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VISITA PASTORALE DEL SANTO PADRE FRANCESCO
A PIETRELCINA E A SAN GIOVANNI ROTONDO

DOMENICA, 18 MARZO 2018

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Sono lieto di trovarmi in questo paese, dove Francesco Forgione nacque e iniziò la sua lunga e
feconda vicenda umana e spirituale. In questa comunità egli temprò la propria umanità, imparò a
pregare e a riconoscere nei poveri la carne del Signore, finché crebbe nella sequela di Cristo e chiese
di essere ammesso tra i Frati Minori Cappuccini, diventando in tal modo fra Pio da Pietrelcina. Qui egli
cominciò a sperimentare la maternità della Chiesa, della quale fu sempre figlio devoto. Amava la
Chiesa, amava la Chiesa con tutti i suoi problemi, con tutti i suoi guai, con tutti i nostri peccati. Perché
tutti noi siamo peccatori, ci vergogniamo, ma lo Spirito di Dio ci ha convocato in questa Chiesa che è
santa. E lui amava la Chiesa santa e i figli peccatori, tutti. Questo era san Pio. Qui meditò con intensità
il mistero di Dio che ci ha amati fino a dare Sé stesso per noi (cfr Gal 2,20). Ricordando con stima e
affetto questo Santo discepolo di San Francesco, saluto cordialmente tutti voi suoi compaesani, il
vostro Parroco e il Sindaco insieme al Pastore della diocesi, Mons. Felice Accrocca, alla comunità dei
Cappuccini e a tutti voi che avete voluto essere presenti.
Ci troviamo oggi nello stesso terreno sul quale padre Pio dimorò nel settembre del 1911 per “respirare
un po’ di aria più sana”. In quel tempo non c’erano gli antibiotici e le malattie si curavano tornando al
paesino natale, dalla mamma, a mangiare le cose che fanno bene, respirare bene l’aria e a pregare.
Così fece lui, come un uomo qualsiasi, come un contadino. Questa era la sua nobiltà. Mai rinnegò il
suo paese, mai rinnegò le sue origini, mai rinnegò la sua famiglia. In quel tempo, infatti, egli risiedeva
nel suo paese natale per motivi di salute. Quello non fu, per lui, un periodo facile: era fortemente
tormentato nell’intimo e temeva di cadere nel peccato, sentendosi assalito dal demonio. E questo non
dà pace, perché si muove [si dà da fare]. Ma voi credete che il demonio esiste?... Non siete tanto
convinti? Dirò al vescovo di fare delle catechesi... Esiste o non esiste il demonio? [rispondono: “Sì!”].
E va, va da ogni parte, si mette dentro di noi, ci muove, ci tormenta, ci inganna. E lui [P. Pio], aveva
paura che il demonio lo assalisse, lo spingesse al peccato. Con pochi poteva parlarne sia per via
epistolare sia in paese: al solo arciprete don Salvatore Pannullo manifestò «quasi tutto» il suo «intento
per averne dei rischiaramenti» (Lettera 57, in Epistolario I, p. 250), perché non capiva, voleva chiarire
cosa accadeva nella sua anima. Era un bravo ragazzo!
In quei terribili momenti padre Pio trasse linfa vitale dalla preghiera continua e dalla fiducia che seppe
riporre nel Signore: «Tutti i brutti fantasmi – così diceva – che il demonio mi va introducendo nella
mente spariscono allorché fiducioso mi abbandono nelle braccia di Gesù». Qui c’è tutta la teologia! Tu
hai un problema, tu sei triste, sei ammalato: abbandonati nelle braccia di Gesù. E questo ha fatto lui.
Amava Gesù e si fidava di Lui. Così scriveva al Ministro provinciale, asserendo che il proprio cuore si
sentiva «attratto da una forza superiore prima di unirsi a Lui la mattina in sacramento». «E questa fame
e sete anziché rimanere appagata», dopo averlo ricevuto, «si accresce[va] sempre più» (Lettera 31, in
Epistolario I, p. 217). Padre Pio si immerse quindi nella preghiera per aderire sempre meglio ai disegni
divini. Attraverso la celebrazione della Santa Messa, che costituiva il cuore di ogni sua giornata e la
pienezza della sua spiritualità, raggiunse un elevato livello di unione con il Signore. In questo periodo,
ricevette dall’alto speciali doni mistici, che precedettero il manifestarsi nelle sue carni dei segni della
passione di Cristo.
Cari fratelli e sorelle di Pietrelcina e della diocesi di Benevento, voi annoverate san Pio tra le figure più
belle e luminose del vostro popolo. Questo umile frate cappuccino ha stupito il mondo con la sua vita
tutta dedita alla preghiera e all’ascolto paziente dei fratelli, sulle cui sofferenze riversava come balsamo
la carità di Cristo. Imitando il suo eroico esempio e le sue virtù, possiate diventare voi pure strumenti
dell’amore di Dio, dell’amore di Gesù verso i più deboli. Al tempo stesso, considerando la sua
incondizionata fedeltà alla Chiesa, darete testimonianza di comunione, perché solo la comunione –
cioè l’essere sempre uniti, in pace fra noi, la comunione fra noi – edifica e costruisce. Un paese che
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Carissimi,
possiamo dire con gioia “Cristo è risorto” questa é la certezza del cristiano e io auguro a tutti voi di
poterlo dire con tutto il cuore e con tanta fede “Cristo é risorto per ognuno di noi”.
Sempre uniti nella preghiera.

Carla Vannucchi

La Capogruppo

litiga tutti i giorni non cresce, non si costruisce; spaventa la gente. È un paese malato e triste. Invece
un paese dove si cerca la pace, dove tutti si vogliono bene – più o meno, ma si vogliono bene –, non
ci si augura del male, questo paese, benché piccolo, cresce, cresce, cresce, si allarga e diventa forte.
Per favore non spendete tempo, forze, a litigare fra voi. Questo non fa nulla. Non ti fa crescere! Non ti
fa camminare. Pensiamo a un bambino che piange, piange, piange e non vuole muoversi dalla sua
culla e piange, piange. E quando la mamma lo mette sul pavimento perché incominci a gattonare,
piange, piange… e torna nella culla. Vi domando: quel bambino sarà capace di camminare? No.
perché è sempre nella culla! Se un paesino litiga, litiga, litiga, sarà capace di crescere? No. Perché
tutto il tempo, tutte le forze vanno a litigare. Per favore: pace fra voi, comunione fra voi. E se a qualcuno
di voi viene voglia di chiacchierare di un altro, mordetevi la lingua. Vi farà bene, bene all’anima, perché
la lingua si gonfierà, ma vi farà bene; anche al paese. Date questa testimonianza di comunione.
Auspico che questo territorio possa trarre nuova linfa dagli insegnamenti di vita di padre Pio in un
momento non facile come quello presente, mentre la popolazione decresce progressivamente e
invecchia perché molti giovani sono costretti a recarsi altrove per cercare lavoro. La migrazione interna
dei giovani, un problema. Pregate la Madonna perché vi dia la grazia che i giovani trovino lavoro qui,
fra voi, vicino alla famiglia, e non siano costretti ad andarsene a cercare da un’altra parte e il paese giù,
giù, giù. La popolazione invecchia, ma è un tesoro, i vecchi sono un tesoro! Per favore, non emarginate
i vecchi. Non bisogna emarginare i vecchi, no. I vecchi sono la saggezza. E che i vecchi imparino a
parlare con i giovani e i giovani imparino a parlare con i vecchi. Loro hanno la saggezza di un paese,
i vecchi. Quando sono arrivato mi è piaciuto tanto salutare uno di 99 anni e una “ragazzina” di 97.
Bellissimo! Questi sono la vostra saggezza! Parlate con loro. Che siano protagonisti della crescita di
questo paese. L’intercessione del vostro Santo concittadino sostenga i propositi di unire le forze, così
da offrire soprattutto alle giovani generazioni prospettive concrete per un futuro di speranza. Non
manchi un’attenzione sollecita e carica di tenerezza – come ho detto – agli anziani, che sono
patrimonio delle nostre comunità. Mi piacerebbe che una volta si desse il premio Nobel agli anziani che
danno memoria all’umanità.
Incoraggio questa terra a custodire come un tesoro prezioso la testimonianza cristiana e sacerdotale
di san Pio da Pietrelcina: essa sia per ciascuno di voi uno stimolo a vivere in pienezza la vostra
esistenza, nello stile delle Beatitudini e con le opere di misericordia. La Vergine Maria, che voi venerate
con il titolo di Madonna della Libera, vi aiuti a camminare con gioia sulla via della santità. E per favore,
pregate per me, perché ho bisogno. Grazie!
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SANTA GEMMA GALGANI
 11 APRILE

Gemma Galgani nacque a Capannori (LU) il 12 marzo
1878. É stata una mistica italiana legata particolarmente
all’ordine dei passionisti, al quale mai appartenne, ma
alla cui spiritualità fu sempre conforme. Scomparsa a soli
25 anni, fu beatificata nel 1933 da Papa Pio XI e
canonizzata da Papa Pio XII nel 1940 (che la definì

“stella” del suo pontificato). La sua memoria liturgica è
l’11 aprile, giorno della sua morte avvenuta nel 1903 (era
Sabato Santo).
Rimase orfana della madre a soli sette anni. Cresciuta
con il padre, visse a Lucca con lui e cinque fratelli e due
sorelle.  Studiò presso le Suore Oblate dello Spirito
Santo, fondate da suor Elena Guerra,  fino al giorno in
cui, a causa di un fallimento, la famiglia perse ogni avere
e si trasferì in una povera abitazione. Lì Gemma
ricevette le stigmate. Da quel che sappiamo la fondatrice
delle Oblate Elena Guerra ebbe grande affetto per la
giovane, non così due consorelle che non solo
disprezzavano Gemma credendola canzonatoria ed

ipocrita, ma riuscirono perfino a causarne la non ammissione in convento, quando ella ne fece richiesta.
Venne quindi adottata dalla ricca famiglia Giannini che le offrì vitto e alloggio nella propria casa, per
circa quattro anni. Lì visse gli ultimi anni della sua giovane vita assistita da Mons. Volpi, suo confessore,
e dal passionista Germano Ruoppolo, che in seguito scrisse la sua prima biografia.
Affetta da tubercolosi venne allontanata per prevenzione dalla casa della famiglia Giannini e condotta
in una casa vicina, dove morì a 25 anni. Dopo la sua morte ebbe inizio l’edificazione di un monastero
di passioniste a Lucca, come lei aveva ardentemente desiderato e dove ora riposano le sue spoglie.
Il suo corpo al momento della morte venne rivestito con l’abito Passionista, l’ordine in cui ella avrebbe
voluto entrare.
Durante la sua vita, la santa era solita recitare le Tre Ave Maria in onore dell’Immacolata concezione,
mettendo le mani sotto alle ginocchia.
Esperienza mistiche:
Alcune delle esperienze mistiche attribuite dalla tradizione devozionale a Gemma durante le sue estasi:
sudore di sangue; incoronazione di spine; flagellazione; sbocchi di sangue; insulti sputi e derisione (da
parte del demonio); la crocifissione.
Santa Gemma aveva un dubbio: molte volte, durante le presunte apparizioni dell’angelo, temeva che
fosse il diavolo sotto l’aspetto di un angelo e per questo motivo si consigliò col padre spirituale (padre
Germano), che le disse: “fai così, quando vedi l’angelo, gli sputi, e vedi come reagisce”, Lei, la volta
successiva, fece come aveva suggerito padre Germano, e sul pavimento sarebbe apparsa una rosa
bianca, con sopra scritte delle lettere dorate che dicevano testualmente: “per amore tutto si riceve”.
Padre Germano, tredici giorni dopo la morte di Gemma, fece eseguire un’autopsia: quando aprirono il
costato di Gemma, apparve il cuore e quando lo incisero uscì sangue vivo che scorreva sul tavolo
operatorio, con sorpresa di tutti.
Quando fu proclamata santa le vennero riconosciute le guarigioni miracolose che le sono state
attribuite, e l’autenticità delle sue stigmate è stata riconosciuta dalla Chiesa cattolica.

Rossella

 Il Santo del mese
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SCHEMA PER ESAME DI COSCIENZA SUI VIZI CAPITALI

Perdona Signore i nostri peccati di SUPERBIA: le azioni che cercano solo la lode e l'approvazione
della gente, l'ambizione, la ricerca di potere e di notorietà.
Perdonaci per quando parliamo, diamo consigli, studiamo, lavoriamo, facciamo il bene solo in funzione
di ciò che ne penseranno gli altri e per catturare la stima altrui.
Perdonaci per quando esibiamo con vanità la bellezza fisica e le qualità dateci da Dio.
Perdonaci per l'arroganza che nasce dalla superbia, per il desiderio di non dipendere da nessuno, e
nemmeno da Dio, per il vittimismo con cui sappiamo darci sempre una giustificazione.
Rendici umili. L'umiltà è la virtù che elimina tutte le passioni perché in essa noi ci rendiamo disponibili
ad essere aiutati da Dio.

Perdona Signore i nostri peccati di INVIDIA: l'ostilità, l'odio, l'idea che il male altrui possa essere bene
per noi.
Perdona l'egocentrismo che ci impedisce di desiderare il bene per gli altri e ci rende incapaci di amare,
il malcontento e i contrasti generati dall'invidia. Liberaci dal rancore, dal tormento interiore,
dall'insoddisfazione.
Perdonaci quando vediamo tutto in funzione di noi stessi, quando non sappiamo mettere un freno ai
desideri, quando chiamiamo l'invidia "sana competitività".
Perdona i cedimenti a una società che alimenta continuamente l'ambizione, l'avidità e la vuota curiosità.
Perdonaci quando desideriamo la roba d'altri e ci condanniamo all'infelicità.
Aiutaci a contrastare l'invidia con il dono quotidiano di noi stessi per i fratelli.

Perdona Signore i nostri peccati d'IRA: i turbamenti del cuore, i sentimenti di avversione verso i fratelli
quando sentiamo colpito il nostro io, l'animosità eccitata, l'aggressività del corpo, la sete di vendetta.
Perdonaci quando l'ira soffoca la libertà, ci rende schiavi di noi stessi, toglie la pace interiore ed esteriore.
Perdonaci la tentazione di "farla pagare" a chi ci ha umiliato, il piacere perverso del "far del male a
qualcuno", i giudizi taglienti e la gratuita durezza verso gli altri, le mille giustificazioni dell'ira.
Aiutaci a seguire la via suggerita dai padri: “il silenzio delle labbra pur nel turbamento del cuore", dato
che "La medicina perfetta… sarà quella di essere prima di tutto ben persuasi che non ci è consentito
adirarci mai e in nessun modo".

Perdona Signore i nostri peccati di ACCIDIA: il torpore, la pigrizia, l'abbattimento, la tristezza, la
dipendenza e le crisi di astinenza da stimoli e piaceri esteriori che ci lasciano sempre tristi e vuoti.
Perdonaci per la noia che a volte proviamo nel pregare e che ci spinge a cercare distrazioni, o ci lascia
soli a parlare con noi stessi.
Perdonaci quando l'accidia genera disgusto e noia per ogni attività sana e spirituale, per quando la
stessa vita quotidiana si tinge di tristezza, svogliatezza, vittimismo e lagnanza.
Perdonaci per la vita senza scopo, il tempo perso e la fuga dall'impegno quotidiano.
Donaci il desiderio di reagire. Facci trovare una guida spirituale e fa' che accettiamo la disciplina
dell'obbedienza, unica via per non essere sballottati come un corpo inerte in balia delle passioni.

Perdonaci Signore per i peccati di AVARIZIA: l'avidità, la brama di possedere, la fiducia smodata
riposta nel denaro. Perdonaci se per avarizia lavoriamo di domenica, siamo disonesti, non diamo in
elemosina, ci circondiamo di cose superflue.
Perdona le conseguenze terribili della fame di soldi: liti familiari, ansie e falsi timori, tradimenti, frodi,
inganni, spergiuri, violenza e indurimento del cuore.
Perdonaci l'abitudine a essere insoddisfatti per ciò che abbiamo e bramosi di ciò che non ci è dato.
Liberaci da lussi inutili, comodità e abitudini dispendiose.

(Continua a pag. 8)
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È MORTO FR. EUSEBIO
PER CINQUE ANNI ASSISTENTE DI PADRE PIO

È morto ieri sera, all’età di 86 anni, nella sua stanza dell’infermeria provinciale dei Frati Minori
Cappuccini, annessa al convento di San Giovanni Rotondo, fr. Eusebio Notte da Castelpetroso (IS),
che stabilì un rapporto di profondo affetto filiale e grande confidenza con Padre Pio, instauratosi dal
1961 al 1965, periodo in cui ebbe l’incarico di assistente personale dell’anziano Confratello.
Rimasto orfano di madre all’età di quattro anni, Nicola Notte (questo era il suo nome di battesimo) fu
di fatto allevato dalla zia paterna insieme al fratello maggiore e alle quattro sorelle. Fu proprio lei,
donna molto pia, a convincere quel ragazzo turbolento non solo a frequentare la chiesa, ma anche a
imparare a servire la Messa, con la promessa di un viaggio premio a un vicino santuario. Qualche anno
dopo, uno dei militari italiani che si ritiravano dal fronte dopo l’armistizio del 1943 fece tappa a
Castelpetroso. Era professore di musica e anche un buon cristiano. Cominciò a suonare in chiesa, poi
formò un coro di ragazze. Tra queste c’erano le sorelle di Nicola, che spesso rimaneva incantato a
guardare le prove. Il padre colse la propensione e concordò col maestro una serie di lezioni a
pagamento. L’allievo prometteva bene. E quando il professore, trascorsi due anni, si rimise in marcia
verso la sua Verona, il ragazzo era già in grado di sostituirlo alla tastiera dell’organo durante le
celebrazioni. Un giorno, in occasione di un’ordinazione sacerdotale, arrivò in paese la schola cantorum
degli studenti cappuccini di teologia di Campobasso. Le loro voci, il loro abito, le barbe, i piedi scalzi
colpirono Nicola che, quel giorno stesso, a pranzo, disse al padre: «Io mi voglio fare monaco». E che
questa sia stata la sua salvezza lo avrebbe confermato, anni dopo, Padre Pio.
«Stando a San Giovanni Rotondo da parecchi giorni, reduce del mio soggiorno in Inghilterra e in
Irlanda, per imparare l’inglese – ha scritto fr. Eusebio in un suo libro di memorie – cercai di
organizzarmi per smaltire il mio gravoso compito di rispondere alla corrispondenza inglese: oltre mille
lettere alla settimana. Ma il mio sogno era quello di andarmi a confessare da Padre Pio. Un pomeriggio
mi recai in sacrestia, dove il Padre confessava gli uomini, per rendermi conto di quale era la situazione,
e notai con spavento che i frati e i preti che rimandava senza assoluzione non erano pochi. Mi vedevo
anch’io tra quelli! Per scongiurare questo pericolo, decisi di raggirarlo, andandomi a confessare prima
da un altro sacerdote. Con onestà dico che non avevo nulla di eclatante da nascondere a Padre Pio,
ma i santi scoprono le macchie pure nella luce, ecco perché volli mettermi al sicuro. Oltretutto, io
dovevo vivere con Padre Pio nello stesso convento: un trattamento del genere, anche se segreto,
avrebbe turbato i nostri rapporti di fraternità. Dopo la confessione da un altro confratello, feci passare
i quindici giorni richiesti da Padre Pio, durante i quali vissi come un angioletto, non per paura del
Signore, ma di Padre Pio, e poi mi recai in confessionale per la riconciliazione. Premetto che Padre
Pio mi vedeva solo a refettorio per il pranzo, insieme con gli altri confratelli, o qualche volta ci
incontravamo per i corridoi. Quindi, conoscenza diretta: zero. Tremante e madido di sudore, feci la mia
confessione: un’accusa fatta di nulla, dal momento che, come ho detto, avevo cercato di evitare anche
il più piccolo peccato. Terminata l’accusa, il Padre indugiava a parlare. Provai ad alzare lo sguardo, e
vidi che egli abbozzava un leggero sorriso. La paura si cambiò in stupore. Finalmente prese la parola
e disse: “Uagliò, dimmi una cosa. Ma tu hai mai ringraziato il Signore che ti sei fatto frate?”. Al che io:

“Padre, non ci ho pensato!”. E lui: “Pensaci e ringrazialo il Signore, perché se non ti facevi frate saresti
uscito un delinquente!”» (E. Notte, Padre Pio e padre Eusebio, Foggia, Grafiche Grilli, 2008, pp. 35-37).
Nicola Notte ha vestito l’abito cappuccino il 18 luglio 1950, ha emesso la professione temporanea il 19
luglio 1951 e quella permanente il primo agosto 1954. È stato ordinato sacerdote il 21 luglio 1957 ed
è divenuto professore di tanti seminaristi. Due di loro sono divenuti vescovi: monsignor Rosario Pio
Ramolo e monsignor Angelo Spina. Ma, grazie alla sua eloquenza e alla simpatia che riusciva a
suscitare, è stato anche un ricercato predicatore, soprattutto dopo la morte di Padre Pio, che ha
trasformato fr. Eusebio in testimone privilegiato della sua santità.
Nei cinque anni in cui è stato l’assistente personale del Confratello stigmatizzato, fr. Eusebio non solo
ha cercato di svolgere al meglio il suo compito, ma è divenuto amico e confidente di Padre Pio,

News dalla rete
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condividendone sacrifici e sofferenze nel periodo immediatamente seguente alla visita apostolica di
monsignor Carlo Maccari. Il futuro Santo, però, ha saputo ricompensarlo per la sua dedizione, andando
oltre ogni aspettativa. Lo ha ammesso lo stesso fr. Eusebio il 21 luglio 2007, durante la Celebrazione
Eucaristica giubilare per il suo cinquantesimo anniversario di sacerdozio, svoltasi nella chiesa
conventuale del Sacro Cuore di Isernia: «Un bel giorno nel vedere che qualche sacrificio lo facevo, con
le lacrime agli occhi (Padre Pio n.d.a.) mi disse: “Figlio mio, quanti sacrifici fai per me! Però ricordati:
tu pensa a me ed io penso a te”. Lo dico dall’altare, ha mantenuto la parola. Per me, per i miei e per
quelle persone che ho raccomandato a lui». E in chiesa era presente un esempio vivente di questa
protezione. Nel libro autobiografico che ha consegnato come “bomboniera” a tutti i presenti, il
cappuccino di Castelpetroso ha raccontato, tra l’altro, un episodio accaduto quando era seminarista a
Pietrelcina: «Dopo qualche tempo venne a trovarmi mio padre e portò con sé anche una sorella, la
quale era contraria che io mi facessi frate. “Son venuta a prenderti”, mi disse. Padre Atanasio li fece
fermare qualche giorno, per vedere che vita facevamo… Conclusione: mia sorella non solo non volle
portarmi più con sé, ma restò conquistata lei stessa. Tornò qualche altra volta a parlare con padre
Atanasio e alla fine la decisione: “Papà, voglio farmi suora”». La vocazione fu sottoposta anche al
giudizio di Padre Pio che le disse: «Sì, sì, va’ figlia mia e vedrai che ti troverai bene» (cfr. E. Notte,
Padre Pio e padre Eusebio, pp. 67-68). Il 21 luglio 2007, in prima fila nella chiesa del Sacro Cuore di
Isernia, c’era suor Clara Notte, stimmatina, a gioire con il fratello per il cinquantesimo anniversario della
sua ordinazione sacerdotale.
Il convento di Isernia è stato l’ultima tappa del ministero sacerdotale di fr. Eusebio, interrotto da una
serie sempre più invalidante di ictus ischemici, che lo hanno costretto a muoversi su una sedia a rotelle
e che gli hanno tolto progressivamente la memoria e la lucidità mentale, inducendo i superiori a
trasferirlo presso l’infermeria provinciale di San Giovanni Rotondo, dove è morto poco dopo le 22,40
del 5 febbraio scorso.
La Messa esequiale di fr. Eusebio si svolgerà domani mattina alle ore 11,30 nel santuario di Santa
Maria delle Grazie, sarà presieduta da fr. Maurizio Placentino, ministro provinciale dei Frati Minori
Cappuccini della Provincia religiosa di Sant’Angelo e Padre Pio, e sarà trasmessa in diretta da Padre
Pio Tv (LCN 145 del digitale terrestre nazionale, 445 di TivùSat, 852 di Sky).

San Giovanni Rotondo, 6 febbraio 2018
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Perdona le ingiustizie della società, le drammatiche disuguaglianze tra paesi ricchi e poveri, le guerre,
i disumani sfruttamenti e l'inganno delle coscienze prodotto da un sistema di accumulo e consumo che
fa di tutto per eccitare la brama di possesso.
Aiutaci a sottrarci all'influenza dei media e a fidarci di te, che rivesti i gigli del campo e non abbandoni
gli uccelli del cielo.

Perdonaci Signore per i peccati di GOLA: il rapporto irrazionale con il cibo, i vizi del fumo, dell'alcool,
delle droghe, la dipendenza che ci fa schiavi.
Perdonaci se scambiamo per la libera scelta ciò che è solo condizionamento dell'abitudine, delle mode,
della pubblicità.
Perdonaci per la mente ottenebrata che si allontana anche dalla preghiera e dalle sane letture, per gli
eccessi che ci rendono meno padroni di noi stessi e affievoliscono la capacità di autocontrollo.
Insegnaci la capacità dell'astinenza, che disintossica il corpo e la mente. Aiutaci a scoprire i piaceri
sani della vita, per essere capaci di amare i fratelli con la libertà e la gioia con cui tu hai amato noi.

Perdonaci Signore per i peccati di LUSSURIA, che ci fanno schiavi del sesso, e per il disordine morale
che mette a rischio persone, famiglie e società.
Perdona il cedimento a immagini proposte ad arte, a voci allusive, alla pornografia in video e in rete.
Perdonaci la debolezza di fronte a piaceri tanto intensi quanto effimeri.
Perdona la mentalità diffusa che spaccia il disordine sessuale per conquista e fa credere che ogni
istinto debba trovare immediata soddisfazione. Facci comprendere che non è libero chi non ha il
controllo di sé stesso, chi si riduce al doppio gioco e alla menzogna, chi perde l'integrità morale e la
pace, chi si chiude in sé stesso.
Perdona i danni gravi nella società: per il sesso si litiga, si minaccia, si uccide; la libidine alimenta uno
stile di vita fatuo, degenera spesso nella prostituzione, nel ricatto, nella pedofilia...
Aiutaci a custodire la castità nel cuore e nella mente, e a non avere rapporti sessuali prima o fuori del
matrimonio, a evitare deviazioni e stravaganze. Insegnaci modestia e dignità nel vestire, custodisci
sguardi e fantasie.
Aiutaci a riscoprire la meraviglia della sessualità secondo Dio, nella cornice dell'amore coniugale,
nell'atmosfera di famiglia e di tenerezza dove il sesso non è profanato e svenduto ma è sacra
partecipazione al dono della vita.

Tratto dalla penitenziale per i giovani in preparazione alla XXII Giornata Mondiale della Gioventù in San Pietro alla presenza
di Benedetto XVI (Libreria Editrice Vaticana, 2007)

(Continua da pag. 5)

«Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!» (Gv 20,29)
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PAROLA DI VITA - APRILE 2018
“IN VERITÀ, IN VERITÀ IO VI DICO: CHI CREDE HA LA VITA ETERNA” (GV 6, 47).

Questa frase di Gesù fa parte di un lungo dialogo con la folla che ha visto il segno della moltiplicazione
dei pani e lo segue, forse soltanto per ricevere da lui ancora qualche aiuto materiale. Gesù, partendo
dal loro bisogno immediato, porta piano piano il discorso sulla sua missione: è stato inviato dal Padre
per dare agli uomini la vera vita, quella eterna, e cioè la stessa vita di Dio, che è Amore. Egli,
camminando sulle strade della Palestina, si fa vicino a quanti incontra, non si sottrae alle richieste di
cibo, di acqua, di risanamento, di perdono; anzi, condivide ogni necessità e ridà speranza a ognuno.
Per questo può chiedere poi un passo ulteriore, può invitare chi lo ascolta ad accogliere la vita che ci
offre, ad entrare in relazione con Lui, a dargli fiducia, ad avere fede in Lui. Commentando proprio
questa frase del Vangelo, Chiara Lubich ha scritto: “Gesù qui risponde all’aspirazione più profonda
dell’uomo. L’uomo è stato creato per la vita: la cerca con tutte le sue forze. Ma il suo grande errore è
di cercarla nelle creature, nelle cose create, le quali, essendo limitate e passeggere, non possono dare
una vera risposta all’aspirazione dell’uomo. …Gesù solo può saziare la fame dell’uomo. Soltanto Lui
può darci la vita che non muore, perché Lui è la Vita” (1).

“In verità, in verità io vi dico: chi crede ha la vita eterna”.

La fede cristiana è prima di tutto il frutto di un incontro personale con Dio, con Gesù, che non desidera
altro che farci partecipare alla sua stessa vita. La fede in Gesù è aderire al suo esempio di non vivere
ripiegati su noi stessi, sulle nostre paure, sui nostri programmi limitati, ma piuttosto di riversare la
nostra attenzione sulle necessità degli altri: necessità concrete come la povertà, la malattia,
l’emarginazione, ma soprattutto il bisogno di ascolto, di condivisione, di accoglienza. In questo modo
potremo comunicare agli altri, con la nostra vita, lo stesso amore ricevuto come dono di Dio. E per
fortificare il nostro cammino, Egli ci ha lasciato anche il grande dono dell’Eucaristia, segno di un amore
che dona se stesso per far vivere l’altro.

“In verità, in verità io vi dico: chi crede ha la vita eterna”.

Quante volte, durante la nostra giornata, diamo fiducia alle persone intorno a noi: all’insegnante che
istruisce i nostri figli, al tassista che deve portarci a destinazione, al medico che deve curarci… Non si
può vivere senza fiducia, ed essa si consolida con la conoscenza, l’amicizia, il rapporto approfondito
nel tempo. Come vivremo allora la Parola di vita di questo mese? Continuando il suo commento,
Chiara ci invita a ravvivare la nostra scelta ed adesione totale a Gesù: “…E sappiamo ormai quale è
la via per arrivarvi: …metter in pratica, con particolare impegno, quelle sue parole che ci ricordano le
varie circostanze della vita. Per esempio: incontriamo un prossimo? “Ama il prossimo tuo come te
stesso” (cf Mt 22,39). Abbiamo un dolore? “Chi vuol venire dietro a me… porti la sua croce” (cf Mt
16,24), ecc. Allora le parole di Gesù si illumineranno e Gesù entrerà in noi con la sua verità, la sua
forza ed il suo amore. La nostra vita sarà sempre più un vivere con Lui, un fare tutto assieme a Lui. Ed
anche la morte fisica, che ci attende, non potrà più spaventarci, perché con Gesù ha già avuto inizio
in noi la vera vita, la vita che non muore”.

Letizia Magri

1 C. Lubich, La vera vita, Città Nuova, 35, [1991], 14, p. 32
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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

243. La Chiesa non pretende di arrestare il mirabile progresso delle scienze. Al contrario, si rallegra e
perfino gode riconoscendo l’enorme potenziale che Dio ha dato alla mente umana. Quando il
progresso delle scienze, mantenendosi con rigore accademico nel campo del loro specifico oggetto,
rende evidente una determinata conclusione che la ragione non può negare, la fede non la contraddice.
Tanto meno i credenti possono pretendere che un’opinione scientifica a loro gradita, e che non è stata
neppure sufficientemente comprovata, acquisisca il peso di un dogma di fede. Però, in alcune
occasioni, alcuni scienziati vanno oltre l’oggetto formale della loro disciplina e si sbilanciano con
affermazioni o conclusioni che eccedono il campo propriamente scientifico. In tal caso, non è la ragione
ciò che si propone, ma una determinata ideologia, che chiude la strada ad un dialogo autentico,
pacifico e fruttuoso.

Il dialogo ecumenico

244. L’impegno ecumenico risponde alla preghiera del Signore Gesù che chiede che «tutti siano una
sola cosa» (Gv 17,21). La credibilità dell’annuncio cristiano sarebbe molto più grande se i cristiani
superassero le loro divisioni e la Chiesa realizzasse «la pienezza della cattolicità a lei propria in quei
figli che le sono certo uniti col battesimo, ma sono separati dalla sua piena comunione». Dobbiamo
sempre ricordare che siamo pellegrini, e che peregriniamo insieme. A tale scopo bisogna affidare il
cuore al compagno di strada senza sospetti, senza diffidenze, e guardare anzitutto a quello che
cerchiamo: la pace nel volto dell’unico Dio. Affidarsi all’altro è qualcosa di artigianale, la pace è
artigianale. Gesù ci ha detto: «Beati gli operatori di pace» (Mt 5,9). In questo impegno, anche tra di noi,
si compie l’antica profezia: «Spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri» (Is 2,4).

245. In questa luce, l’ecumenismo è un apporto all’unità della famiglia umana. La presenza al Sinodo
del Patriarca di Costantinopoli, Sua Santità Bartolomeo I, e dell’Arcivescovo di Canterbury, Sua Grazia
Rowan Douglas Williams, è stato un autentico dono di Dio e una preziosa testimonianza cristiana.

246. Data la gravità della controtestimonianza della divisione tra cristiani, particolarmente in Asia e
Africa, la ricerca di percorsi di unità diventa urgente. I missionari in quei continenti menzionano
ripetutamente le critiche, le lamentele e le derisioni che ricevono a causa dello scandalo dei cristiani
divisi. Se ci concentriamo sulle convinzioni che ci uniscono e ricordiamo il principio della gerarchia
delle verità, potremo camminare speditamente verso forme comuni di annuncio, di servizio e di
testimonianza. L’immensa moltitudine che non ha accolto l’annuncio di Gesù Cristo non può lasciarci
indifferenti. Pertanto, l’impegno per un’unità che faciliti l’accoglienza di Gesù Cristo smette di essere
mera diplomazia o un adempimento forzato, per trasformarsi in una via imprescindibile del-
l’evangelizzazione. I segni di divisione tra cristiani in Paesi che già sono lacerati dalla violenza,
aggiungono altra violenza da parte di coloro che dovrebbero essere un attivo fermento di pace. Sono
tante e tanto preziose le cose che ci uniscono! E se realmente crediamo nella libera e generosa azione
dello Spirito, quante cose possiamo imparare gli uni dagli altri! Non si tratta solamente di ricevere
informazioni sugli altri per conoscerli meglio, ma di raccogliere quello che lo Spirito ha seminato in loro
come un dono anche per noi. Solo per fare un esempio, nel dialogo con i fratelli ortodossi, noi cattolici
abbiamo la possibilità di imparare qualcosa di più sul significato della collegialità episcopale e sulla loro
esperienza della sinodalità. Attraverso uno scambio di doni, lo Spirito può condurci sempre di più alla
verità e al bene.

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

Primavera

Mille carezze
sfiorano la terra
nel suo destarsi
dal torpore d'inverno.

Mille colori
la rivestono
di nuovo splendore.

E le rondini
si raccolgono
negli usati nidi.

Non ha senso
questo fluire
di vita che rinasce?
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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

9 maggio 2018

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.


