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DICASTERO PER I LAICI, LA FAMIGLIA E LA VITA

I

GIOVANI SARANNO CONVINTI QUANDO FAREMO COINCIDERE IL MESSAGGIO DEL

VANGELO

CON LA

TESTIMONIANZA CHE SAPREMO DARE LORO

Anche nel chiuso di un centro convegni l’incontro di persone – e di giovani in particolare – provenienti
da oltre cento diversi Paesi del mondo è qualche cosa di sorprendente: dalla Conferenza Episcopale
dell’Africa del Nord a quella dello Zimbabwe, sono esattamente 104 i Paesi rappresentati e 44 i
movimenti, gruppi e associazioni internazionali di giovani cattolici presenti a questo evento promosso
dal Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita che a Roma, in questi giorni, affronta il passaggio dalla
Giornata mondiale della gioventù di Cracovia a quella di Panama 2019, passando per il Sinodo
dedicato ai giovani.
“Benvenuti a tutti a nome di papa Francesco a questo incontro che è di grande importanza per la vita
della Chiesa… è l’incontro di questo tipo più numeroso di sempre”, esordisce il Prefetto del Dicastero,
card. Kevin Farrell, nel suo saluto agli oltre 300 delegati presenti, operatori della pastorale giovanile
ma anche, soprattutto, giovani: tantissima saggezza collettiva, esperienza di lavoro con i giovani
accumulata in trent’anni di Giornate mondiali della gioventù e che ora è al servizio anche del prossimo
Sinodo dei Vescovi, dedicato proprio ai giovani.
In questa prima giornata si è svolta la verifica della GMG di Cracovia 2016: un lavoro utile soprattutto
ai panamensi e a chi avrà il coraggio di organizzare le future GMG, ma anche l’occasione di cogliere i
frutti pastorali dell’evento in Polonia e nel mondo. Lo stesso arcivescovo di Cracovia, card. Stanisław
Dziwisz, ha aperto la sessione di lavori concentrando l’attenzione dei presenti su quattro punti: 1)
GMG: esperienza di cattolicità della Chiesa; 2) GMG: esperienza di Comunità e speranza di un mondo
nuovo; 3) GMG: esperienza di una Chiesa in “uscita”; 4) GMG: esperienza d’impegno per una nuova
evangelizzazione.
Sia padre Grzegorz Suchodolski, segretario generale del Comitato GMG 2016, che don Emil Parfiniuk,
responsabile della pastorale giovanile in Polonia, hanno sottolineato nei loro interventi l’importanza del
lungo cammino di preparazione e del coinvolgimento in prima persona dei giovani, indicando nella
collaborazione di tutte le 44 diocesi, nella riscoperta da parte dei giovani polacchi della ricchezza
spirituale del loro Paese e nell’incontro con persone provenienti da tutto il mondo, unite però nella fede
in Cristo, le chiavi del successo della Giornata mondiale di Cracovia.
L’accoglienza ricevuta, soprattutto nelle giornate trascorse dai pellegrini nelle diocesi polacche è stata
citata in gran parte degli interventi dei delegati come uno degli elementi più piacevolmente
sorprendenti di questa GMG. Molto interesse ha suscitato la testimonianza del delegato iracheno, una
delle più antiche comunità cristiane al mondo, oggi pesantemente perseguitata, che ha comunque
voluto essere a Cracovia perché “essere tra i giovani di tutto il mondo è il modo migliore per non sentirsi
abbandonati ad un destino incomprensibile”. Moltissimi gli interventi dei delegati – dalla Corea del Sud
alla piccola realtà albanese, dall’Uganda alla Repubblica Dominicana – che hanno raccontato la loro
esperienza, il cammino di preparazione ed i frutti che la partecipazione alla GMG ha portato nel proprio
Paese. Mons. Damian Muskus, vescovo ausiliare di Cracovia, ha introdotto i lavori del pomeriggio,
dedicati agli aspetti tecnici e logistici, senza dimenticare che, come ha detto papa Francesco ai
volontari nell’incontro dell’ultimo giorno, “Questa Giornata è stata messa insieme con tanto lavoro, ma
anche con tanta preghiera”.
La giornata si è chiusa con la Santa Messa presieduta dal cardinal Farrell che, nell’omelia, ha voluto
sottolineare come il dirsi cristiani non sia sufficiente: non basta l’etichetta, ci vogliono i fatti, ci vuole la
testimonianza. I giovani saranno convinti quando faremo coincidere il messaggio del Vangelo con la
testimonianza che sapremo dare loro.
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La Capogruppo
Carissimi,
il mese di maggio ci avvicina ancora di più alla Mamma Celeste e con il Santo Rosario saremo ancora
vicini al suo cuore. Sempre uniti nella preghiera.

Carla Vannucchi
Preghiera per i giovani.
Vergine Maria, donna del “sì”, donna della fedeltà e della gioia, ti invochiamo per i ragazzi, gli
adolescenti e i giovani. Tu hai accolto la chiamata di Dio e ti sei messa a suo servizio già nella tua
giovinezza. Guarda a questi nostri fratelli e invoca su di loro il dono dello Spirito.
La forza di Dio, luce dei cuori, vento che tutto rinnova, diventi anche per loro quel dono di grazia che ti
ha reso Madre del tuo Creatore. Lo Spirito rinnovi ogni giorno la loro vita e li renda, come te, disponibili
a vivere nella piena comunione con Dio e a compiere la sua volontà. Trovino in Cristo il modello della
loro vita, il compagno delle loro giornate, l’amico sincero e schietto con cui confidarsi e a cui legarsi
intimamente.
Lo Spirito trasformi i loro dubbi in fede sincera, le loro incertezze in speranza certa, le loro debolezze
in gesti di misericordia. Lo Spirito doni anche a loro il desiderio di cercare il Cristo e la gioia di trovarlo.
Li renda “sentinelle del mattino”, che sanno scrutare e riconoscere nella loro vita la presenza di Dio
come dono che riempie di gioia.
Preghiera per le famiglie.
Maria, vergine di Nazaret, madre del figlio di Dio, donna della generosità e dell’obbedienza, ascolta la
nostra preghiera. Invoca con noi e per noi il dono dello Spirito perché scenda sulle nostre famiglie e
sui giovani chiamati al matrimonio, alla pienezza dell’amore nella vocazione di sposi e di genitori.
Lo Spirito consacri ogni giorno il loro amore per fare della loro unione un sacramento che rende visibile
e vivace il tuo amore per noi. Lui, soffio di vita, forza di Dio, aiuti i fidanzati a valorizzare il tempo di
grazia che è il fidanzamento per maturare insieme la vocazione all’amore.
Lo Spirito consacri l’amore degli sposi e genitori, e sia accanto a loro ogni giorno, soprattutto nei
momenti faticosi.
Sostenga le famiglie che vivono nell’incertezza e nella tristezza, quante sono tentate di rinunciare alla
loro scelta e di abbandonare il loro impegno.
Lo Spirito sia luce anche per chi sente il peso della fedeltà, ma vuole mantenere vivo e vivace il dono
della grazia di Dio.
Preghiera per ammalati e sofferenti.
Maria, madre di misericordia, donna che sotto la croce hai visto riconfermato il tuo dono di amore,
ascolta la nostra invocazione.
Tu conosci la sofferenza di tante persone, hai condiviso il dolore di uomini e donne anche per il compito
che Gesù ti ha affidato dalla Croce.
Invoca lo Spirito su quanti sentono il peso della malattia o vivono un periodo della vita in cui
sperimentano i limiti e le fragilità della nostra condizione umana.
Invoca lo Spirito sui malati e su quanti, anziani, si sentono soli e abbandonati. Lo Spirito, sia per loro
acqua che ristora, sostegno nella sofferenza, speranza e aiuto nelle difficoltà.
Dona lo Spirito anche a chi li assiste, ai figli che dedicano anni della loro vita alla cura dei genitori.
Dona lo Spirito alla nostra comunità perché valorizzi sempre meglio anche chi opera in essa donando
a Dio la sofferenza e la preghiera come contributo alla santificazione di tutti.
Donaci lo Spirito perché sappiamo valorizzare ogni persona, fino al termine dei suoi giorni, con rispetto
e dignità.
maggio 2017
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SANTA GIULIA MARTIRE IN CORSICA

Il Santo del mese

22 MAGGIO
Di Santa Giulia si hanno scarse notizie storicamente
attendibili. Ciò che di lei conosciamo ci proviene da una
Passio, alquanto tarda, risalente probabilmente al VII secolo
d.C., nella quale è narrato il suo martirio e dove il racconto
si intreccia con leggende edificanti e pie tradizioni. Si narra
che la nostra Santa fosse una nobile ragazza cartaginese
del V sec. D.C. che, caduta in schiavitù, fu acquistata da un
commerciante, un certo Eusebio, e condotta in Siria.
Eusebio, sebbene pagano, teneva però in gran
considerazione le doti umane e spirituali di Giulia, essendo
lei una schiava dolce, sottomessa e devota, tanto da portarla
con sé nei suoi viaggi.
In uno di questi, a causa di un naufragio, la nostra Santa
giunse in Corsica. Qui tutti i naufraghi, compreso Eusebio,
sacrificarono agli dei, per essere scampati alla morte. Tutti,
tranne ovviamente Giulia, perché cristiana. Il governatore
del posto, Felice, uomo violento e crudele, vorrebbe
acquistare la bella schiava, ma Eusebio rifiutò la pur
allettante proposta, tenendo molto alla donna. Una sera,
allora, Felice, approfittando dell’ubriachezza di Eusebio, si
fece condurre dinanzi Giulia, offrendole la libertà qualora
avesse sacrificato agli dei. La Santa rifiutò con una secca
risposta, essendo, del resto, lei già libera servendo Gesù
Cristo come non poteva mai esserlo servendo gli idoli pagani. Felice, indignato, tentò in vari modi di
far abiurare la giovane dalla propria fede. Tutti i suoi sforzi, ciononostante, si rivelarono inutili. Per
questo, non esitò a ricorrere a violenze, facendola percuotere e flagellare. Da ultimo, ordinò che le
fossero strappati i capelli e che, come il Maestro che lei seguiva, fosse crocifissa a due legni in forma
di croce, e gettata in mare.

Rossella

Pellegrinaggi
San Giovanni Rotondo

17/18 giugno
30 sett/01 ottobre
21/22 ottobre
04-05 novembre
Per informazioni: SILVANO

☎0574/790477 �329/2168940

Organizzazione tecnica: C.A.P. VIAGGI - Prato

Pag. 4

maggio 2017

MARIA …
LA NOSTRA

Un’amica

MAMMA NEL CIELO.

Maggio come tutti sappiamo è definito mese mariano, mese dedicato alla Mammina del cielo, mese
dedicato a Colei che tutto può.
Che se ne parli fra noi mortali e se ne elogi l’immenso amore che ci dona è cosa usuale fra cattolici
ferventi, ma che sia proprio Gesù a tesserne le lodi e a farci riflettere è un evento davvero speciale.
Apro a caso gli scritti della Valtorta e con vera gioia riporto cosa Gesù dice di Maria, sua Madre.
“L’Eucarestia è il mio sangue ed il mio corpo. Ma avete mai riflettuto che quel sangue e quel corpo sono
stati formati col sangue ed il latte di Maria?
Ella, la purissima che accolse con un fiat il Cielo nel suo grembo dopo le nozze divine con lo Spirito
Santo, non si è limitata a generare il Salvatore: l’ha nutrito del suo latte. Pertanto, voi uomini che vi
cibate del mio corpo, succhiate il latte di Maria che è divenuto sangue in Me.
Come potete dunque rimanere così legati alla vostra carne quando, insieme al mio sangue, scende in
voi il latte immacolato?.
È come se una fontana di purezza celeste riversasse in voi i suoi flutti rendendovi mondi permettendo
al vostro corpo di ricevere il latte della Vergine e il sangue del Redentore: quando vi accostate alla mia
Mensa è come se accostaste la vostra bocca al seno castissimo della Madre.
Pensate figli che poco ci amate. Io sono contento che vi nutriate a quel seno di cui Io ho tratto
nutrimento, ma vorrei anche che in voi aumentasse la vita, vorrei cresceste e vi irrobustiste. Il latte
verginale trasfonde, oltre la vita materiale, somiglianza spirituale di Maria.
Ella vi stringe al seno, macilenti, sporchi, malati e vi deterge, vi nutre, vi porta dal suo Gesù perché
vuole che lo amiate.
Se non fosse per le cure di Maria, per le preghiere di Maria, la razza umana non esisterebbe più.
L’avrei cancellata perché il vostro vivere ha toccato il profondo del Male e la Giustizia è ferita, la
Pazienza colmata e la Punizione pronta.
Ma c’è Maria che vi ripara con il suo manto e, se IO posso tutto, non posso nulla contro mia Madre.
Sono il suo Dio, ma sono anche il suo Pargolo. Su quel cuore mi sono riposato nel primo sonno da
piccolino e nell’ultimo della morte, di quel Cuore conosco tutti i segreti.
So che punirvi significa infliggere dolore alla Mamma del genere umano perché sempre spera di
condurvi al Figlio suo.
Perciò come Maestro mi rivolgo a coloro che ancora credono nel mondo “La salvezza dell’umanità è
in Maria”.
Prima ero Io che ero ponte fra il mondo e il Cielo, ma a causa della vostra perseveranza nel Male,
l’unico ponte resta Maria.
Ma se dispregiate anche la Mamma, sarete schiacciati. Non permetto sia vilipesa Colei in cui lo
Spirito Santo discese per generare Me, Figlio di Dio e Salvatore del mondo.
Sono parole molto forti quelle con cui si esprime Gesù, sono parole di insegnamento che ci vogliono
condurre a sperimentare la BONTÀ di quel cuore immenso, palpitante, stracolmo di grazie da elargire
che è il Cuore di Maria.

Renata
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Ai Gruppi di Preghiera di Padre Pio Nazionali ed Internazionali
Carissimi assistenti spirituali, animatori e membri dei Gruppi di Preghiera di San Pio da Pietrelcina,
il 5 maggio 1966, in occasione del decimo anniversario dell’inaugurazione della “Casa Sollievo della Sofferenza”,
nel rivolgere il suo paterno pensiero ai Gruppi di Preghiera diffusi nel mondo, padre Pio affermava che essi,
affiancati alla Casa Sollievo, costituivano, allora come oggi, “le posizioni avanzate di questa Cittadella della carità,
vivai di fede, focolai d’amore, nei quali Cristo stesso è presente ogni qual volta si riuniscono per la preghiera e
l’Agape Eucaristica ”. ”È la preghiera — affermava ancora padre Pio— questa forza unita di tutte le anime buone,
che muove il mondo, che rinnova le coscienze, che sostiene la ”Casa”, che conforta i sofferenti, che guarisce gli
ammalati, che santifica il lavoro, che eleva l’assistenza sanitaria, che dona la forza morale e la cristiana
rassegnazione alla umana sofferenza, che spande il sorriso e la benedizione di Dio su ogni languore e
debolezza‘. E concludeva: ”Pregate molto, figli miei, pregate sempre, senza mai stancarvi, perché è proprio alla
preghiera che io affido quest’Opera, che Dio ha voluto e che continuerà a reggersi ed a prosperare mercè l’aiuto
della Divina Provvidenza ed il contributo spirituale e caritativo di tutte le anime che pregano‘.
Pertanto, anche quest’anno, il Gruppo di Preghiera di Padre Pio della Casa Sollievo della Sofferenza, in
continuità con l’iniziativa intrapresa negli ultimi due anni, con il beneplacito del Direttore Generale dei Gruppi di
Preghiera (S.E. Rev.ma Mons. Michele Castoro), del Vice-direttore Generale (dr. Leandro Cascavilla) e del
Segretario Generale (padre Carlos Laborde) invita tutti i Gruppi di Preghiera di padre Pio sparsi nel mondo a
riunirsi, ciascuno nella propria sede, il giorno 16 giugno 2017 (in occasione del 15° anniversario della
canonizzazione di S. Pio), possibilmente a partire dalle ore 18:00, per rivolgere al Signore, mediante
l’intercessione della Madonna delle Grazie e di San Pio da Pietrelcina, un’accorata preghiera comune secondo le
seguenti intenzioni:
- preghiera per Papa Francesco, per la Chiesa Cattolica e per i cristiani perseguitati nel mondo;
- preghiera particolare per S.E. Mons. Michele Castoro, Direttore Generale dei Gruppi di Preghiera di Padre Pio
e Presidente della Casa Sollievo della Sofferenza;
- preghiera affinché tutti i gruppi di preghiera di padre Pio diventino “fari di luce nel mondo, vivai di fede, focolai
d’amore”, come desiderava S. Pio;
- preghiera per la pace e la conversione dei cuori, delle famiglie, del mondo intero e per i governanti delle nazioni;
- preghiera per la “Casa Sollievo della Sofferenza” (affinché diventi sempre più “tempio di preghiera e di scienza”),
per i suoi amministratori ed operatori sanitari;
- preghiera per la guarigione spirituale e fisica di tutti gli ammalati;
- preghiera per le vocazioni religiose;
- per le anime del purgatorio;
- per le intenzioni specifiche di ogni singolo gruppo.

Tali intenzioni di preghiera potranno essere enunciate all’inizio dell’incontro di preghiera di ogni singolo gruppo ed
eventualmente costituire oggetto di meditazione durante i vari momenti di preghiera (adorazione, rosario. S. Messa).
A tal fine vi alleghiamo il testo dell’adorazione eucaristica meditata (preparata dall’Assistente Spirituale Fra
Vincenzo Bencivenga) e del santo rosario, che, se vorrete, potrete utilizzare come riferimento.
Il Gruppo di Preghiera di Padre Pio della Casa Sollievo della Sofferenza pregherà il giorno 16 giugno 2017,
secondo le suddette intenzioni, con il seguente programma:
ore 18:00: Adorazione Eucaristica - ore 19:00: Rosario - ore 19:30: S. Messa

Siamo certi che la preghiera unanime ed accorata rivolta al Signore, espressa con fede e totale fiducia
nell’intercessione della Vergine delle Grazie e di San Pio da Pietrelcina, sarà foriera di copiose grazie e
benedizioni celesti per noi tutti e per il mondo intero.
Un caro e fraterno saluto a tutti. Pace e bene.
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NON È IL PASTORE A DOVER INDICARE AL LAICO COSA DIRE E FARE

Diacono Piero

Laici e clericalismo. Quante volte abbiamo sentito dire negli anni del post Concilio fino ad oggi: “è l’ora
dei laici”, ma sembra che l’orologio di questa ora si sia fermato.
In questi anni l’attività pastorale delle nostre parrocchie ha fatto crescere un bel gruppo di laici, che,
però, ha creduto che siano laici impegnati solo quelli che lavorano in cose “dei preti” e sono stati
dimenticati i credenti che sono profondamente coinvolti nella lotta quotidiana per vivere la fede.
Sono queste le situazioni che il clericalismo non può vedere, perché è preoccupato a dominare tutto il
mondo che ruota intorno alle parrocchie e alle diocesi. Il 19 marzo papa Francesco è tornato a mettere
il dito in questa piaga ed ha parlato di in modo diretto e chiarissimo di «frutto di un modo sbagliato di
vivere l’ecclesiologia proposta dal Vaticano II». Un male che il Papa definisce «una delle deformazioni
più grandi che la chiesa deve affrontare». Perché? Perché questo atteggiamento «non solo annulla la
personalità dei cristiani, ma tende anche a sminuire e a sottovalutare la grazia battesimale che lo
Spirito Santo ha posto nel cuore della gente». Cita, poi, la Lumen gentium ricordando come proprio il
clericalismo dimentichi che la visibilità e la sacramentalità della Chiesa appartengono a tutto il popolo
di Dio e non solo a pochi eletti.
Il clericalismo porta a omologare il laicato al clero trattandolo come un mandatario che deve fare le
stesse cose del clero. In tal modo limita le iniziative e gli sforzi necessari per poter portare la Buona
Novella del Vangelo a tutti gli ambiti dell’attività sociale e soprattutto politica. Non solo, ma il
clericalismo «va spegnendo poco a poco il fuoco profetico di cui l’intera Chiesa è chiamata a rendere
testimonianza nel cuore dei suoi popoli».
Proprio per questo il Papa richiama i pastori a «guardare continuamente al santo popolo fedele di Dio»
ricordando «che tutti facciamo il nostro ingresso nella Chiesa come laici. Il primo sacramento, quello
che suggella per sempre la nostra identità, è il Battesimo. Nessuno è stato battezzato prete né vescovo.
Ci hanno battezzati laici ed è il segno indelebile che nessuno potrà mai cancellare».
«Ci fa bene ricordare che la Chiesa non è una élite dei sacerdoti, dei consacrati, dei vescovi, ma che
tutti formiamo il santo popolo di Dio e dimenticarci di ciò comporta rischi e deformazioni nella nostra
stessa esperienza di Chiesa».
«Evocare il santo popolo fedele di Dio è evocare l’orizzonte al quale siamo invitati a guardare e dal
quale riflettere», cioè porre in evidenza l’indispensabile impegno dei fedeli laici nella vita pubblica.
Occorre «confidare nel popolo, nella sua memoria e nel suo “olfatto”, nello Spirito Santo che agisce in
e con esso, e questo Spirito non è solo “proprietà” della gerarchia ecclesiale».
Di conseguenza, in merito ai laici che lavorano nella vita pubblica, i pastori devono «cercare il modo
per incoraggiare, accompagnare e stimolare tutti i tentativi e gli sforzi per mantenere viva la speranza
e la fede in un mondo pieno di contraddizioni, specialmente per i più poveri, specialmente con i più
poveri». Perciò «non è mai il pastore a dover dire al laico quello che deve fare e dire, lui lo sa tanto e
meglio. Non è il pastore a stabilire quello che i fedeli devono dire nei diversi ambiti.
Per Francesco, «è illogico, e persino impossibile pensare» che i pastori abbiano il monopolio «delle
soluzioni per le molteplici sfide che la vita contemporanea presenta». Al contrario è necessario «stare
dalla parte della nostra gente accompagnandola e stimolando quell’immaginazione capace di
rispondere alla problematica attuale». «Non si possono dare direttive generali per organizzare il popolo
di Dio all’interno della sua vita pubblica. La necessaria “inculturazione” della fede «è un lavoro
artigianale e non una fabbrica per la produzione in serie di processi che si dedicherebbero a “fabbricare
mondi o spazi cristiani”». Il ruolo del pastore sta proprio nell’aiutare e nello stimolare, «come hanno
fatto molti prima di noi, madri, nonne e padri, i veri protagonisti della storia. Non per una nostra
concessione di buona volontà ma per diritto e statuto proprio». Conclude Francesco dicendo che i laici
sono pertanto «i protagonisti della Chiesa e del mondo; il clero è chiamato a servirli, non a servirsi di loro».

Piero
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COSA SONO LE OPERE DI MISERICORDIA?
Le opere di misericordia corporali: una breve spiegazione
In san Matteo troviamo la narrazione del giudizio finale: «In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: “Quando il Figlio
dell’uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli, si siederà sul trono della sua gloria. E saranno riuniti davanti a lui tutte
le genti, ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri, e porrà le pecore alla sua destra e i capri
alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che stanno alla sua destra: ‘Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno
preparato per voi fin dalla fondazione del mondo. Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi
avete dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete
venuti a trovarmi’. Allora i giusti risponderanno: ‘Signore, quando mai ti abbiamo veduto affamato e ti abbiamo dato da
mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato, o nudo e ti abbiamo
vestito? E quando ti abbiamo visto ammalato o in carcere e siamo venuti a visitarti?’. Rispondendo, il re dirà loro: ‘In verità vi
dico: ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me’. Poi dirà a quelli posti
alla sua sinistra: ‘Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Perché ho avuto
fame e non mi avete dato da mangiare; ho avuto sete e non mi avete dato da bere; ero forestiero e non mi avete ospitato,
nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato’. Anch’essi allora risponderanno: ‘Signore, quando
mai ti abbiamo visto affamato o assetato o forestiero o nudo o malato o in carcere e non ti abbiamo assistito?’. Ma egli
risponderà: ‘In verità vi dico: ogni volta che non avete fatto queste cose a uno dei miei fratelli più piccoli, non l’avete fatto a
me’. E se ne andranno, questi al supplizio eterno, e i giusti alla vita eterna”» (Mt 25, 31-46).
1) Dare da mangiare agli affamati e 2) dare da bere agli assetati
Queste due prime opere di misericordia corporale sono complementari e si riferiscono all’aiuto che dobbiamo dare in cibo e
altri beni a chi più ne ha bisogno, a coloro che non hanno l’indispensabile per poter mangiare ogni giorno.
Gesù, come dice il vangelo di san Luca, raccomanda: «Chi ha due tuniche, ne dia una a chi non ne ha; e chi ha da mangiare,
faccia altrettanto» (Lc 3, 11).
3) Ospitare i pellegrini
Anticamente, dare ospitalità ai viaggiatori era una questione di vita o di morte, dati i disagi e i rischi dei viaggi. Oggi non è più
così. Ma potrebbe comunque accaderci di ricevere qualcuno in casa nostra, non per semplice ospitalità verso un amico o
un familiare, ma per un vero caso di necessità.
4) Vestire gli ignudi
Quest’opera di misericordia tende a venire incontro a una necessità fondamentale: il vestito. Spesso ci viene richiesta la
raccolta di indumenti che si fa nelle parrocchie o in altri centri di assistenza. Nel momento di donare i nostri indumenti, è bene
pensare che possiamo dare cose per noi superflue o che non ci servono più, ma anche qualcosa che ci è ancora utile.
Nella lettera di Giacomo veniamo incoraggiati a essere generosi: «Se un fratello o una sorella sono senza vestiti e sprovvisti
del cibo quotidiano e uno di voi dice loro: “Andatevene in pace, riscaldatevi e saziatevi”, ma non date loro il necessario per il
corpo, che giova?» (Gc 2, 15-16).
5) Visitare gli infermi
Si tratta di una vera assistenza ai malati e agli anziani, sia in ciò che riguarda l’aspetto fisico, sia facendo loro compagnia per
un po’ di tempo. L’esempio migliore della Sacra Scrittura è quello della parabola del buon samaritano, che si prese cura del
ferito e, non potendo continuare a occuparsene direttamente, lo affidò alle cure di un altro, pagando di tasca propria (cfr. Lc
10, 30-37).
6) Visitare i carcerati
Consiste nel far visita ai carcerati, dando loro non soltanto un aiuto materiale ma un’assistenza spirituale, perché possano
migliorare come persone e correggersi, magari imparando a svolgere un lavoro che possa essere loro di aiuto quando sarà
terminato il periodo di detenzione… Invita anche ad adoperarsi per liberare gli innocenti e chi è stato sequestrato.
Anticamente i cristiani pagavano per liberare gli schiavi o si offrivano in cambio di prigionieri innocenti.
7) Seppellire i morti
Cristo non aveva un luogo dove posare il capo. Un amico, Giuseppe d’Arimatea, gli cedette la propria tomba. Non soltanto,
ma ebbe il coraggio di presentarsi a Pilato e di chiedergli il corpo di Gesù. Partecipò anche Nicodemo, che aiutò a seppellirlo
(Gv 19, 38-42). Seppellire i morti sembra un ordine superfluo, perché, di fatto, tutti vengono seppelliti. Però, per esempio, in
tempo di guerra può essere una necessità pressante. Perché è importante dare una degna sepoltura al corpo umano?
Perché il corpo umano è stato dimora dello Spirito Santo. Siamo “tempio dello Spirito Santo” (1 Cor 6, 19).
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Don Paolo

IL PASTORE DA’ LA VITA
Il mese di Maggio una volta veniva salutato con tanta allegria, con canti tradizionali che segnavano la
fine dell’inverno, del tempo freddo e l’inizio della bella stagione. Era, ed è ancora oggi, il mese dedicato
alla Madonna, la madre di Gesù e la madre di tutti noi. Per ottenere le grazie è bene chiedere la sua
potente e sicura intercessione. L’invito che faccio di cuore a tutto il gruppo di preghiera è la recita con
sincerità di cuore del santo rosario, possibilmente due o tre corone, per chiedere il sostegno all’attività
missionaria e di evangelizzazione di tutti i pastori della Chiesa, e perché si tenga al centro della vita e
dell’annuncio il Vangelo del Signore. Ritorni in seno alle nostre comunità cristiane la fiducia totale nella
Provvidenza divina: “Tutto è grazia” esclama San Paolo, “ma in me la grazia non è stata vana”. I Pastori
con la loro vita sono annuncio forte di questa verità “Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e
tutte queste cose vi saranno date in aggiunta”.
La provvidenza fa esplodere la vita di Cristo risorto con la forza dell’umiltà, della speranza e della carità
portando ovunque fiumi di acqua viva che risanano prodigiosamente le aridità, le paure, le ferite, le
ingiustizie e tutte le debolezze della nostra stanca e malata umanità.
Domenica scorsa, IV domenica di Pasqua, abbiamo ascoltato la parola del Vangelo “ Io sono il buon
pastore che dà la vita per le sue pecore”.
In queste parole si esprime tutta la grande tenerezza e l’infinito ed eterno amore del Signore per la sua
Chiesa, per tutta l’umanità. Egli non è un mercenario che appena vede venire il lupo fugge e
abbandona il gregge alla sua prepotenza distruttrice. Il mercenario chiede per se stesso la vita delle
sue pecore, il buon pastore invece dà la vita per le sue pecore, vede il lupo e lo affronta con coraggio,
con la forza della preghiera, della Parola e dello Spirito Santo. Sa vedere, sa discernere, sa aiutare
concretamente e ancora oggi con l’aiuto del Signore, sa dare serenamente la vita per le sue pecore.
Questo è certamente provato dalla testimonianza dei numerosi martiri del XX secolo, ma anche dalla
testimonianza silenziosa ma certa e altrettanto straordinaria di tanti pastori e di tanti laici cristiani che
ogni giorno sanno morire a se stessi per vivere della stupenda vita di Gesù Cristo risorto.
Al centro della nostra fede c’è il mistero pasquale di Cristo morto e risorto, così al centro della nostra
vita di pastori viene vissuto questo grande mistero pasquale quando sappiamo morire ogni giorno a
noi stessi, alla nostra sete di potere e alla schiavitù della ricchezza per far vivere evangelicamente la
comunità a noi affidata.
E questo in comunione presbiterale fra di noi e col Vescovo, vero pastore della Chiesa locale e nostro
garante davanti al Signore.
“Non c’è amore più grande di questo: dare la vita per i fratelli, dare la vita per la Chiesa e questo sempre
con Cristo, in Cristo e per Cristo, perché appaia chiaramente nella comunità la grandezza, la bellezza
e la profondità del vero abbandonarsi alla Provvidenza di Dio.
“Ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Quando Egli si sarà manifestato,
noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è”. Il vederlo faccia a faccia sarà davvero
per tutti noi la stupenda e definitiva PASQUA ETERNA vissuta nei deliziosi e sponsali giardini della
Gerusalemme celeste, dove Gesù Cristo lo sposo divino aprirà per noi i veri tesori della vita, dell’amore
e della verità.

Don Paolo Palazzi
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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

203. La dignità di ogni persona umana e il bene comune sono questioni che dovrebbero strutturare
tutta la politica economica, ma a volte sembrano appendici aggiunte dall’esterno per completare un
discorso politico senza prospettive né programmi di vero sviluppo integrale. Quante parole sono
diventate scomode per questo sistema! Dà fastidio che si parli di etica, dà fastidio che si parli di
solidarietà mondiale, dà fastidio che si parli di distribuzione dei beni, dà fastidio che si parli di difendere
i posti di lavoro, dà fastidio che si parli della dignità dei deboli, dà fastidio che si parli di un Dio che esige
un impegno per la giustizia. Altre volte accade che queste parole diventino oggetto di una
manipolazione opportunista che le disonora. La comoda indifferenza di fronte a queste questioni
svuota la nostra vita e le nostre parole di ogni significato. La vocazione di un imprenditore è un nobile
lavoro, sempre che si lasci interrogare da un significato più ampio della vita; questo gli permette di
servire veramente il bene comune, con il suo sforzo di moltiplicare e rendere più accessibili per tutti i
beni di questo mondo.
204. Non possiamo più confidare nelle forze cieche e nella mano invisibile del mercato. La crescita in
equità esige qualcosa di più della crescita economica, benché la presupponga, richiede decisioni,
programmi, meccanismi e processi specificamente orientati a una migliore distribuzione delle entrate,
alla creazione di opportunità di lavoro, a una promozione integrale dei poveri che superi il mero
assistenzialismo. Lungi da me il proporre un populismo irresponsabile, ma l’economia non può più
ricorrere a rimedi che sono un nuovo veleno, come quando si pretende di aumentare la redditività
riducendo il mercato del lavoro e creando in tal modo nuovi esclusi.
205. Chiedo a Dio che cresca il numero di politici capaci di entrare in un autentico dialogo che si orienti
efficacemente a sanare le radici profonde e non l’apparenza dei mali del nostro mondo! La politica,
tanto denigrata, è una vocazione altissima, è una delle forme più preziose della carità, perché cerca il
bene comune. Dobbiamo convincerci che la carità «è il principio non solo delle micro-relazioni: rapporti
amicali, familiari, di piccolo gruppo, ma anche delle macro-relazioni: rapporti sociali, economici,
politici». Prego il Signore che ci regali più politici che abbiano davvero a cuore la società, il popolo, la
vita dei poveri! È indispensabile che i governanti e il potere finanziario alzino lo sguardo e amplino le
loro prospettive, che facciano in modo che ci sia un lavoro degno, istruzione e assistenza sanitaria per
tutti i cittadini. E perché non ricorrere a Dio affinché ispiri i loro piani? Sono convinto che a partire da
un’apertura alla trascendenza potrebbe formarsi una nuova mentalità politica ed economica che
aiuterebbe a superare la dicotomia assoluta tra l’economia e il bene comune sociale.
206. L’economia, come indica la stessa parola, dovrebbe essere l’arte di raggiungere un’adeguata
amministrazione della casa comune, che è il mondo intero. Ogni azione economica di una certa portata,
messa in atto in una parte del pianeta, si ripercuote sul tutto; perciò nessun governo può agire al di
fuori di una comune responsabilità. Di fatto, diventa sempre più difficile individuare soluzioni a livello
locale per le enormi contraddizioni globali, per cui la politica locale si riempie di problemi da risolvere.
Se realmente vogliamo raggiungere una sana economia mondiale, c’è bisogno in questa fase storica
di un modo più efficiente di interazione che, fatta salva la sovranità delle nazioni, assicuri il benessere
economico di tutti i Paesi e non solo di pochi.
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

Madre della Luce
Madre della Luce,
Tu hai generato
la nostra Speranza,
Tu hai raccolto
il nostro sospiro.
Madre della Luce,
noi t’imploriamo
perché Tu segni
il nostro cammino,
perché Tu accenda
il nostro pregar.
Madre della Luce,
ti lodi
ogni voce terrena,
perché la vita
risplenda di cielo,
perché l’Eterno
fiorisca con Te.
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Prossimo incontro

14 giugno 2017
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.
maggio
2017

