segreto, dove solo Dio vede, e si compiace.
Una città non può restare nascosta, questa città è la Chiesa posta sul monte delle beatitudini fondata
dalla Pasqua del Signore e sostenuta dallo Spirito Santo.
Il contrario di questo è sale scipito calpestato giustamente dagli uomini, cioè chi dice beata la ricchezza,
il potere, la superbia, l'empietà, meglio gli sia messa una macina al collo e gettato nel mare.
Il Vangelo di oggi ci presenta come Gesù Cristo ha pensato la sua Chiesa, una comunità di fratelli che
si amano come il Signore ci ha amato.
Fratelli la Chiesa ci propone in questo tempo le perle preziose delle beatitudini, che sono la scala
prediletta per congiungere la terra al cielo, apriamo quindi il tesoro del nostro cuore, per comprare
gratuitamente, ricevere e possedere felicemente.
Domandiamoci se in questa vita noi cristiani siamo questi angeli, che cosa saremo dopo la morte,
allora lo vedremo così come egli è e la nostra vita risplenderà ancora di più e lo sarà per sempre.
San Paolo nelle sue lettere ha annunciata questa sublimità di vita non con sapienza di parola, ma con
la debolezza propria della predicazione in modo davvero che in lui apparisse la Pasqua del Signore
risorto.
Voglio ricordare che la luce sono le opere della fede, dello Spirito, sono le opere di Gesù Cristo, il servo
del Signore che dall'alto della croce perdona i suoi crocifissori.

Don Paolo Palazzi

Don Paolo

Pellegrinaggi
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Fedeltà al Vangelo per non correre invano

193. L’imperativo di ascoltare il grido dei poveri si fa carne in noi quando ci commuoviamo nel più
intimo di fronte all’altrui dolore. Rileggiamo alcuni insegnamenti della Parola di Dio sulla misericordia,
perché risuonino con forza nella vita della Chiesa. Il Vangelo proclama: «Beati i misericordiosi, perché
troveranno misericordia» (Mt 5,7).
L’Apostolo Giacomo insegna che la misericordia verso gli altri ci permette di uscire trionfanti nel
giudizio divino: «Parlate e agite come persone che devono essere giudicate secondo una legge di
libertà, perché il giudizio sarà senza misericordia contro chi non avrà usato misericordia. La
misericordia ha sempre la meglio sul giudizio” (2,12-13). In questo testo, Giacomo si mostra erede
della maggiore ricchezza della spiritualità ebraica del post-esilio, che attribuiva alla misericordia uno
speciale valore salvifico: «Sconta i tuoi peccati con l’elemosina e le tue iniquità con atti di misericordia
verso gli afflitti, perché tu possa godere lunga prosperità» (Dn 4,24). In questa stessa prospettiva, la
letteratura sapienziale parla dell’elemosina come esercizio concreto della misericordia verso i
bisognosi: «L’elemosina salva dalla morte e purifica da ogni peccato» (Tb 12,9). In modo più plastico
lo esprime anche il Siracide: «L’acqua spegne il fuoco che divampa, l’elemosina espia i peccati» (3,30).
La medesima sintesi appare contenuta nel Nuovo Testamento: «Soprattutto conservate tra voi una
carità fervente, perché la carità copre una moltitudine di peccati» (1 Pt 4,8). Questa verità penetrò
profondamente la mentalità dei Padri della Chiesa ed esercitò una resistenza profetica, come
alternativa culturale, di fronte all’individualismo edonista pagano. Ricordiamo solo un esempio: «Come,
in pericolo d’incendio, corriamo a cercare acqua per spegnerlo, […] allo stesso modo, se dalla nostra
paglia sorgesse la fiamma del peccato e per tale motivo ne fossimo turbati, una volta che ci venga data
l’occasione di un’opera di misericordia, rallegriamoci di tale opera come se fosse una fonte che ci viene
offerta perché possiamo soffocare l’incendio».
194. È un messaggio così chiaro, così diretto, così semplice ed eloquente, che nessuna ermeneutica
ecclesiale ha il diritto di relativizzarlo. La riflessione della Chiesa su questi testi non dovrebbe oscurare
o indebolire il loro significato esortativo, ma piuttosto aiutare a farli propri con coraggio e fervore.
Perché complicare ciò che è così semplice? Gli apparati concettuali esistono per favorire il contatto
con la realtà che si vuole spiegare e non per allontanarci da essa. Questo vale soprattutto per le
esortazioni bibliche che invitano con tanta determinazione all’amore fraterno, al servizio umile e
generoso, alla giustizia, alla misericordia verso il povero. Gesù ci ha indicato questo cammino di
riconoscimento dell’altro con le sue parole e con i suoi gesti. Perché oscurare ciò che è così chiaro?
Non preoccupiamoci solo di non cadere in errori dottrinali, ma anche di essere fedeli a questo cammino
luminoso di vita e di sapienza. Perché « ai difensori “dell’ortodossia” si rivolge a volte il rimprovero di
passività, d’indulgenza o di colpevoli complicità rispetto a situazioni di ingiustizia intollerabili e verso i
regimi politici che le mantengono ».
195. Quando San Paolo si recò dagli Apostoli a Gerusalemme per discernere se stava correndo o
aveva corso invano (cfr Gal 2,2), il criterio-chiave di autenticità che gli indicarono fu che non si
dimenticasse dei poveri (cfr Gal 2,10). Questo grande criterio, affinché le comunità paoline non si
lasciassero trascinare dallo stile di vita individualista dei pagani, ha una notevole attualità nel contesto
presente, dove tende a svilupparsi un nuovo paganesimo individualista. La bellezza stessa del
Vangelo non sempre può essere adeguatamente manifestata da noi, ma c’è un segno che non deve
mai mancare: l’opzione per gli ultimi, per quelli che la società scarta e getta via.

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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Capo Gruppo Carla Vannucchi Via Gora e Barbatole, 150V 0573/401665

Segretario Daniele Di Marzo Via G. La Pira, 5/e - Pistoia 0573/453250

Vice Capo Gruppo Rossella Pagliai Via della Composizione, 4 - Masotti 0573/518011

Don Paolo Palazzi Via P.G. Antonelli, 77 - Pistoia 339/8730546
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Roberto LuconiLe poesie di

Santa Maria

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

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

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

O mitezza santa
di virtù infinite,
sii maestra
delle nostre vite.
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San Pio da Pietrelcina
Prega per noi

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

[Tre Gloria]

Prossimo incontro

8 marzo 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.


