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DICASTERO PER I LAICI, LA FAMIGLIA E LA VITA

LA FAMIGLIA
Dopo aver riflettuto su come la famiglia vive i tempi della festa e del lavoro, consideriamo ora il tempo
della preghiera. Il lamento più frequente dei cristiani riguarda proprio il tempo: “Dovrei pregare di più...;
vorrei farlo, ma spesso mi manca il tempo”. Lo sentiamo continuamente. Il dispiacere è sincero,
certamente, perché il cuore umano cerca sempre la preghiera, anche senza saperlo; e se non la trova
non ha pace. Ma perché si incontrino, bisogna coltivare nel cuore un amore “caldo” per Dio, un amore
affettivo.
Possiamo farci una domanda molto semplice. Va bene credere in Dio con tutto il cuore, va bene
sperare che ci aiuti nelle difficoltà, va bene sentirsi in dovere di ringraziarlo. Tutto giusto. Ma vogliamo
anche un po’ di bene al Signore? Il pensiero di Dio ci commuove, ci stupisce, ci intenerisce?
Pensiamo alla formulazione del grande comandamento, che sostiene tutti gli altri: «Amerai il Signore,
tuo Dio, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutte le forze» (Dt 6,5; cfr Mt 22,37). La
formula usa il linguaggio intensivo dell’amore, riversandolo in Dio. Ecco, lo spirito di preghiera abita
anzitutto qui. E se abita qui, abita tutto il tempo e non ne esce mai. Riusciamo a pensare Dio come la
carezza che ci tiene in vita, prima della quale non c’è nulla? Una carezza dalla quale niente, neppure
la morte, ci può distaccare? Oppure lo pensiamo soltanto come il grande Essere, l’Onnipotente che ha
fatto ogni cosa, il Giudice che controlla ogni azione? Tutto vero, naturalmente. Ma solo quando Dio è
l’affetto di tutti i nostri affetti, il significato di queste parole diventa pieno. Allora ci sentiamo felici, e
anche un po’ confusi, perché Lui ci pensa e soprattutto ci ama! Non è impressionante questo? Non è
impressionante che Dio ci accarezzi con amore di padre? E’ tanto bello! Poteva semplicemente farsi
riconoscere come l’Essere supremo, dare i suoi comandamenti e aspettare i risultati. Invece Dio ha
fatto e fa infinitamente di più di questo. Ci accompagna nella strada della vita, ci protegge, ci ama.
Se l’affetto per Dio non accende il fuoco, lo spirito della preghiera non riscalda il tempo. Possiamo
anche moltiplicare le nostre parole, “come fanno i pagani”, dice Gesù; oppure anche esibire i nostri riti,
“come fanno i farisei” (cfr Mt 6,5.7). Un cuore abitato dall’affetto per Dio fa diventare preghiera anche
un pensiero senza parole, o un’invocazione davanti a un’immagine sacra, o un bacio mandato verso
la chiesa. E’ bello quando le mamme insegnano ai figli piccoli a mandare un bacio a Gesù o alla
Madonna. Quanta tenerezza c’è in questo! In quel momento il cuore dei bambini si trasforma in luogo
di preghiera. Ed è un dono dello Spirito Santo. Non dimentichiamo mai di chiedere questo dono per
ciascuno di noi! Perché lo Spirito di Dio ha quel suo modo speciale di dire nei nostri cuori “Abbà” –
“Padre”, ci insegna a dire “Padre” proprio come lo diceva Gesù, un modo che non potremmo mai trovare
da soli (cfr Gal 4,6). Questo dono dello Spirito è in famiglia che si impara a chiederlo e apprezzarlo. Se
lo impari con la stessa spontaneità con la quale impari a dire “papà” e “mamma”, l’hai imparato per
sempre. Quando questo accade, il tempo dell’intera vita famigliare viene avvolto nel grembo dell’amore
di Dio, e cerca spontaneamente il tempo della preghiera.
Il tempo della famiglia, lo sappiamo bene, è un tempo complicato e affollato, occupato e preoccupato.
E’ sempre poco, non basta mai, ci sono tante cose da fare. Chi ha una famiglia impara presto a
risolvere un’equazione che neppure i grandi matematici sanno risolvere: dentro le ventiquattro ore ce
ne fa stare il doppio! Ci sono mamme e papà che potrebbero vincere il Nobel, per questo. Di 24 ore ne
fanno 48: non so come fanno ma si muovono e lo fanno! C’è tanto lavoro in famiglia!
Lo spirito della preghiera riconsegna il tempo a Dio, esce dalla ossessione di una vita alla quale manca
sempre il tempo, ritrova la pace delle cose necessarie, e scopre la gioia di doni inaspettati. Delle buone
guide per questo sono le due sorelle Marta e Maria, di cui parla il Vangelo che (Continua a pag. 7)
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La Capogruppo
Carissimi,
eccoci nuovamente dopo le vacanze estive riuniti nella preghiera che spero non si sia mai interrotta.
RicordiamocI che la nostra forza sta tutta nella preghiera; facciamo che ci accompagni sempre il nostro
amato Padre Pio.
Sempre Uniti nella preghiera

Carla Vannucchi
UNA TESTIMONIANZA CHE NON RIMARRÀ SOTTO LE MACERIE
LA VITA DI LINA BALESTRIERI, SPEZZATA DAL TERREMOTO,
LASCIA UN LUMINOSO ESEMPIO DI DEDIZIONE ALLE FAMIGLIE E AI PIÙ DEBOLI

Semplice, ma toccante la vicenda personale di Lina Balestrieri, morta a 59 anni, a causa del terremoto
del 21 agosto che ha colpito il comune di Casamicciola a Ischia. Rimasta colpita dal crollo di un
cornicione della chiesa di Santa Maria del Suffragio con la sua Bibbia sotto il braccio, a pochi passi dal
marito, mentre si recava dai fratelli della comunità di cui faceva parte, per preparare la Liturgia della
Parola settimanale in parrocchia, la vogliamo ricordare per la sua testimonianza di moglie e madre
cristiana, a servizio delle famiglie e della vita.
Come ha ricordato Mons. Lagnese, vescovo di Ischia, Lina era membro del consiglio pastorale
diocesano, aveva accolto nella sua famiglia numerosa figli diversamente abili, ed era una donna che
si donava continuamente per il bene della gente dell’isola.
Una seria crisi nei primi anni di matrimonio la portò a rifiutarne l’idea cristiana. Ma fu proprio in quel
periodo che, consigliata da un sacerdote, Lina iniziò ad approfondire la sua fede, per cercare di trovare
in un più profondo rapporto con il Signore la risposta ai suoi tanti dubbi e perplessità. Iniziò così la sua
esperienza comunitaria nel Cammino Neocatecumenale che provocò in lei il desiderio grande di avere
una famiglia numerosa formata anche di bambini che avevano attraversato le sue stesse sofferenze
di orfana di madre fin dai tre anni.
Ecco come nacque “la Lina” che molti hanno conosciuto. Generosa nell’aprirsi alla vita, accogliendo i
quattro figli nati dalla sua unione con il marito Antonio, e adottandone altri due disabili, che con
immensa dedizione aveva accolto nella sua famiglia. Dalla sua personale, autentica e sincera
conversione e dalla sua iniziale sofferta esperienza coniugale era nata la sua grande dedizione verso
le famiglie giovani, soprattutto quelle in difficoltà. Da lì scaturì la sua illimitata generosità nel mettersi
al servizio dell’evangelizzazione e della catechesi in varie parrocchie dell’isola. La sua abitazione, pur
se di modeste dimensioni, era sempre affollata, soprattutto di domenica, facendo sempre sentire tutti
a casa propria.
“Finito di recitare il Rosario – ha raccontato il marito Antonio – con la Parola di Dio in mano eravamo
pronti per andare a preparare una nuova celebrazione della Parola a casa dei fratelli di comunità.
All'improvviso la terra ha tremato, una parete della chiesa è crollata e ho sperimentato
drammaticamente le parole del Vangelo «uno sarà preso, un altro lasciato». Il treno della nostra vita
riparte carico di doni e destinazioni con un passeggero in meno ma con una guida sicura dal cielo”.

Fonte: Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita
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SANTA ROSALIA

Il Santo del mese

4 SETTEMBRE
Rosalia dei Sinibaldi nacque a Palermo nel 1130. La tradizione narra che nel 1128, mentre osservava
il tramonto del Palazzo Reale con sua moglie, contessa Elvira, una figura apparve al signore normanno
di Sicilia Ruggero II d’Altavilla dicendogli: “Ruggero, io ti annuncio che, per volere di Dio, nascerà nella
casa di Sinibaldo, tuo congiunto, una rosa senza spine”. Per questo motivo pare che, poco tempo dopo,
quando nacque, la bambina fu chiamata Rosalia. Da giovane Rosalia, figlia del conte Sinibaldo de’
Sinibaldi visse in ricchezza presso la corte di Ruggero II, ma anche presso la villa paterna. Rosalia,
educata a corte, per la sua bellezza e gentilezza nel 1149 divenne anche damigella d’onore della
regina Sibilla, seconda moglie di Ruggero. Un giorno il conte Baldovino salvò il re Ruggero da un
animale selvaggio, un leone secondo la leggenda, che lo stava attaccando. Il re volle ricambiarlo con
un dono, e Baldovino chiese in sposa Rosalia. Il giorno antecedente le nozze, Rosalia, mentre si
specchiava, vide riflessa nello specchio l’effige di Gesù Cristo. La ragazza, il giorno seguente, si
presentò alla corte con le bionde chiome tagliate declinando l’offerta e preferì abbracciare la fede, cui
si era già dedicata da fanciulla. A quindici anni abbandonò il Palazzo Reale, il ruolo di damigella e la
casa paterna e si rifugiò presso il monastero basiliano di SS. Salvatore a Palermo, ma ben presto
anche quel luogo fu troppo stretto a causa delle continue visite dei genitori e del promesso sposo che
cercavano di dissuaderla dal suo intento. Decise quindi di trovare rifugio presso una grotta nei
possedimenti del padre, che aveva visitato da fanciulla, presso Bivona. La sua fama intanto si diffuse
presto e la grotta divenne luogo di pellegrinaggio. All’ingresso della grotta Rosalia scrisse un’epigrafe
in latino prima di fuggire. Un giorno la grotta fu trovata vuota e successivamente si venne a sapere che
aveva deciso di tornare a Palermo occupando un’altra grotta, dove cominciarono le continue tentazioni
da parte del demonio. Il 4 settembre 1170 morì in pace e solitudine, dormendo.
Nel 1624, mentre a Palermo la peste decimava il popolo, lo spirito di Rosalia apparve in sogno ad una
malata, e poi ad un cacciatore. A lui Rosalia indicò la strada per ritrovare le sue reliquie, chiedendogli
di portarle in processione per la città. Così fu fatto: e dove quei resti passavano i malati guarivano, e
la città fu purificata in pochi giorni. Da allora, a Palermo, la processione si ripete ogni anno. Rosalia, fu
inclusa nel Martirologo romano nel 1630 da Papa Urbano VIII.
La “santuzza”, come affettuosamente viene chiamata dai palermitani, si affermò come una delle sante più
conosciute e venerate nella cristianità siciliana e in particolare in quella palermitana; ancora oggi in
qualsiasi parte del mondo s’incontrino i palermitani, si scambiano il saluto “Viva Palermo e santa Rosalia!”.
Le reliquie deposte nell’artistica e massiccia urna d’argento, sono conservate nel Duomo di Palermo.
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RIFLESSIONI SULLA SOFFERENZA

Un’amica

“Se qualcuno vuol venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua”.
Quante volte nella nostra vita abbiamo rivolto questa supplica a Dio:”perché a me? Che male ho fatto
per meritarmi una così grande penitenza?. Siamo delle povere anime che vorrebbero stare vicino a
Gesù, condividerne le gioie ma non i dolori.
Il passo di Matteo 16,24 ci dice come fare, e noi siamo pronti a recitare il nostro FIAT?.
Le prove, le croci e le sofferenze di tutti i giorni, se offerte, ci santificheranno e tramite esse il
Signore salverà molte anime:
Messaggio della Madonna di Fatima:
-Volete offrire a Dio tutte le sofferenze che Egli desidera mandarvi in riparazione dei peccati dai quali
Egli è offeso e domandare la conversione dei peccatori?- i pastorelli risposero con un “si lo vogliamo”.
Andate dunque perché avrete molto da soffrire, ma la grazia di Dio vi conforterà.
Le prove vanno offerte senza ansia e senza affanno:
Messaggio della Vergine a Medjugorje:
“Cari figli grazie perché offrite al Signore tutte le vostre fatiche, anche ora che Lui vi mette alla prova
per mezzo dei frutti che state raccogliendo. Sappiate cari figli che egli vi ama e per questo vi mette alla
prova. Continuate ad offrire tutti i vostri sacrifici al Signore e non vi preoccupate.
Vivete nella pace, la paura non viene da Dio, ma dal maligno. Dio non può dare che sentimenti
di amore, pace e serenità a coloro che in Lui si affidano.
Scrive S. Pio:
“Lo spirito di Dio è Spirito di pace e anche nelle mancanze più gravi ci fa sentire un dolore tranquillo,
umile, confidente e ciò dipende appunto dalla Sua Misericordia.
Lo spirito del maligno, invece, eccita, esaspera e ci fa provare, nello stesso dolore, quasi l’ira contro
noi stessi, mentre invece la prima carità la dobbiamo usare verso di noi. Quindi se alcuni pensieri ti
agitano, questa agitazione non viene da Dio, che ti dona la tranquillità essendo spirito di pace, ma dal maligno.
La sofferenza va offerta a Dio e come tutti i doni va donata con amore e con il sorriso sulle labbra e sul cuore.
La nostra croce quotidiana deve diventare gioia di vita e luce per gli altri.
Le prove, le tentazioni, le sofferenze, le croci quotidiane, piccole e grandi, sono tutti immensi doni di
Dio. Sono doni che devono essere vissuti e capiti nel loro significato più profondo.
Sono doni di Dio che vanno portati insieme a Lui con gioia, amore e riconoscenza.
Se portate con Lui, queste nostre sofferenze terrene, diventano il più grande dei nostri tesori. E non si
turbi il nostro cuore, perché ogni croce è proporzionata al singolo che la deve portare: quando Dio ci
prova non lo fa mai sopra le nostre forze e insieme alla croce ci manda anche la forza per poterla
superare.

Renata
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GENITORI E FIGLI

Diacono Piero

Il quarto comandamento è ben noto “onora il padre e la madre”. Riguarda i figli, ma implica anche i
doveri dei genitori verso i figli. Padre Pio parlava spesso di questo e lo faceva con gli occhi dei genitori
perché conosceva bene questa “categoria” che era passata di frequente da lui per il sacramento della
riconciliazione.
Ai genitori, Padre Pio insegnava la fedeltà a Dio e tra loro: è la chiave dell’educazione dei figli. Dio guida,
illumina, sostiene i genitori fedeli al sacramento del matrimonio.
La testimonianza di una madre ci dà una visione profonda, completa e interessante sul problema dei
doveri dei genitori e sulla formazione dei figli secondo Padre Pio:
Una volta, in un momento di buio, mi capitò di trovarmi a San Giovanni Rotondo e di potermi
confessare dal Padre. Ne approfittai per presentargli la mia stanchezza a causa dell’assillo quotidiano
nella cura della numerosa famiglia: otto figli, allora. Il Padre mi ascoltò, e poi, con tono forte e insieme
affabile, mi disse: «Ma tu che cosa vuoi… Lo sai che madre è sinonimo di martire?». Era un rimprovero
e un conforto nello stesso tempo. Mi richiamava illuminandomi e consolandomi: il buio che avevo
dentro si dissolse alla luce della missione eroica di madre; lo sconforto si trasformò in gioia
nell’intravedere l’aureola del martirio sul mio compimento dei doveri materni. Non c’è bisogno di dire
che il Signore e la Madonna mi hanno sempre sostenuto in questo martirio quotidiano. Questo aiuto
mi divenne così naturale che non ci facevo più caso, e facevo tutto da me. Una volta il Padre mi
richiamò anche su questo: “Figlia mia, non credere alle tue forze, perché è tutto l’aiuto di Dio che ti
sostiene, altrimenti non ce la faresti per nulla a portare avanti la famiglia con i tuoi figli”. “Padre, io prego
tanto poco, perché mi tocca affannarmi di tante cose. So che dovrei pregare molto, ma come devo
fare?”… La risposta di Padre Pio mi venne svelta e sorprendente: “Figlia mia, dalla mattina alla sera
stai sempre a pregare i tuoi figli di comportarsi bene, di fare questo e di non fare quello…: non è
preghiera quella? Come fai a dire che non preghi?”. Così conclude la signora: “Sì, solo il Signore è la
nostra forza. Ce lo ha detto lui stesso”: “Senza di me non potete fare nulla”.
La catechesi di Padre Pio a mille mamme era quella della sacra famiglia di Nazareth e quella del testo
di Matteo, per cui quando si fa la volontà del Padre celeste nella famiglia, ogni donna diventa sorella
e madre di Cristo come Maria e quindi ricca dell’arte dell’educazione dei figli. Era il cammino della
perfezione a cui egli indirizzava.
Non era uscito Padre Pio da genitori che avevano onorato i loro doveri verso i figli?
La pedagogia attuale nella formazione dei figli, frutto, spesso, di una psicologia senza Dio, è ben
lontana dalla scuola di Padre Pio. A tal proposito vale la pena di ricordare un lamento profetico di Padre
Pio che risale agli anni trenta:
“Avremo una generazione di mamme che non sapranno educare i loro figli”.
Ancora, nei primi anni sessanta ripeteva:
“I nostri figli non avranno lacrime per piangere gli errori dei genitori… Non vorrei trovarmi nei panni dei
vostri figli e dei vostri nipoti”.
Quali situazioni familiari vedeva il suo sguardo che si spingeva lontano?
Una testimonianza:
Un giovane coniuge padovano, da pochi giorni divenuto padre, si reca a San Giovanni Rotondo. Subito
al mattino, durante la messa, col pensiero gli raccomanda la sua creatura. Poi durante la giornata,
mentre il Padre passa tra la folla, ripete mentalmente la sua raccomandazione. Finalmente il giorno
dopo si confessa e poi gli dice: “Padre, sono papà da pochi giorni. Sono felice, vi raccomando mio figlio,
lo affido a voi, Padre”. Padre Pio risponde: “Figlio mio, è la terza volta che me lo dici. Preoccupati
tu, piuttosto, di vivere da buon cristiano!”.
Padre Pio orientava i genitori alla missione essenziale della famiglia, quella di trasmettere la vita e di
allevare i figli come figli di Dio. Questa missione esige dai genitori una vita veramente cristiana.

Piero
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(Continua da pag. 2) abbiamo sentito; esse impararono da Dio l’armonia dei ritmi famigliari: la bellezza

della festa, la serenità del lavoro, lo spirito della preghiera (cfr Lc 10,38-42). La visita di Gesù, al quale
volevano bene, era la loro festa. Un giorno, però, Marta imparò che il lavoro dell’ospitalità, pur
importante, non è tutto, ma che ascoltare il Signore, come faceva Maria, era la cosa veramente
essenziale, la “parte migliore” del tempo. La preghiera sgorga dall’ascolto di Gesù, dalla lettura del
Vangelo. Non dimenticatevi, tutti i giorni, di leggere un passo del Vangelo. La preghiera sgorga dalla
confidenza con la Parola di Dio. C’è questa confidenza nella nostra famiglia? Abbiamo in casa il
Vangelo? Lo apriamo qualche volta per leggerlo assieme? Lo meditiamo recitando il Rosario? Il
Vangelo letto e meditato in famiglia è come un pane buono che nutre il cuore di tutti. E alla mattina e
alla sera, e quando ci mettiamo a tavola, impariamo a dire assieme una preghiera, con molta
semplicità: è Gesù che viene tra noi, come andava nella famiglia di Marta, Maria e Lazzaro. Una cosa
che ho molto a cuore e che ho visto nelle città: ci sono bambini che non hanno imparato a fare il segno
della croce! Ma tu mamma, papà, insegna al bambino a pregare, a fare il segno della croce: questo è
un compito bello delle mamme e dei papà!
Nella preghiera della famiglia, nei suoi momenti forti e nei suoi passaggi difficili, siamo affidati gli uni
agli altri, perché ognuno di noi in famiglia sia custodito dall’amore di Dio.

Pellegrinaggi
San Giovanni Rotondo

30 sett/01 ottobre
21/22 ottobre
04-05 novembre

Nella ricorrenza della nascita al cielo del Venerato Padre,
tutti i Gruppi di Preghiera di Padre Pio della Diocesi,
sono invitati il giorno

24 settembre - ore 21:00
presso la Chiesa dell’Immacolata di Pistoia,
a partecipare all’Adorazione, al SS. Rosario e alla S. Messa
guidati dal nostro Don Paolo.
Sarà presente S.E. Vescovo Fausto Tardelli .
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LE Beatitudini di Gesù sono "un lieto annuncio" che inonda di gioia il cuore di chi fa parte di questi
"beati". I destinatari delle Beatitudini sono coloro che vivono l'apertura e la dedizione a Dio di tutta la
loro propria persona, coloro il cui desiderio supremo è compiere la volontà di Dio, coloro che hanno
—fame e sete della giustizia", cioè della santità. Costoro vivono nella gioia. Sempre. Anche nelle
tribolazioni della vita.
Ricevuto tale "lieto annuncio", queste persone quotidianamente percorrono la strada delle Beatitudini,
vivono nella sobrietà e non fondano la loro vita sul possesso e sulle sicurezze terrene, accolgono nelle
sofferenze e sulle sicurezze la consolazione del Dio Provvidenza.
Rispondono con la mitezza alla violenza, non si rassegnano alla mediocrità spirituale, sono animati da
sentimenti di misericordia verso chi ne ha bisogno e di perdono verso chi li ha offeso, perseverano
nella purezza di cuore cui corrisponde rettitudine e trasparenza di vita, avendo la pace di Dio nel cuore.
Costruiscono la pace in famiglia e nei rapporti sociali puntando su ciò che unisce anziché su ciò che
divide, soffrono per il Vangelo che viene combattuto e partecipano alle sofferenze di chi è vittima di
ingiustizia sociale. Percorrendo questa strada delle Beatitudini, nel cuore del credente si dilata la fede
e cresce la gioia evangelica.
Mons. Giuseppe Greco
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L’ EUCARESTIA, PADRE PIO E NOI CRISTIANI

Don Paolo

Quando padre Pio celebrava la Santa Messa avveniva una meravigliosa fusione tra la sua persona e
Cristo crocifisso, era una continua, sofferta e soprannaturale effusione di amore dentro la quale il santo
del Gargano avvertiva la flagellazione, le spine, le mani i piedi e il costato del Signore trafitti .
A qualche figlia spirituale che gli chiedeva come stesse sull’altare durante la celebrazione, padre Pio
rispondeva con queste sorprendenti e misteriose parole “Come ci stava Gesù sulla croce”. Poteva con
verità esclamare con san Paolo “Completo nella mia carne quello che manca ai patimenti di Cristo, a
favore del suo corpo che è la Chiesa”. Nel 1912 scrive al suo direttore spirituale padre Agostino da san
Marco in Lamis “Il cuore di Gesù e il mio si fusero: Non erano più due i cuori che battevano, ma uno
solo”. E in questa sua fusione col divino maestro chiedeva sempre doni divini per i suoi fratelli.
Momento privilegiato per chiedere la salvezza di tutti era la celebrazione della santa Messa quando la
sua comunione con Cristo raggiungeva livelli altissimi di intensità e di amore.
Egli spesso ripeteva queste parole “Tutto ciò che avvenne sul calvario avviene sull’altare”, e ancora
“Durante la Messa tutto il Paradiso si riversa sull’altare”. A tutti i fedeli, ma soprattutto a noi presbiteri
ha insegnato a fare dell’Eucarestia il centro della vita cristiana, a fonderci nell’irripetibile e divino
abbraccio eucaristico di Gesù per vivere una desiderata e bella primavera di santità.
Penso a quel momento immenso quando la stessa Trinità è presente sull’altare, il Padre manda lo
Spirito Santo sul pane e sul vino che diventano il corpo e il sangue di Cristo. Il Verbo della vita,
generato dall’eternità dal Padre, il Figlio Unigenito è presente sopra la mensa, secondo la parola che
il Signore pronunciò durante l’ultima cena,”Questo è il mio corpo….questo è il mio sangue, offerto per
voi”. Gesù è l’agnello senza macchia immolato per noi, nel quale si sono sposate indissolubilmente
l’umanità e la divinità, la sapienza e la libertà umana e la sapienza e la libertà divina.
Penso a Gesù Cristo che ha steso le braccia sulla croce per stringere nel suo divino abbraccio tutta
l’umanità. Dall’alto della croce Egli ci guarda, vede la nostra vita, vede i nostri peccati e ci perdona
perché ci ama, e ci dice “Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno”. Benedetto XVI nella
sua enciclica Deus caritas est ha scritto mirabilmente “Nella sua morte in croce si compie quel volgersi
di Dio contro se stesso nel quale Egli si dona per rialzare l’uomo e salvarlo”. Penso al momento
drammatico di Gesù che grida “Padre perché mi hai abbandonato?” Egli in quel momento aveva preso
su di sé il peccato, (“Si è fatto peccato per noi”), per questo avverte il dolore infinitamente umano
dell’abbandono del Padre. In quel momento forse cerca e trova la consolazione straziante della sua
madre ai piedi della croce.
L’Eucarestia è memoriale della Pasqua che “Implica il Sacrificio della croce, ma anche la vittoria della
Risurrezione”. La comunità cristiana si riunisce fino dagli inizi nel giorno del Signore, il giorno dopo il
Sabato, giorno eterno che ha visto Cristo Risorto. Gesù Cristo passa dalla morte alla vita e in questo
suo passaggio trascina con se tutta l’umanità dal peccato alla grazia, dalla morte alla sua vita nuova
di risorto. Il giorno di riposo della creazione diventa ora e per sempre il giorno della Risurrezione.
Penso infine all’Eucarestia come fonte e culmine della vita e della missione della Chiesa che si nutre
di questo cibo per avere la forza di testimoniare con la vita il Vangelo dell’amore. Riporto qui una bella
affermazione di sant’Agostino che esprime sinteticamente quanto sopra esposto. “Quel Pane che voi
vedete santificato con la Parola è il corpo di Cristo, il Vino santificato con la Parola è il Sangue di Cristo.
Cristo ha voluto affidarci se stesso per la remissione dei peccati. Se voi li avete ricevuti bene, voi stessi
siete quel che avete ricevuto”. Quale stupore e quale meraviglia deve suscitare nel nostro cuore la
partecipazione all’Eucarestia che fa di noi, diversi per cultura, per estrazione sociale, appartenenti a
popoli e a razze diverse, un solo corpo, la sua santa Chiesa. Diventiamo veramente, o Signore, carne
della tua carne in una fusione esistenziale meravigliosa che ci rende capaci di essere e vivere
veramente come fratelli che si aiutano, si comprendono e si amano.
Vogliamo iniziare il nuovo anno con la certezza che san Pio da Pietrelcina ci aiuterà a far si che anche
per noi l'Eucarestia sia sempre più una fusione di amore col Signore per amare i nostri fratelli come Lui
ha amato noi.
settembre 2017
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ESORTAZIONE APOSTOLICA

EVANGELII GAUDIUM
DEL
AI

SANTO PADRE FRANCESCO

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

213. Tra questi deboli, di cui la Chiesa vuole prendersi cura con predilezione, ci sono anche i bambini
nascituri, che sono i più indifesi e innocenti di tutti, ai quali oggi si vuole negare la dignità umana al fine
di poterne fare quello che si vuole, togliendo loro la vita e promuovendo legislazioni in modo che
nessuno possa impedirlo.
Frequentemente, per ridicolizzare allegramente la difesa che la Chiesa fa delle vite dei nascituri, si fa
in modo di presentare la sua posizione come qualcosa di ideologico, oscurantista e conservatore.
Eppure questa difesa della vita nascente è intimamente legata alla difesa di qualsiasi diritto umano.
Suppone la convinzione che un essere umano è sempre sacro e inviolabile, in qualunque situazione e
in ogni fase del suo sviluppo. È un fine in sé stesso e mai un mezzo per risolvere altre difficoltà. Se
cade questa convinzione, non rimangono solide e permanenti fondamenta per la difesa dei diritti umani,
che sarebbero sempre soggetti alle convenienze contingenti dei potenti di turno. La sola ragione è
sufficiente per riconoscere il valore inviolabile di ogni vita umana, ma se la guardiamo anche a partire
dalla fede, «ogni violazione della dignità personale dell’essere umano grida vendetta al cospetto di Dio
e si configura come offesa al Creatore dell’uomo».
214. Proprio perché è una questione che ha a che fare con la coerenza interna del nostro messaggio
sul valore della persona umana, non ci si deve attendere che la Chiesa cambi la sua posizione su
questa questione.
Voglio essere del tutto onesto al riguardo. Questo non è un argomento soggetto a presunte riforme o
a “modernizzazioni”. Non è progressista pretendere di risolvere i problemi eliminando una vita umana.
Però è anche vero che abbiamo fatto poco per accompagnare adeguatamente le donne che si trovano
in situazioni molto dure, dove l’aborto si presenta loro come una rapida soluzione alle loro profonde
angustie, particolarmente quando la vita che cresce in loro è sorta come conseguenza di una violenza
o in un contesto di estrema povertà. Chi può non capire tali situazioni così dolorose?
215. Ci sono altri esseri fragili e indifesi, che molte volte rimangono alla mercé degli interessi economici
o di un uso indiscriminato. Mi riferisco all’insieme della creazione. Come esseri umani non siamo dei
meri beneficiari, ma custodi delle altre creature. Mediante la nostra realtà corporea, Dio ci ha unito
tanto strettamente al mondo che ci circonda, che la desertificazione del suolo è come una malattia per
ciascuno, e possiamo lamentare l’estinzione di una specie come fosse una mutilazione. Non lasciamo
che al nostro passaggio rimangano segni di distruzione e di morte che colpiscono la nostra vita e quella
delle future generazioni. In questo senso, faccio proprio il lamento bello e profetico che diversi anni fa
hanno espresso i Vescovi delle Filippine: «Un’incredibile varietà d’insetti viveva nella selva ed erano
impegnati con ogni sorta di compito proprio […] Gli uccelli volavano nell’aria, le loro brillanti piume e i
loro differenti canti aggiungevano colore e melodie al verde dei boschi [...] Dio ha voluto questa terra
per noi, sue creature speciali, ma non perché potessimo distruggerla e trasformarla in un terreno
desertico [...] Dopo una sola notte di pioggia, guarda verso i fiumi marron-cioccolato dei tuoi paraggi,
e ricorda che si portano via il sangue vivo della terra verso il mare [...] Come potranno nuotare i pesci
in fogne come il rio Pasig e tanti altri fiumi che abbiamo contaminato? Chi ha trasformato il meraviglioso
mondo marino in cimiteri subacquei spogliati di vita e di colore?».
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

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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Prossimo incontro

11 ottobre 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.
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