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"S. Maria delle Grazie - Pistoia"
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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 Direttore Spirituale:Don Paolo Palazzi

Capo Gruppo: Carla Vannucchi          Vice c.g. : Rossella Pagliai          Segretario: Daniele Di Marzo
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“Tutti in Paradiso” è il Giubileo dei giovani
alla Porziuncola, un’iniziativa rivolta a
giovani dai 16 ai 33 anni, organizzata dalla
fraternità del Servizio Orientamento
Giovani dei Frati Minori della Porziuncola.
Tre giorni all’insegna dello spirito
francescano di fraternità e semplicità.

In queste tre giornate, dal 16 al 18 giugno
2017, frati e giovani celebreranno insieme la
grazia della misericordia e del perdono di
Dio che San Francesco ha chiesto per tutti
alla Porziuncola esattamente 800 anni fa.

“Alcune catechesi e testimonianze – riporta
il comunicato ufficiale dei frati minori di
Assisi - inserite in un breve pellegrinaggio
animato da momenti di preghiera,
introdurranno i giovani al tema della
bellezza e della chiamata universale alla
santità. Desiderosi di accogliere il maggior
numero possibile di giovani, muniti di
materassino e sacco a pelo dormiremo
nelle palestre della zona di Santa Maria
degli Angeli. Non c’è una quota di
partecipazione, ma chi vuole potrà
contribuire tramite un’offerta libera”.

DICASTERO PER I LAICI, LA FAMIGLIA E LA VITA

“TUTTI IN PARADISO”

È possibile iscriversi personalmente o in gruppo, chiamando allo 075.8051528. Per gli under 18 è
necessaria l’autorizzazione dei genitori. Per il programma dell’iniziativa consultare il sito dei frati minori
di Assisi.

TOUR SANTUARI   MARIANI IN   FRANCIA
LA SALETTE – NEVERS E   LOURDES

DAL 07 AL 13 AGOSTO
Per informazioni:  SILVANO  — �329/2168940

Organizzazione tecnica: C.A.P. VIAGGI - Prato
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La CapogruppoCarissimi,

Buone vacanze ovunque sarete e ovunque andrete, ricordatevi però sempre della preghiera. Siamo
un gruppo di Padre Pio e questo ci ha insegnato ed è  per questo che sono nati i gruppi.
Ricordiamolo sempre.
Ancora Buone Vacanze e sempre uniti nella preghiera.

Carla Vannucchi

DISCORSO AI GRUPPI DI PREGHIERA DI PADRE PIO

Papa Francesco: la preghiera non è un’aspirina, né un negozio

La preghiera è affidarsi a Dio e non
chiedere qualcosa, «non è io prego
per stare bene, come se prendessi
una aspirina». Lo ha detto Papa
Francesco in uno dei numerosi inserti
a braccio nel discorso ai gruppi di
preghiera di padre Pio ricevuti in
udienza in piazza San Pietro. «Non è
così - ha aggiunto subito dopo - “io
prego per ottenere questo”, ma
questo è un negozio, non è così, ma
la preghiera è un'altra cosa, un'altra

cosa». La preghiera, invece, ha ancora sottolineato papa Francesco, «è un'opera di misericordia
spirituale, che vuole portare tutto al cuore di Dio, “prendi tu che sei padre”, è semplice, è questo il
rapporto con il Padre. È un dono di fede e di amore, un'intercessione di cui c'è bisogno come del pane.
In una parola, significa affidare».
Il Papa ha invitato a prendersi cura dei malati. Papa Francesco ha sottolineato, dopo essersi fermato
in piazza San Pietro a fare una carezza ai malati, che per prendersi cura di chi è malato, c'è bisogno
di umanità. Ai gruppi di preghiera di padre Pio e ai dipendenti della Casa Sollievo della sofferenza di
San Giovanni Rotondo nel Foggiano, il Papa ha ricordato che «accanto all'opera di misericordia
spirituale dei gruppi di preghiera, san Pio ha voluto una straordinaria opera di misericordia corporale:
la Casa Sollievo della sofferenza, inaugurata sessanta anni fa. Egli desiderò che non fosse soltanto
un eccellente ospedale, ma un “tempio di scienza e di preghiera”». Infatti - ha osservato il Papa
citando Benedetto XVI - «“gli esseri umani necessitano sempre di qualcosa in più di una cura solo
tecnicamente corretta. Hanno bisogno di umanità. Hanno bisogno dell'attenzione del cuore”. È tanto
importante questo: curare la malattia, ma soprattutto prendersi cura del malato. Può succedere che,
mentre si medicano le ferite del corpo, si aggravino le ferite dell'anima, che sono più lente e spesso
difficili da sanare. Solo la prossimità e la preghiera possono aiutare a guarirle».
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PAPA GIOVANNI XXIII
3 GIUGNO

Papa Giovanni XXIII al secolo Giuseppe Angelo Roncalli è nato a Sotto il Monte il 25.11.1881. È stato
il 261° vescovo di Roma e papa della Chiesa Cattolica. Fu eletto Papa il 28 ottobre 1958 e in meno di
cinque anni di pontificato riuscì ad avviare il rinnovato impulso evangelizzatore della Chiesa Universale,
È ricordato con l’appellativo di “Papa buono”. Fu terziario francescano ed è stato beatificato da Papa
Giovanni Paolo II il 3 settembre 2000; è stato canonizzato il 27 aprile 2014 da papa Francesco insieme
a Giovanni Paolo II.
Il Martirologo Romano indica come data di culto il 3 giugno (data della morte avvenuta nel 1963)
mentre la diocesi di Roma e di Bergamo e l’arcidiocesi di Milano ne celebrano la memoria locale l’11
ottobre, anniversario dell’apertura del Concilio Vaticano II (11 ottobre 1962).
Il piccolo Angelo nacque terzogenito di Giovanni Battista e di Marianna Mazzola. Compì gli studi
elementari sotto la guida del sacerdote don Pietro Bolis e, nell’ottobre del 1883, entrò nel Seminario
Minore di Bergamo. Nel 1900, il vescovo di Bergamo. Monsignor Camillo Guidani, si interessò a lui e
lo spinse a frequentare il quadriennio di teologia alla prestigiosa scuola “Apollinare” di Roma. A
diciannove anni Angelo Roncalli frequentava il terzo corso di teologia, cioè era già al penultimo anno,
ma fino a 24 anni il diritto canonico gli avrebbe impedito di essere ordinato sacerdote.
Fu ordinato sacerdote il 10 agosto 1904. Fu segretario del vescovo di Bergamo dal 9 aprile 1905 fino
al 24 maggio 1915 a guerra già iniziata. Angelo fu richiamato alle armi nel corpo della sanità. Dopo la
guerra gli fu affidato il compito di direttore spirituale, in seminario. Per aiutare i giovani bisognosi,
decise di fondare, con i suoi risparmi, la “casa dello studente”, che venne aperta nell’antico palazzo
Marenzi, a Bergamo Alta. Fu la prima istituzione del genere in Italia. Nel 1920 il prefetto della
Congregazione per la Propagazione della fede , il cardinale Van Rossum, chiese e ottenne dal vescovo
di Bergamo il trasferimento di don Angelo Roncalli a Roma. Nel maggio 1921 viene nominato
Monsignore e si trasformò in “viaggiatore di Dio”; visitò molti paesi europei: Francia, Belgio, Germania,
Olanda, Svizzera, Austria. Quindi nel 1925 fu nominato visitatore apostolico. Fu destinato in Bulgaria.
Dopo quasi 10 anni trascorsi in terra bulgara, Angelo Roncalli fu nominato il 24/11/1934, delegato
apostolico in Turchia, raccomandando tolleranza e prudenza.
Il 2 marzo 1934 morì Papa Pio XI e fu eletto Eugenio Pacelli, esaminatore in teologia di Angelo Roncalli,
con il nome di Papa PIO XII: sarà il suo predecessore.
Nel 1941 ricevette l’incarico di passare come nunzio apostolico in Grecia e nel 1944 in Francia. Il 12
gennaio 1953 diventò cardinale stando a Parigi, perché fu il presidente della Repubblica ad imporgli la
berretta. Solo in un secondo tempo andò a Roma per ricevere il cappello cardinalizio dalle mani del
Papa. Nel 1953 venne nominato patriarca della Serenissima. Il 10 agosto 1954 in grande semplicità, il
card. Roncalli celebrò nella Parrocchia di Sotto il Monte i suoi cinquanta anni di sacerdozio.
Il 9 ottobre 1958 morì Papa Pio XII: il conclave ebbe inizio il 25 ottobre 1958. Dopo tre giorni di fumate
nere, dal comignolo si sprigionò una nuvoletta di fumo bianca. Erano le 16:45 del 28 ottobre 1958.
Giovanni XXIII era il nuovo Papa.
Non solo non sarebbe stato un pontefice di transizione, ma il suo nome sarebbe stato scritto fra quelli
dei grandi della Chiesa. Il 4 novembre 1958 Giovanni XXIII fu solennemente incoronato in San Pietro.
Nessun Papa aveva dato, in tutta la lunga storia della Chiesa, quello che correntemente si chiama una

“conferenza stampa”. Lo fece Papa Giovanni XXIII pochi giorni dopo la sua elezione, precisamente il
6/11/1958. i giornalisti ammessi nella sala Clementina, circa cinquecento, provenivano da tutte le parti
del mondo.
Il 25 dicembre 1958 radio e televisione trasmisero in tutto il mondo la cronaca della visita del Papa
all’ospedale romano del Bambino Gesù. L’avvenimento era importante. Il giorno dopo, Papa Giovanni
decise di compiere una visita al carcere romano di Regina Coeli. Erano esattamente 88 anni che un
pontefice non si avvicinava ai reclusi.
Dopo soli tre mesi di Pontificato, Giovanni XXIII annunciava il Concilio Vaticano II, per il quale furono
necessari quattro anni di preparazione e tre anni di celebrazione, giacché venne chiuso da Papa
Paolo VI nel dicembre del 1965.

 Il Santo del mese
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IN CHE MONDO VIVIAMO… PER I NOSTRI PECCATI

È superfluo domandarci in che epoca viviamo….femminicidi, morti ammazzati per mafia, figli gettati
come un semplice sacchetto di rifiuti, uomini che uccidono nel nome di un dio che inneggia alla morte,
e noi, poveri mortali ancora legati ad una tradizione cristiana che ci parla di amore con la A maiuscola
ci troviamo destabilizzati, inorriditi, davanti a queste barbarie.
Apro il libro a caso di Maria Valtorta e trovo una pagina bellissima dedicata al “peccatore”.
Dice Gesù:

“la morte del peccatore è orribile, ma anche la sua vita. Non bisogna illudersi sul loro aspetto esterno,
è una vernice, una tenda messa a coprire la verità. In verità ti dico che un’ora soltanto della pace del
giusto è incalcolabilmente più ricca di felicità che non la più ricca vita di peccato.
L’apparenza è diversa? Si, è diversa. Ma come agli occhi del mondo non appare la ricchezza di gioia
di un mio santo, così anche agli occhi del mondo non appare il baratro di inquietudine e di scontento
che è nel cuore del peccatore.
Per cercare di soffocare questo senso di inquietudine, colui che non agisce nel bene cerca di ottenere
soddisfazioni che possono soddisfare il suo animo traviato. Sono soddisfazioni di male perché dal loro
operare non può venire che veleno.
Ecco la chiave che spiega certe vite così oscure, in cui l’oscurità cresce di giorno in giorno, come di
uno che cade sempre più in basso fin nei baratri più profondi.
È il peso delle loro azioni per non avere rispettato la mia Legge che li trascina sempre più in basso.
Coloro che sono assurti in Dio, possono vedere ciò che l’occhio umano non può e inorridiscono nel
contemplare la perfezione del male dei peccatori ostinati e impenitenti.
Come dice il Salmo …la loro morte è un orrore che li scaglia all’altra Vita perché sprofondino in un
orrore più grande.
Ci sono i giganti nel peccato perché spesso la loro posizione sociale li fa giganti nella società. Ma ci
sono anche giganti nel peccato che sono confusi nella folla e non si distinguono esternamente per
opere speciali, ma dentro sono corrotti da quelle colpe che gridano contro Dio e contro il prossimo.
Se a voi che siete buoni fanno ribrezzo, cosa possono fare a Me “puro e santo”?- Schifo. Eppure li ho
amati fino a morirne per tentare di salvarli.
Vi dico: amateli dell’amore più grande, di quello che supera tutto per salvare.
Anche se non riuscirete a salvarli non importa. Voi amate ugualmente quell’anima soltanto perché è
opera di Dio. Ripulitela con una costante rugiada di soprannaturale amore, di vero amore.
Se la salverete, ne avrete gioia grande, se non la salverete il merito sarà ugualmente vostro e lo
troverete perché VOI AVRETE AMATO SECONDO IL MIO COMANDO.”

 Renata

Un’amica

Dopo l’enciclica “Mater et Magistra” del 15 luglio 1961, il 31 marzo 1963 Papa Giovanni annunciò di
aver preparato un “Concilio dal nome augurale e benedetto”. Era la “Pacem in Terris”, scritta
interamente a mano in italiano e affidata per la versione in lingua latina al cardinale Bacci. Nessun altro
documento pontificio s’era mai proiettato tanto in avanti nel delineare il futuro del mondo.
La prima avvisaglia della malattia che avrebbe accompagnato il Papa fino alla morte, si era avuta nel
novembre 1962, allorché era stato colpito da un’emorragia. Fino al maggio del 1963, tuttavia, quella
roccia di antico contadino bergamasco tenne duro. Il 27 maggio 1963 le condizioni del Papa si
aggravarono. Alle 19:40 del 3 giugno 1963 papa Giovanni XXIII morì.
Il mondo pianse la fine di un’epoca memorabile di speranza e di pace: l’epoca di Giovanni XXIII, il Papa
buono.

 Rossella
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“NEL NOSTRO TEMPO C’È TANTO BISOGNO DI PREGARE – CRISTIANI, EBREI E MUSULMANI – PER LA PACE”.

È l’appello di Papa Francesco durante l’Udienza Generale di oggi in occasione dell’iniziativa “Un
minuto per la pace”, cioè – come spiega lo stesso Pontefice – “un piccolo momento di preghiera nella
ricorrenza dell’incontro in Vaticano tra me, il compianto Presidente israeliano Peres e il Presidente
palestinese Abbas”.
Una “preghiera che cammina”. Cosi viene definita l’iniziativa di preghiera e silenzio dagli
organizzatori del Forum internazionale di Azione cattolica.

“L’occasione – si legge in una nota – è il terzo anniversario dell’incontro di preghiera voluto da Papa
Francesco in Vaticano insieme al presidente israeliano Peres e a quello palestinese Abu Mazen per
invocare il dono della pace” che si svolse l’8 giugno 2014. La scelta di quest’anno è motivata dalle
parole con cui, lo scorso aprile, Papa Francesco ricordò ai partecipanti al II Congresso internazionale
di Azione cattolica “pilastri” tradizionali del carisma dell’Ac: preghiera, formazione, sacrificio e
apostolato. “Pregate: in quella santa estroversione che pone il cuore nei bisogni del popolo, nelle sue
sofferenze e nelle sue gioie. Una preghiera che cammini, che vi porti molto lontano”, disse il Papa. Per
questo, “Forum internazionale di Azione cattolica, Umofc, Azione cattolica italiana, Azione cattolica
argentina e la Commissione nazionale Giustizia e pace della Conferenza episcopale argentina,
invitano i propri aderenti e quanti lo desiderano a porre nel cuore la sofferenza dei popoli senza pace

– primi fra tutti quelli del Medio Oriente e in particolare della Siria – trasformandola in preghiera”.
Alle 13 di giovedì 8 giugno, “al lavoro, in strada, a casa, tutti sono invitati per un minuto a una preghiera
che porti molto lontano abbracciando il mondo”.
 “È un modo semplice – affermano i promotori – per ricordare che ognuno di noi può essere ogni giorno
strumento di pace”.
Durante l’Udienza Generale, Papa Francesco ha indirizzato un saluto particolare ai pellegrini polacchi:

“saluto l’Associazione Comunità Regina della Pace di Radom, che, ispirandosi alle 12 stelle nella
corona di Maria, Regina della Pace sta realizzando 12 centri di Adorazione Eucaristica e preghiera
perpetua per la pace nei punti più infuocati del mondo. Su loro richiesta, ho benedetto oggi l’altare
Adoratio Domini in unitate et pace, destinato al Santuario della Madonna del Rosario a Namyang in
Corea del Sud”.
Un ultimo pensiero del Pontefice, durante i saluti ai pellegrini di lingua italiana, è andato ai "giovani
atleti del Pellegrinaggio Macerata-Loreto con la “fiaccola della pace”, accompagnati dal Vescovo
Monsignor Nazzareno Marconi.

Cari, nel mese di maggio, sono venuti a mancare Mara e Massimo.
Mara, tutti la ricorderete, era sempre presente a tutti i nostri incontri e partecipava in
modo attivo. Dopo la morte del marito ha avuto un declino che l’ha portata lentamente
alla morte. Sarà sempre nei nostri cuori con le nostre preghiere.
A distanza di qualche giorno é venuto a mancare Massimo, nipote di Grazia e Giuliano.
Un giovane tenace che ha combattuto la malattia con la sua determinazione e la
preghiera.
È stato presente ai nostri incontri, dove ha partecipato attivamente con tenacia. Anche
lui sarà sempre nei nostri cuori con le nostre preghiere.
Sempre uniti nella preghiera.
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Saranno presto a Pistoia il 20 Giugno 2017 tre importanti reliquie di Padre Pio da Pietrelcina,
proclamato Santo nel 2002 da papa Woytila, uno dei più venerati in Italia e nel mondo e che anche in
Toscana conta numerosi gruppi di preghiera. Le reliquie (cosiddette di primo grado perché contenenti
tracce biologiche del santo) sono costituite da un saio francescano, uno dei primissimi indossati dal
giovane Padre Pio, dai guanti macchiati del sangue delle stigmate e dalla fascia con cui il santo si
tamponava la ferita sul costato. Le Diocesi di Pistoia, Firenze e Pisa saranno le tappe della “Missione
di evangelizzazione e di preghiera delle Reliquie di Padre Pio”, organizzata dalle rispettive Parrocchie,
che le ospiteranno durante la loro permanenza in terra di Toscana. Le Sante reliquie arriveranno dal
Convento dei Frati Minori Cappuccini di Pietrelcina dove sono custodite, accompagnate dal Rev.mo
Padre Guardiano fra Marciano Guarino a cui diamo sin d’ora il benvenuto accompagnato dalla nostra
preghiera e dal ringraziamento per la gentile concessione e la particolare grazia che suo tramite arriva
dal cielo a ciascuno di noi ed a quanti parteciperanno alle Sacre Liturgie.

PER L’ANNO DEL PADRE NELLA DIOCESI DI PISTOIA

 ARRIVANO DA PIETRELCINA LE RELIQUIE DI PADRE PIO A PISTOIA

Ore 08:00 Esposizione delle reliquie di Padre Pio

Ore 08:15 Lodi

Ore 08:30 Santa Messa

Ore 09:30 Esposizione del S.S. Sacramento

Ore 14:30 Continua l’Adorazione e confessioni

Ore 18:00 Vespri e deposizione del S.S. Sacramento
Ore 21:00 S. Messa

Ore 22:00
Meditazione
Benedizione con le Reliquie
Unzione degli ammalati

Programma
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LE OPERE DI MISERICORDIA SPIRITUALI: UNA BREVE SPIEGAZIONE

1) Insegnare agli ignoranti:
Consiste nell’insegnare all’ignorante le cose che non sa: anche in materia religiosa. È un
insegnamento che può avvenire attraverso scritti o con parole, con qualunque mezzo di
comunicazione o a voce. Come dice il libro di Daniele, “coloro che avranno indotto molti alla giustizia
risplenderanno come le stelle per sempre” (Dn 12, 3).
2) Consigliare i dubbiosi:
Uno dei doni dello Spirito Santo è il dono del consiglio. Per questo colui che vuol dare un buon consiglio
deve, prima di ogni cosa, essere in sintonia con Dio, perché non si tratta di dare opinioni personali, ma
di consigliare bene chi ha bisogno di una guida.
3) Correggere colui che si sbaglia:
Quest’opera di misericordia si riferisce soprattutto al peccato. Infatti, quest’opera si può formulare in
un’altro modo: ammonire i peccatori.
La correzione fraterna è spiegata proprio da Gesù nel vangelo di Matteo: “Se il tuo fratello commette
una colpa, va’ e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà avrai guadagnato il tuo fratello” (Mt 18, 15).
Dobbiamo correggere il nostro prossimo con mansuetudine e umiltà. Spesso sarà difficile farlo, ma in
questi casi possiamo ricordare ciò che dice l’apostolo Giacomo alla fine della sua lettera: “Chi
riconduce un peccatore dalla sua via di errore, salverà la sua anima dalla morte e coprirà una
moltitudine di peccati” (Gc 5, 20).
4) Perdonare le offese:
Nel Padrenostro diciamo: “Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori”, e il
Signore stesso preciserà: “Se voi perdonerete agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste
perdonerà anche a voi” (Mt 6, 14). Perdonare le offese vuol dire superare la vendetta e il risentimento.
Significa trattare con amabilità coloro che ci hanno offeso. Nell’Antico Testamento l’esempio migliore
di perdono è quello di Giuseppe, che perdonò i suoi fratelli che avevano pensato di ucciderlo e poi lo
avevano venduto: “Ma ora non vi rattristate e non vi crucciate per avermi venduto quaggiù, perché Dio
mi ha mandato qui prima di voi per conservarvi in vita” (Gn 45, 5). Il più grande perdono del nuovo
Testamento è quello di Cristo sulla Croce, che ci insegna che dobbiamo perdonare tutto e sempre:
“Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno” (Lc 23, 34).
5) Consolare gli afflitti:
La consolazione dell’afflitto, di colui che attraversa qualche difficoltà, è un’altra opera di misericordia
spirituale.
Spesso sarà completata dal buon esempio, che aiuti a superare questa situazione di dolore o di
tristezza. Rimanere vicino ai nostri fratelli in ogni momento, ma soprattutto in quelli più difficili, significa
mettere in pratica il comportamento di Gesù che s’immedesimava nel dolore altrui. Un esempio lo
troviamo nel vangelo di Luca. Si tratta della risurrezione del figlio della vedova di Nain: “Quando fu
vicino alla porta della città, ecco che veniva portato al sepolcro un morto, figlio unico di madre vedova;
e molta gente della città era con lei. Vedendola, il Signore ne ebbe compassione e le disse: ‘Non
piangere!’. E accostatosi toccò la bara, mentre i portatori si fermarono. Poi disse: ‘Giovinetto, dico a te,
alzati’. Il morto si levò a sedere e incominciò a parlare. Ed egli lo diede alla madre” (Lc 7, 12-15).
6) Sopportare pazientemente le persone moleste:
La pazienza, quando si è alle prese con i difetti altrui, è una virtù ed è un’opera di misericordia. Tuttavia,
ecco un consiglio molto utile: quando sopportare i difetti degli altri causa più danno che bene, bisogna
farli notare con molta carità e amabilità.
7) Pregare Dio per i vivi e per i morti:
San Paolo raccomanda di pregare per tutti, senza distinzione, anche per chi ci governa e per le
persone che hanno responsabilità, perché Egli “vuole che tutti gli uomini siano salvati e arrivino alla
conoscenza della verità” (1 Tm 2, 4). I morti che si trovano nel Purgatorio dipendono dalle nostre
preghiere. È una buona opera pregare per loro affinché siano assolti dai loro peccati (cfr. 2 Mac 12, 45).
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O SPIRITO SANTO TU SEI LA BREZZA SOAVE DEL PADRE PER NOI
Quante volte ci siamo interrogati sul tema della fede, ponendoci la domanda sul significato della nostra
vita, sull'identità e sulla fede in Gesù Cristo. I nostri genitori, i nostri avi si tramandavano la fede di
padre in figlio con naturale semplicità, ma anche con la forza che proveniva dalla loro intima e secolare
convinzione. Il vento della cultura marxista e freudiana, della cultura pragmatica e borghese, laicista e
relativa ha ostacolato questa trasmissione familiare, portando all'interno della stessa famiglia  risposte
fortemente contrastanti. La fede non è un dubbio, una oscurità o un salto nel vuoto, ma una certezza,
è un incontro con Gesù Cristo risorto che, come san Paolo a Damasco, trasforma la tua vita e
attraverso il dono dello Spirito Santo la proietta verso l'eternità.
Di fronte alla tomba vuota, quella mattina di Pasqua, le donne e gli apostoli  ricevono da Cristo risorto
il dono della fede che trasforma completamente la loro vita e fa si che la risurrezione del Signore sia
anche la loro resurrezione e quella del suo popolo e della sua Chiesa.  San Paolo in seguito
proclamerà con forza “Se Cristo non fosse risorto vana è la nostra fede”,  noi siamo morti con Cristo
nella sua croce, ma siamo pienamente partecipi  della sua risurrezione che è la sua vita eterna in noi.
Quaranta giorni dopo, Gesù condusse i suoi discepoli verso Betania, si staccò da loro, li benedisse e
fu portato in cielo. L’Ascensione  è la festa della  virtù teologale della speranza secondo la parola “ Io
sono con voi fino alla fine del mondo”  per cui non perdiamo la sua presenza anche se sarà una
presenza diversa  simbolica e sacramentale. Cristo è alla destra del Padre e lì ci ha preparato un posto

“perché dove è lui saremo anche noi”. Dunque l’Ascensione dà un senso di eternità a tutto ciò che è
temporale, dà un senso di divinità a tutto ciò che è umano da lui creato a sua immagine e somiglianza.
E dà un senso di perfezione e di incorruttibilità a ciò che è precario e corruttibile e un significato di
santità  a ciò che è imperfetto. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste discese sugli
apostoli e sulla Madonna lo Spirito Santo che porta il dono grande dell’Amore, Amore perfetto, Amore
trinitario, Agapè benedetta e santa. Mi sia consentito affermare che è la stessa natura divina che
avvolge quella umana perché tutta la creazione possa  avvertire questa grande trasformazione donata
gratuitamente alla sua creatura preferita. Inizia a Pentecoste il cammino della Chiesa nel mondo,
perché il nuovo popolo di Dio reso santo dall’alba che non conosce tramonto, possa  rendere buona e
giusta l’intera creazione attraverso la forza dello Spirito Santo.  La nuova legge è iscritta non più su
tavole di pietra ma nei nostri cuori, per cui tutta la Parola di Dio è dono grande e gioioso  e l’uomo non
è più schiavo, ma libero in Cristo suo Signore.
La Pentecoste cambia radicalmente l’attitudine al peccato, retaggio della disobbedienza  di Adamo ed
Eva e radicata profondamente nella natura umana. Per mezzo del dono dello Spirito, l’uomo avverte
che ha ricevuto la stessa natura di Dio per cui grida fortemente “Abbà”, perché vero figlio del Padre i
cui frutti visibili  sono “pace, mitezza, bontà, amore, pazienza, purezza, giustizia, fedeltà e dominio di sé”.
Il vero miracolo appare quando la Chiesa si  presenta alle genti, come comunità di salvati dalla Pasqua
del Signore e per mezzo dello Spirito Santo sono trasformati in fratelli che hanno sperimentato, pur
nella loro fragilità, la grande verità del comandamento nuovo “Amatevi gli uni gli altri come io ho amato
voi; da questo tutti riconosceranno che siete miei discepoli” che siete cristiani.
La Chiesa vive in mezzo al mondo, senza bruciarsi, perché una brezza soave inviata da Dio la circonda,
anzi la penetra e noi cristiani viviamo nella pace e nella carità, nonostante l'essere circondati dal fuoco
del mondo, bramoso solo di divorarci.
Mi piace ricordare ancora una volta che san Paolo è il grande cantore della libertà e il testimone saggio
e fedele della forza e dei prodigi dello Spirito che opera in noi e ci ricorda “che noi non siamo sotto il
dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito abita in noi”.
Mi permetto inoltre di richiamare l’uomo moderno a ritornare alla Chiesa che, come Madre,
gratuitamente lo rigenera donandogli lo Spirito Santo, perché possa sentire nella sua mente e nel suo
cuore l’abbraccio della vera libertà, il profumo infinito delle cose di Dio e il volto di un fratello che ti
guarda con amore e ti dice  che solo lui è capace di dissetare ogni arsura umana.
Auguro a tutti una serena  gioiosa e riposante estate.

         Don Paolo Palazzi

Don Paolo
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207. Qualsiasi comunità della Chiesa, nella misura in cui pretenda di stare tranquilla senza occuparsi
creativamente e cooperare con efficacia affinché i poveri vivano con dignità e per l’inclusione di tutti,
correrà anche il rischio della dissoluzione, benché parli di temi sociali o critichi i governi. Facilmente
finirà per essere sommersa dalla mondanità spirituale, dissimulata con pratiche religiose, con riunioni
infeconde o con discorsi vuoti.

208. Se qualcuno si sente offeso dalle mie parole, gli dico che le esprimo con affetto e con la migliore
delle intenzioni, lontano da qualunque interesse personale o ideologia politica. La mia parola non è
quella di un nemico né di un oppositore. Mi interessa unicamente fare in modo che quelli che sono
schiavi di una mentalità individualista, indifferente ed egoista, possano liberarsi da quelle indegne
catene e raggiungano uno stile di vita e di pensiero più umano, più nobile, più fecondo, che dia dignità
al loro passaggio su questa terra.

Avere cura della fragilità

209. Gesù, l’evangelizzatore per eccellenza e il Vangelo in persona, si identifica specialmente con i più
piccoli (cfr Mt 25,40). Questo ci ricorda che tutti noi cristiani siamo chiamati a prenderci cura dei più
fragili della Terra. Ma nel vigente modello “di successo” e “privatistico”, non sembra abbia senso
investire affinché quelli che rimangono indietro, i deboli o i meno dotati possano farsi strada nella vita.

210. È indispensabile prestare attenzione per essere vicini a nuove forme di povertà e di fragilità in cui
siamo chiamati a riconoscere Cristo sofferente, anche se questo apparentemente non ci porta vantaggi
tangibili e immediati: i senza tetto, i tossicodipendenti, i rifugiati, i popoli indigeni, gli anziani sempre più
soli e abbandonati, ecc. I migranti mi pongono una particolare sfida perché sono Pastore di una Chiesa
senza frontiere che si sente madre di tutti. Perciò esorto i Paesi ad una generosa apertura, che invece
di temere la distruzione dell’identità locale sia capace di creare nuove sintesi culturali. Come sono belle
le città che superano la sfiducia malsana e integrano i differenti, e che fanno di tale integrazione un
nuovo fattore di sviluppo! Come sono belle le città che, anche nel loro disegno architettonico, sono
piene di spazi che collegano, mettono in relazione, favoriscono il riconoscimento dell’altro!

211. Mi ha sempre addolorato la situazione di coloro che sono oggetto delle diverse forme di tratta di
persone. Vorrei che si ascoltasse il grido di Dio che chiede a tutti noi: «Dov’è tuo fratello?» (Gen 4,9).
Dov’è il tuo fratello schiavo? Dov’è quello che stai uccidendo ogni giorno nella piccola fabbrica
clandestina, nella rete della prostituzione, nei bambini che utilizzi per l’accattonaggio, in quello che
deve lavorare di nascosto perché non è stato regolarizzato? Non facciamo finta di niente. Ci sono
molte complicità. La domanda è per tutti! Nelle nostre città è impiantato questo crimine mafioso e
aberrante, e molti hanno le mani che grondano sangue a causa di una complicità comoda e muta.

212. Doppiamente povere sono le donne che soffrono situazioni di esclusione, maltrattamento e
violenza, perché spesso si trovano con minori possibilità di difendere i loro diritti. Tuttavia, anche tra di
loro troviamo continuamente i più ammirevoli gesti di quotidiano eroismo nella difesa e nella cura della
fragilità delle loro famiglie.

ESORTAZIONE APOSTOLICA

EVANGELII GAUDIUM

DEL SANTO PADRE FRANCESCO
AI VESCOVI, PRESBITERI, DIACONI, PERSONE CONSACRATE E AI FEDELI LAICI

SULL'ANNUNCIO DEL VANGELO NEL MONDO ATTUALE

Segue …
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Nominativo Indirizzo Telefono

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

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

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

Don Paolo Palazzi Via P.G. Antonelli, 77 - Pistoia 339/8730546
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Indirizzi utili e numeri di telefono

Roberto LuconiLe poesie di

Estate

Nelle sere d'estate
le stelle
si accendono
come gioiose lanterne.

Si accendono
per rapirci
in un vortice
di sorpresa.

Per insegnarci
quanto piccoli
siano i
nostri affanni.

Quanto grande,
invece,
la loro realtà.
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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 settembre 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.


