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DICASTERO PER I LAICI, LA FAMIGLIA E LA VITA

LA FAMIGLIA E LA MALATTIA

…continuiamo con le catechesi sulla famiglia, e in questa catechesi vorrei toccare un aspetto molto
comune nella vita delle nostre famiglie, quello della malattia. E’ un’esperienza della nostra fragilità, che
viviamo per lo più in famiglia, fin da bambini, e poi soprattutto da anziani, quando arrivano gli acciacchi.
Nell’ambito dei legami familiari, la malattia delle persone cui vogliamo bene è patita con un “di più” di
sofferenza e di angoscia. É l’amore che ci fa sentire questo “di più”. Tante volte per un padre e una
madre, è più difficile sopportare il male di un figlio, di una figlia, che non il proprio. La famiglia,
possiamo dire, è stata da sempre l’“ospedale” più vicino. Ancora oggi, in tante parti del mondo,
l’ospedale è un privilegio per pochi, e spesso è lontano. Sono la mamma, il papà, i fratelli, le sorelle,
le nonne che garantiscono le cure e aiutano a guarire.
Nei Vangeli, molte pagine raccontano gli incontri di Gesù con i malati e il suo impegno a guarirli. Egli
si presenta pubblicamente come uno che lotta contro la malattia e che è venuto per guarire l’uomo da
ogni male: il male dello spirito e il male del corpo. E’ davvero commovente la scena evangelica appena
accennata dal Vangelo di Marco. Dice cosi: «Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano
tutti i malati e gli indemoniati» (1,29). Se penso alle grandi città contemporanee, mi chiedo dove sono
le porte davanti a cui portare i malati sperando che vengano guariti! Gesù non si è mai sottratto alla
loro cura. Non è mai passato oltre, non ha mai voltato la faccia da un’altra parte. E quando un padre o
una madre, oppure anche semplicemente persone amiche gli portavano davanti un malato perché lo
toccasse e lo guarisse, non metteva tempo in mezzo; la guarigione veniva prima della legge, anche di
quella così sacra come il riposo del sabato (cfr Mc 3,1-6). I dottori della legge rimproveravano Gesù
perché guariva il sabato, faceva il bene il sabato. Ma l’amore di Gesù era dare la salute, fare il bene:
e questo va sempre al primo posto!
Gesù manda i discepoli a compiere la sua stessa opera e dona loro il potere di guarire, ossia di
avvicinarsi ai malati e di prendersene cura fino in fondo (cfr Mt 10,1). Dobbiamo tener bene a mente
quel che disse ai discepoli nell’episodio del cieco nato (Gv 9,1-5). I discepoli – con il cieco lì davanti! –
discutevano su chi avesse peccato, perché era nato cieco, lui o i suoi genitori, per provocare la sua
cecità. Il Signore disse chiaramente: né lui, né i suoi genitori; è così perché si manifestino in lui le opere
di Dio. E lo guarì. Ecco la gloria di Dio! Ecco il compito della Chiesa! Aiutare i malati, non perdersi in
chiacchiere, aiutare sempre, consolare, sollevare, essere vicino ai malati; è questo il compito.
La Chiesa invita alla preghiera continua per i propri cari colpiti dal male. La preghiera per i malati non
deve mai mancare. Anzi dobbiamo pregare di più, sia personalmente sia in comunità. Pensiamo
all’episodio evangelico della donna Cananea (cfr Mt 15,21-28). E’ una donna pagana, non è del popolo
di Israele, ma una pagana che supplica Gesù di guarire la figlia. Gesù, per mettere alla prova la sua
fede, dapprima risponde duramente: “Non posso, devo pensare prima alle pecore di Israele”. La donna
non recede – una mamma, quando chiede aiuto per la sua creatura, non cede mai; tutti sappiamo che
le mamme lottano per i figli – e risponde: “Anche ai cagnolini, quando i padroni si sono sfamati, si dà
qualcosa!”, come per dire: “Almeno trattami come una cagnolina!”. Allora Gesù le dice: «Donna,
grande è la tua fede! Avvenga per te come desideri» (v. 28).
Di fronte alla malattia, anche in famiglia sorgono difficoltà, a causa della debolezza umana. Ma, in
genere, il tempo della malattia fa crescere la forza dei legami familiari. E penso a quanto è importante
educare i figli fin da piccoli alla solidarietà nel tempo della malattia. Un’educazione che tiene al riparo
dalla sensibilità per la malattia umana, inaridisce il cuore. E fa sì che i ragazzi siano “anestetizzati”
verso la sofferenza altrui, incapaci di confrontarsi con la sofferenza e di vivere l’esperienza del limite.
Quante volte noi vediamo arrivare a lavoro un uomo, una donna con una faccia stanca, con un
atteggiamento stanco e quando gli si chiede “Che cosa succede?”, risponde: “ Ho dormito soltanto due
ore perché a casa facciamo il turno per essere vicino al bimbo, alla bimba, al malato, al nonno, alla
nonna”. E la giornata continua con il lavoro. Queste cose sono eroiche, sono l’eroicità delle famiglie!
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Quelle eroicità nascoste che si fanno con tenerezza e con coraggio quando in casa c’è qualcuno
ammalato. La debolezza e la sofferenza dei nostri affetti più cari e più sacri, possono essere, per i
nostri figli e i nostri nipoti, una scuola di vita - è importante educare i figli, i nipoti a capire questa
vicinanza nella malattia in famiglia - e lo diventano quando i momenti della malattia sono accompagnati
dalla preghiera e dalla vicinanza affettuosa e premurosa dei familiari. La comunità cristiana sa bene
che la famiglia, nella prova della malattia, non va lasciata sola. E dobbiamo dire grazie al Signore per
quelle belle esperienze di fraternità ecclesiale che aiutano le famiglie ad attraversare il difficile
momento del dolore e della sofferenza. Questa vicinanza cristiana, da famiglia a famiglia, è un vero
tesoro per la parrocchia; un tesoro di sapienza, che aiuta le famiglie nei momenti difficili e fa capire il
Regno di Dio meglio di tanti discorsi! Sono carezze di Dio.
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                              SANTA PELAGIA DI ANTIOCHIA
                                                                    8 OTTOBRE
                                                                             (penitente)

Pelagia visse nel V sec., era una prima donna del teatro di Antiochia.
Era un’attrice di mimo, giovane, ricca e bella, che sembrava avere tutto ciò che si potesse desiderare:
oro, gioielli, perle, schiavi, ancelle, amanti in gran numero. Nata da una famiglia cristiana, non entrò
mai in Chiesa.
Fatale per la sua conversione fu l’incontro con il vescovo Nonno, prima monaco nell’ordine dei
Tabannesi poi vescovo di Eliopoli, roccaforte del paganesimo che riuscì a convertire al cristianesimo.
Durate un concilio nel quale stava esponendo appunto il vescovo Nonno, passò Pelagia, superba,
impudica, circondata dal corteo dei suoi “fans”. Tutti, sconvolti, distolsero gli occhi, tranne Nonno che
la seguì con lo sguardo e scoppiò in lacrime.
Questi ebbe un colpo di fulmine per Pelagia: fu sedotto non dalla sua bellezza carnale, ma dallo zelo
da lei impiegato per servire Satana. Scosso nel profondo del suo essere, Nonno si ritirò nella sua cella
dove trascorse una notte di mortificazione e di penitenza. Il Signore gli inviò un sogno, una
premonizione accurata di ciò che stava per accadere.
Quello stesso giorno il vescovo di Antiochia scelse Nonno per commentare il Vangelo nella Grande
Chiesa: Pelagia entrò proprio in quel momento. Fu colpita come da un fulmine: “versò un torrente di
lacrime che non c’era modo alcuno di raffrenare”. La conclusione logica di questa improvvisa
conversione fu il battesimo di Pelagia. Prima di battezzarla, il Vescovo Nonno voleva essere sicuro
della sua conversione. Fu stabilito che una diaconessa, Donna Romana, diventasse madre spirituale
di Pelagia.
Ebbe inizio un periodo di tre anni in cui Pelagia dal servizio integrale a Satana, passò ad una devozione
non meno totale a Dio.
Pelagia distribuì tutti i suoi beni ai poveri e affrancando gli schiavi, abbandonò tutte le ricchezze e tutti
i lussi che aveva potuto ottenere tramite il peccato. Al posto di vesti lussuose, indossò una tunica ed il
cilicio a lei donato da Nonno.
Lo stesso diacono Giacomo (che sembra abbia narrato la storia di Pelagia) andò in pellegrinaggio a
Gerusalemme e – su consiglio di Nonno – si recò a visitare il santo eremita Pelagio, murato in una cella
sul monte degli Olivi. Non riconobbe in questo eremita emaciato colei che fu la perla di Antiochia, e
occorsero la morte di Pelagia e la vestizione funebre perché la verità potesse farsi strada: un pietoso
corteo di asceti di entrambi i sessi condusse Pelagia all’ultima dimora.
Pelagia è l’esempio di una femminilità esasperata che l’ascesi riconduce all’estremo opposto. La reclusa
si è liberata dalle insidie della carne, realizzando così l’ideale dei padri del deserto. Se essa non temesse
di rivelare il proprio segreto, potrebbe proclamare: “di natura, si, sono donna, ma non di spirito”.

 Il Santo del mese
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IL PERDONO

Uno dei maggiori ostacoli alla vera vita  cristiana e al  suo progresso è la mancanza di perdono, l’odio,
il risentimento. Non perdonando ci distruggiamo spiritualmente, psicologicamente, fisicamente: la
mancanza di perdono è un vero flagello che rovina la persona, i matrimoni, le famiglie, le comunità, la
vita sociale.
Il perdono non è un lusso, o come spesso si pensa una sconfitta o una fuga, ma è una necessità e una
condizione tassativa per essere perdonati da Dio: Gesù è stato chiarissimo:

“Se voi infatti perdonerete agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a
voi; ma se voi non perdonerete agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe.”
Così il perdono è la chiave dei nostri rapporti veri con Dio, con il prossimo, con noi stessi.
Come Gesù, modello di perdono, dobbiamo perdonare sempre, di continuo, senza limiti come ci dice
il Vangelo: ”settanta volte sette al giorno”, di cuore, a tutti, in particolar modo ai nemici.
Il perdono vissuto così ha effetti liberatori enormi: libera da ogni forma di rancore e risentimento, è
sorgente di guarigione fisica, psichica e spirituale, consente a Dio di operare in noi, accresce la nostra
fede, ci rende liberi.
Certo il perdono è una decisione di fede, è un atto di volontà non di sentimento che va vissuto in un
cammino di fede.
Una grande barriera che non permette a Gesù di perdonare e guarire, è quando non riusciamo a
perdonare a noi stessi i nostri peccati e i nostri errori; poiché l’accettazione di sé in tutti i suoi aspetti
spirituali, psicologici, fisici e sociali, è il fondamento di tutta la nostra esistenza vissuta in modo vero.
Senza accettazione di sé non possiamo amare gli altri e  Dio.
Un altro grande ostacolo è il risentimento inconscio o consapevole che abbiamo spesso nei confronti
del nostro prossimo. Riflettiamo!
Chi durante il percorso della propria vita non ha provato o nascosto sotto altre spoglie questi
sentimenti? Ricordiamoci che ognuno di noi è soggetto ad errori grandi o piccoli  che siano nei confronti
del prossimo, ma è anche vero che Gesù è  per noi un grande esempio di PERDONO:

“Signore quante volte dovrò perdonare a un mio fratello che mi fa il male? Fino a sette volte?
Rispose Gesù – No, non dico fino a sette volte, ma a settanta volte sette”

“Se dunque presenti la tua offerta sull’altare, e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di
te, lascia il tuo dono davanti all’altare e va prima  a riconciliarti con lui, poi torna ad offrire il tuo
dono”.“Amate i vostri nemici, pregate per i vostri persecutori”
Gesù  in croce diceva “Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno”

“Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira, maldicenza, clamore, con ogni sorta di malignità.
Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio
ha perdonato voi in Cristo”

“Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri come io vi amo”.
Dobbiamo imparare a morire un po’ a noi stessi, non considerandoci immuni da sbagli anche in buona
fede, a non essere presuntuosi nel credere che tutto ciò che facciamo e diciamo siano perle di saggezza.
Ricordiamoci invece che siamo tutti delle povere anime, destinate a chinare la testa e batterci il petto
per fare penitenza e chiedere perdono del nostro comportamento, ma… prima a Colui che del perdono
ha fatto la nostra salvezza.

O SIGNORE GESÙ DONACI IL TUO SANTO SPIRITO
CHE É SPIRITO DI AMORE E DI PERDONO
PERCHÉ CI SOSTENGA E CI GUIDI
IN QUESTA PREGHIERA DI PERDONO
E CI DIA LA FORZA DI PERDONARE A TUTTI
COME TU HAI PERDONATO.

Renata

Un’amica
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                  PELLEGRINAGGIO LA SALETTE-NEVERS-LOURDES

Come descrivere o dare la definizione di emozione? Beh è difficile dare una risposta, l’emozione è un
qualcosa di personale.... Io provo a darvi e farvi capire il significato che un’emozione ha avuto per me. Per
fare questo dobbiamo andare un po’ indietro nel tempo, e più esattamente al 6 agosto 2017. Perché il 6 se
la partenza è fissata per il 7; semplice perché tutto parte dalla sera prima, da “quell’ansia” che si prova
quando parti per un qualcosa di nuovo, di diverso. Ecco allora che alle 4:00 precise del 7 agosto 2017,
partiamo dal piazzale della parrocchia di Fornacelle direzione La Salette. Premetto che a parte a Lourdes,
dove sono stato per sette volte, era la mia prima vota a La Salette e Nevers. Dopo molte ore di viaggio
cominciamo a vedere finalmente la meta... E che meta! La Salette, dove si estende davanti a noi un
paesaggio indescrivibile dove la meraviglia del creato appare in tutto il suo splendore. Ciò che colpisce di
più è la pace e la serenità che si ha d’ispirazione in questo santuario, anche dovuto al fatto che il santuario
è completamente isolato dal mondo e situato in mezzo ai monti. Man mano che si avvicina il santuario
sento dentro di me un susseguirsi di bellissime sensazioni, oltre allo stupore per la bellezza del posto, i
monti, il verde dei prati, l’azzurro dell’acqua di un lago in lontananza, comincio a sentire dentro di me la
pace e la tranquillità che solo la mamma celeste e il Signore possono donare. Un posto particolare quindi,
come particolare è la storia delle apparizioni e la rappresentazione data della Madonna stessa, molto più
austera di quello che siamo abituati a vedere nelle varie statue e dipinti. Incontriamo, durante il nostro
soggiorno durato circa un giorno, una guida che ci parla di come si è svolta l’apparizione ai due bambini
Massimino e Melania, e ciò che più colpisce è come appare all’inizio Maria, cioè seduta su masso di pietra
che piangeva, e piangeva per noi per tutti i suoi figli, e questo ci fa capire quanto amore provano nei nostri
confronti, il brutto è che a volte siamo proprio noi ad allontanarci dall’amore di Dio non riuscendo a capire
il dolore che provochiamo. Si riusciva comunque a respirare un’aria di tranquillità ma soprattutto di fede
che in pochi altri posti; bellissima anche la processione finale svolta lungo un percorso abbastanza corto
che si sviluppa intorno al luogo dell’apparizione, un po’ come si svolgono tutte le processioni portando in
processione la statua della Madonna e recitando, durante il percorso, il Santo Rosario. Come esperienza
è stata bellissima e, almeno dal canto mio, si riesce a respirare un aria di santità incredibile e tocchiamo
con mano cosa succede in un posto pieno di fede verso Maria e Gesù e come qualcosa in noi cambia,
perché vedi accadere cose che da altre parti non succedono, vedi fedeli giungere da ogni parte del globo
per pregare, anche solo 2 giorni, a quella mamma che tanto ci ama e intercede per noi presso suo figlio,
perché proprio come tutte le mamme capisce le difficoltà e le sofferenze dei figli, avendo vissuto in prima
persona la sofferenza e il sacrificio di Suo Figlio. Concluso il nostro soggiorno presso il santuario di Nostra
Signora di La Salette ci siamo diretti presso Nevers, al convento dove Santa Bernadette ha vissuto i suoi
ultimi 13 anni di vita. Beh che dire, anche lì un posto bellissimo che, a differenza del santuario precedente
immerso nella natura, è quasi in centro città; appena arrivati ci accolgono le suore che abitano nel
convento appartenenti alla congregazione delle “suore della carità”, una congregazione apostolica che ha
suore sparse in tante realtà differenti come ad esempio in Africa, Asia, Sud America e non solo. Il convento
è molto grande e molto bello, anche qui si nota e si vede in maniera evidente gli effetti che lascia la
presenza di una santa, anche solo dalle piccole cose come la gentilezza delle suore, ma anche la serenità
all’interno del convento e la storia del convento in se per se. Il convento è solo una piccola parte del
complesso; oltre il convento, di cui una parte è stata ristrutturata per accogliere i pellegrini in visita, nel
complesso ci sono anche un museo, che ripercorre la storia di Bernadette attraverso degli oggetti o dei
vestiti che possedeva, il luogo dove a quei tempi le suore del convento andavano a lavare i panni sporchi,
la chiesetta dove era stata sepolta Santa Bernadette, e, non meno importante, una riproduzione della
grotta di Lourdes. All’interno della chiesa del convento c’è il corpo della santa e quello che colpisce a primo
impatto è come il corpo, nonostante tutti gli anni trascorsi, è ancora intatto; e, personalmente, mi ha colpito
molto la posizione delle mani, che sono intrecciate tra di loro e tengono all’interno il suo rosario, come se
stringesse un qualcosa di fragile, da proteggere. Bellissimo! Abbiamo visitato anche la camera dove
durante la sua malattia Bernadette è stata curata dalle sue consorelle. Infine abbiamo visto un video che
ripercorreva un po’ la storia di Bernadette con buoni spunti per una riflessione personale per ognuno dei

Un'amico del seminario
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presenti. C’è una frase che, almeno a me, ha colpito tantissimo e che è diventata fondamentale nella vita
di Bernadette ed è: “bisogna amare senza misura e donarsi senza calcoli.” Una frase molto forte da dire
e sulla quale riflettere anche a lungo per capirne a pieno il significato. Terminato anche questo soggiorno
ci rimettiamo di nuovo in viaggio verso l’ultima meta del nostro pellegrinaggio il santuario di Nostra
Signora di Lourdes. E che dire, penso che Lourdes non abbia bisogno di descrizioni, chi più chi meno
conosce il luogo e la storia. Beh, io considero Lourdes una seconda casa, anche perché tutte le fasi
principali della mia vita sono passate da qui. Una cosa da dire c’è, ed è che se ognuno di noi pensa di
andare a Lourdes di sua iniziativa sbaglia, questo perché il pellegrinaggio a Lourdes è una chiamata da
parte di Maria per un motivo e in modo diverso per ognuno di noi. Quando si capisce questo si riesce a
vivere in maniera piena e completa il pellegrinaggio. Non c’è un solo luogo a Lourdes che non vale la pena
di non visitare, il santuario in primis dove, oltre al luogo più conosciuto della Grotta delle apparizioni si
possono visitare tutte le basiliche, quella superiore, la basilica del rosario, la cappella di San Gabriele, la
basilica di San Giuseppe e la basilica sotterranea intitolata a San Pio X, utilizzata per la celebrazione della
Santa Messa Internazionale; una celebrazione bellissima nella quale vengo utilizzate tutte le lingue per
tutti i fedeli presenti. Oltre a questo sempre all’interno del santuario ci sono le piscine, che non sono quelle
che ci immaginiamo noi dove andiamo a nuotare, ma sono delle vasche lunghissime dove i volontari ti
immergono e ritirano su in maniera rapida in un’acqua freddissima; andando avanti troviamo la cappella
dell’adorazione, e le cappelle delle riconciliazioni, o meglio i confessionali. Ma non ci possiamo fermare
solo alle cose interne, è importantissimo anche quello che c’è oltre i cancelli del santuario,il percorso che
viene definito come “sui passi di Bernadette”. C’è la chiesa parrocchiale di Lourdes, nella quale troviamo
il fonte battesimale di Bernadette, e nella cripta sotto la chiesa si trova la tomba dell’abate Peyramale,
ricostruita in sostituzione della chiesa precedente di San Pietro, che era quella frequentata proprio da
Bernadette. Poi abbiamo il “cachot”, il luogo dove la famiglia Soubirous è andata ad abitare dopo essere
caduta in disgrazia; il Mulino di Boly, luogo di nascita di Bernadette, l’Ospizio di Lourdes, e, infine, il Museo
Santa Bernadette. Una cosa che colpisce subito è la differenza tra il dentro e il fuori del santuario, cioè
per spiegarmi meglio si passa dall’agitazione e la frenesia dell’esterno alla calma, tranquillità e pace che
si trovano all’esterno. Quante persone da ogni parte del mondo arrivano a Lourdes da questa mamma
meravigliosa, noi abbiamo incontrato addirittura una famiglia che proveniva dallo Sri Lanka; e, soprattutto
quanti malati giungono con una speranza e in qualche modo non rimangono delusi, il minimo comun
denominatore in tutto questo è la fede in Dio Padre, Gesù, Maria, che ci amano così tanto. Dico le ultime
cose, penso di avervi annoiato abbastanza. Bellissime e da provare sono le 2 via crucis, quella della
montagna e quella dei malati; molto diverse l’una dall’altra ma ciascuna con le sue particolarità, la
seconda è stata fatta appunto per coloro che non riescono a fare quella della montagna e per i malati.
Ogni sera dopo cena si svolge la processione con i flambeaux, durante la quale viene portata in
processione lungo l’esplanade la statua della Madonna e in contemporanea viene recitato il Santo
Rosario in tutte le lingue. Bellissimo da vivere e bellissimo da vedere, si nota anche qui l’importanza che
viene data al malato in quanto persona e non come spesso capita considerato come un peso; a Lourdes
il malato ha la precedenza su tutto, viene messo in prima posizione alla processione, ha la precedenza
alle Messe e per il bagno nelle piscine, il malato qui è curato in ogni dettaglio e messo in primo piano.
Infine, ma non per questo meno importante è la grotta, il fulcro di questo santuario, è stata un’emozione
incredibile per me servire Messa sotto la grotta, certo tutto è emozionante, ma sotto quella grotta senti la
presenza di un qualcosa di più grande di noi, ti sembra di pregare con Bernadette e senti veramente la
presenza di Maria. Ogni parola comunque secondo me è sprecata se non si vive in prima persona perché
ognuno prova sensazioni ed emozioni differenti, sente esattamente quello di cui ha bisogno. Quindi se
volete un consiglio andateci perché come dicevo non è possibile spiegare o dare un significato specifico
ad un’emozione, ma vi garantisco che tutto questo ci va molto vicino. Soprattutto, pregate il Signore e la
Mamma del cielo che rimangano sempre al vostro fianco, che vi aiutino nei momenti più duri, che vi donino
quella pace di Spirito e di vita che solo loro riescono a dare e chiedete di andare, prima o poi, almeno una
volta in questi posti stupendi.
Un caro saluto, e, come direbbe un’amico, “EVVIVA MARIA”

Andrea Torrigiani
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Pace bene.

Ho ricevuto da poche settimane la nomina di Segretario Generale dei Gruppi di Preghiera di Padre Pio.
Un grazie sincero a chi ha avuto fiducia in me, in particolare all’arcivescovo di Manfredonia – Vieste – San
Giovanni Rotondo, monsignor Michele Castoro, direttore generale dei Gruppi di Preghiera di Padre Pio, a Frà
Maurizio Placentino, ministro Provinciale, e al dottor Domenico Crupi, direttore generale di Casa Sollievo della
Sofferenza che ha accolto con entusiasmo la mia nomina. Mi sia consentito anche un grazie sincero a Padre
Carlo Maria Laborde che mi ha preceduto in questo incarico e che è stato chiamato a solvere il difficile incarico
di guardiano del Convento di Padre Pio. Un saluto affettuoso a tutti coloro che fanno parte dei Gruppi di
Preghiera e in particolare ai responsabili, laici e sacerdoti.

La Chiesa e la società, in questo momento, guardano con attenzione a tutti i segni di speranza
che il Signore ci invia per assicurarci che Lui non ci ha abbandonati, ma che ci segue con amore anche
in questi tempi in cui tanta sofferenza e tanto odio circondano le nostre case e aggrediscono i nostri
ideali più belli.

Senz’altro Padre Pio è riconosciuto ovunque come segno di speranza, lui stesso invitava ad avere fiducia
sempre e comunque nel Signore e presentava la sua Opera come dono della Provvidenza di Dio.

Non lasciamoci, dunque, sopraffare da sentimenti di scoraggiamento e di sconfitta e accogliamo
quelle croci che attraversano la nostra vita come occasioni di purificazione e motivo di incontro
con Cristo che ancor oggi attraversa il mondo con una croce, non più strumento di morte ma di
salvezza.

La preghiera comunitaria, fatta nei nostri Gruppi di Preghiera frequentemente, sia l’anima e il segno
distintivo di questa nostra speranza. La Vergine Maria possa essere dovunque la stella del mattino, che sorge
nei momenti di difficoltà per assicurarci la protezione e l’intervento divino. La gioia e il sorriso benedicente
di Padre Pio ci accompagnino nella vita quotidiana, nella certezza che «ognuno può dire Padre Pio è mio».

Mi auguro di poter incontrare ciascuno di voi a San Giovanni Rotondo o presso le vostre realtà. Insieme
invochiamo su noi e su tutta la Chiesa la benedizione del Signore.

Il Signore ci dia la pace.

Fra Luciano

Fr. Luciano Lotti OFM Cap.
Segretario Generale

San Giovanni Rotondo, 4 ottobre 2017 Festa di San Francesco di Assisi

Viale Cappuccini, 172 · 71013 San Giovanni Rotondo (FG) Italia
Tel 0882 410486 · 0882 410252 Fax 0882 452579

E-mail centrogruppidipreghiera@operapadrepio.it Sito internet www.operapadrepio.it/gruppidipreghiera

FONDAZIONE DI RELIGIONE E DI CULTO

CASA SOLLIEVO DELLA
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MARIA, MADRE DELLA SPERANZA

Una giovane donna di Nazaret, tutta intenta al servizio di Dio e innamorata totalmente di Lui, riceve
nella sua piccola e povera casa l’annuncio più sconvolgente della storia “Concepirai un figlio e lo
chiamerai Gesù”. Numerose sculture e pitture la ritraggono assorta, umile, beata e serena dopo aver
accolto nel suo seno il Verbo eterno Figlio del Padre. O Maria, quanto è stato grande quel meraviglioso
frammento di tempo, decisivo e insostituibile per tutta la creazione, in cui hai detto con fede e amore

“Avvenga di me secondo la tua Parola”. Nessuno può immaginare l’estasi straordinaria in cui ti sei
trovata nell’ascoltare la voce dell’Amato che ti voleva sua per sempre come sposa, figlia e madre.
Intorno a te solo la tua cugina Elisabetta, guidata dallo Spirito Santo, intuisce qualcosa quando ti
chiama “La Madre del mio Signore”. Tu sei veramente il Paradiso di Dio, in te il Padre si compiace e si
disvela del suo inaccessibile mistero di amore, di sapienza e di eternità.
Dal tuo dolce cuore di madre, unito a quello del Figlio, si diramano miriadi e miriadi di rivoli di grazie,
di luce, di amore, di verità che fecondano di vita, di speranza e di gioia la nostra arida e tante volte
angosciata esistenza.
Tu sei la donna veramente libera che ha compreso e vissuto “L’inestimabile tenerezza dell’amore che
per riscattare lo schiavo, hai sacrificato il Figlio”, che sapevi non essere più tuo, ma di tutta l’umanità e
di tutta la creazione.
TU SEI VERAMENTE IL VOLTO MATERNO DI DIO SULLA TERRA.
Icona tenerissima e garbata, incastonata delle preziosissime gemme della fede dell’amore, della
purezza e dell’umiltà, con sopra il tuo capo la corona regale e magnifica del tuo diletto Figlio Gesù
Cristo. A te si rivolgono con fiducia tutti i fedeli che vogliono seguire le orme del Signore, che sono orme
di santità, di giustizia, di amore e di pace.
Quanto grande è il contrasto con la drammatica realtà dell’odierno vivere terrestre che si intreccia nel
groviglio gelido dell’odio, della superbia, della ricchezza, dell’edonismo e della guerra. Il nostro mondo
diventa sempre più pagano, si è ormai dimenticato di Dio, della sua Parola, e sta vivendo in una grande
incomunicabilità, anche se continuamente cerca il dialogo. Quando si abbandona il rapporto filiale con
Dio diventiamo noi stessi idoli che si innalzano al di sopra di lui e si sostituiscono a lui,diventando gli
uni giudici degli altri e scivolando di conseguenza in un profondo narcisismo intellettuale personale o
di gruppo che divide piuttosto che unire.
L’uomo sta vendendo se stesso alle cose che possiede diventandone schiavo e giustificando il tutto
con la teoria del relativismo etico che è figlio dell’ateismo o dell’agnosticismo.
Forse a questo stato di cose abbiamo contribuito anche noi cristiani dimenticando la preghiera di Gesù
nell’ultima cena “Padre che siano una sola cosa perché il mondo creda” o la Parola che dice “Da
questo riconosceranno che siete miei discepoli, se vi amerete gli uni gli altri come io ho amato voi”.
Dobbiamo ricercare la strada che porta alla santità, perché il capo del corpo (la Chiesa), Cristo, è santo.
Facciamo nostre le parole di papa Francesco che ci invitano a chiedere alla Trinità la speranza e a
seminarla nei percorsi umani della creazione, e soprattutto nelle periferie della vita.
Maria, madre della Speranza, ha sempre detto il suo si alla Parola del Signore, e come Cristo, suo
unico Figlio, ha avuto in se il solo e grande desiderio di fare la volontà del Padre. A te, Madre, fulgida
stella e splendore di grazia vogliamo chiedere di aiutare la Chiesa ad essere completamente
innamorata del tuo Figlio.
Se Cristo diventa davvero il nostro amato, forse fiumi di amore, di vita e di speranza torneranno a
percorrere le tante strade della nostra inquieta storia, colmandole di alberi meravigliosi e sicuri, dai frutti
abbondanti di pace, giustizia, amore, perdono e di convivenza sicura e serena.

Don Paolo Palazzi

Don Paolo
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216. Piccoli ma forti nell’amore di Dio, come san Francesco d’Assisi, tutti i cristiani siamo chiamati a
prenderci cura della fragilità del popolo e del mondo in cui viviamo.

III. Il bene comune e la pace sociale

217. Abbiamo parlato molto della gioia e dell’amore, ma la Parola di Dio menziona anche il frutto della
pace (cfr Gal 5,22).

218. La pace sociale non può essere intesa come irenismo o come una mera assenza di violenza
ottenuta mediante l’imposizione di una parte sopra le altre. Sarebbe parimenti una falsa pace quella
che servisse come scusa per giustificare un’organizzazione sociale che metta a tacere o tranquillizzi i
più poveri, in modo che quelli che godono dei maggiori benefici possano mantenere il loro stile di vita
senza scosse mentre gli altri sopravvivono come possono. Le rivendicazioni sociali, che hanno a che
fare con la distribuzione delle entrate, l’inclusione sociale dei poveri e i diritti umani, non possono
essere soffocate con il pretesto di costruire un consenso a tavolino o un’effimera pace per una
minoranza felice. La dignità della persona umana e il bene comune stanno al di sopra della tranquillità
di alcuni che non vogliono rinunciare ai loro privilegi. Quando questi valori vengono colpiti, è
necessaria una voce profetica.

219. La pace «non si riduce ad un’assenza di guerra, frutto dell’equilibrio sempre precario delle forze.
Essa si costruisce giorno per giorno, nel perseguimento di un ordine voluto da Dio, che comporta una
giustizia più perfetta tra gli uomini». In definitiva, una pace che non sorga come frutto dello sviluppo
integrale di tutti, non avrà nemmeno futuro e sarà sempre seme di nuovi conflitti e di varie forme di
violenza.

220. In ogni nazione, gli abitanti sviluppano la dimensione sociale della loro vita configurandosi come
cittadini responsabili in seno ad un popolo, non come massa trascinata dalle forze dominanti.
Ricordiamo che «l’essere fedele cittadino è una virtù e la partecipazione alla vita politica è
un’obbligazione morale». Ma diventare un popolo è qualcosa di più, e richiede un costante processo
nel quale ogni nuova generazione si vede coinvolta. È un lavoro lento e arduo che esige di volersi
integrare e di imparare a farlo fino a sviluppare una cultura dell’incontro in una pluriforme armonia.

221. Per avanzare in questa costruzione di un popolo in pace, giustizia e fraternità, vi sono quattro
principi relazionati a tensioni bipolari proprie di ogni realtà sociale. Derivano dai grandi postulati della
Dottrina Sociale della Chiesa, i quali costituiscono «il primo e fondamentale parametro di riferimento
per l’interpretazione e la valutazione dei fenomeni sociali». Alla luce di essi desidero ora proporre
questi quattro principi che orientano specificamente lo sviluppo della convivenza sociale e la
costruzione di un popolo in cui le differenze si armonizzino all’interno di un progetto comune. Lo faccio
nella convinzione che la loro applicazione può rappresentare un’autentica via verso la pace all’interno
di ciascuna nazione e nel mondo intero.

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

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 novembre 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.


