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DICASTERO PER I LAICI, LA FAMIGLIA E LA VITA

NEL NOME DELLA MADRE
NEL LESSICO SCELTO DAL PONTEFICE PER I GIORNI DI FESTA UN RICHIAMO COSTANTE
E CONCRETO AI TEMI DELLA FAMIGLIA E DELLA VITA

L’anno appena iniziato, che “si apre nel nome della Madre di Dio”. Maria che, ponendosi come madre
tra suo figlio Gesù e gli uomini, svolge “una funzione molto speciale”. Ancora, “tutti i genitori”, non
proprietari ma “custodi della vita dei figli”, con l’incarico di “aiutarli a crescere, a maturare”. Infine, la
“missione” alla quale è orientata la famiglia: “creare le condizioni favorevoli per la crescita armonica e
piena dei figli, affinché possano vivere una vita buona, degna di Dio e costruttiva per il mondo”.
Madre, donna, figli. Ma anche dono, bellezza, fragilità: le parole che Papa Francesco ha pronunciato
nei giorni di festa appena trascorsi grondano umanità rievocando continuamente e concretamente i
temi della famiglia e della vita.
Di vita umana “da servire” ha parlato Francesco il primo dell’anno, nell’omelia per la solennità di Maria
Santissima Madre di Dio: “Ogni vita, da quella nel grembo della madre a quella anziana, sofferente e
malata, a quella scomoda e persino ripugnante, va accolta, amata e aiutata”. Dio, ha continuato il Papa
nel corso della stessa omelia, “è vicino all’umanità come un bimbo alla madre che lo porta in grembo”
e in questo modo “l’uomo non è più solo; mai più orfano, è per sempre figlio”, immerso nella “bellezza
di saperci figli amati, di sapere che questa nostra infanzia non ci potrà mai essere tolta”.
A proposito della Madonna, alla quale ha affidato il 2018, Papa Francesco ha sottolineato che la
devozione nei suoi riguardi “non è galateo spirituale”, bensì “un’esigenza della vita cristiana” che aiuta
a “ritrovare ciò che conta”: “il dono della Madre, il dono di ogni madre e di ogni donna – ha proseguito –
è prezioso per la Chiesa”, che appunto “è madre e donna”.
Sulla “funzione molto speciale” svolta da Maria il Papa si è soffermato nell’Angelus dello stesso
1° gennaio, ricorrenza della 51ª Giornata mondiale della Pace sul tema “Migranti e rifugiati: uomini e
donne in cerca di pace”. “Maria intercede, come a Cana, consapevole – ha detto – che in quanto madre
può, anzi, deve far presente al Figlio i bisogni degli uomini, specialmente i più deboli e disagiati”.
E se “nei passi di Giuseppe e Maria si nascondono tanti passi” e “vediamo le orme di intere famiglie
che oggi si vedono obbligate a partire”, – ha evidenziato nell’omelia pronunciata nella basilica vaticana
la notte di Natale - “ogni volta che le famiglie, anche quelle ferite e segnate da fragilità, fallimenti e
difficoltà, tornano alla fonte dell’esperienza cristiana, si aprono strade nuove e possibilità impensate”,
ha aggiunto nell’Angelus per la Festa della Santa Famiglia di Nazareth, l’ultimo giorno dell’anno.
La “pienezza del tempo” è stata il fulcro dell’omelia in occasione del Te Deum: dal momento che “la
fede ci fa contemplare e sentire che Gesù Cristo, Verbo fatto carne, ha dato pienezza al tempo del
mondo e alla storia umana”, “la prima a sperimentare questo senso della pienezza donata dalla
presenza di Gesù è stata proprio la ‘donna’ da cui Egli è ‘nato’. […] Attraverso di lei è sgorgata la
pienezza del tempo”. Anche questo tempo dell’anno 2017, “che Dio – ha riflettuto il Papa – ci aveva
donato integro e sano, noi umani l’abbiamo in tanti modi sciupato e ferito con opere di morte”. Non solo
con le guerre, ma anche – ha concluso – con “tutte le piccole e grandi offese alla vita, alla verità, alla
fraternità, che causano molteplici forme di degrado umano, sociale e ambientale”.
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La Capogruppo
Carissimi,
Il 1° gennaio si celebra la Solennità di Maria Santissima Madre di Dio nonché la Giornata mondiale
della Pace. Preghiamo allora la “nostra cara Mammina”, come la chiamava Padre Pio, perché
interceda per l’umanità afflitta da violenze, egoismi, sopraffazioni, odio, guerre, affinchè tutti, con la
forza della preghiera, si possa essere capaci di costruire ponti di pace, così come sollecitato più volte
anche da Papa Francesco. Sempre uniti nella preghiera.

Carla Vannucchi

News

dalla rete

Si è tenuta a Cracovia questa mattina, lunedì
4 dicembre 2017, nell’appartamento della
dottoressa Wanda Poltawska che si affaccia
sulla grande piazza del mercato, una semplice
e toccante cerimonia: la consegna della chiave
della Città di Pietrelcina a colei che la
Provvidenza ha voluto anello di congiunzione
tra i due più grandi santi del ventesimo secolo
Giovanni Paolo II e Padre Pio da Pietrelcina.
Un omaggio doveroso ad una grande donna
quasi centenaria, una straordinaria testimone
dalla mente più brillante che mai. La
cittadinanza onoraria era stata decisa dal
consiglio comunale pietrelcinese con la
delibera n. 6 del 20/05/2013.
Per problematiche legate alla stato di salute di Wanda non era stato possibile consegnare
materialmente le chiavi della città. La delegazione guidata da fr. Maurizio Placentino, ministro della
religiosa provincia di Sant’Angelo e Padre Pio è giunta in mattinata a casa dei coniugi Poltawska.
Fr. Nazario Vasciarelli, guardiano di Isernia, per molti anni guardiano di Pietrelcina, anch’egli cittadino
onorario, delegato dal Sindaco, Domenico Masone, ha consegnato la chiave della città che ha dato i
natali a San Pio. Il sindaco di Pietrelcina impossibilitato a raggiungere Cracovia si è reso presente con
una telefonata. Durante la conversazione Wanda ha rivelato che il prossimo 31 dicembre festeggia un
anniversario importante della sua vita: sessanta anni di matrimonio con Andrzej.
La delegazione era composta da alcuni frati cappuccini di Cracovia, dal fr. Maurizio Placentino, da
fr. Nazario Vasciarelli, dal responsabile della pastorale giovanile e vocazionale di San Giovanni
Rotondo fr. Nicola Monopoli e dal direttore di Padre Pio TV, Stefano Campanella.
Nata a Lublino, in Polonia, il 2 novembre 1921, sin da ragazza frequenta i circoli della gioventù cattolica.
Quando i nazisti occupano la Polonia entra a far parte della resistenza. Catturata, viene trasferita nel
lager di Ravensbrèck, noto per gli esperimenti a cui venivano sottoposte le prigioniere. Wanda è ormai
un numero, il 7709. Anche lei subisce l’umiliazione di essere trasformata in cavia. Finita la prigionia, si
laurea in medicina e psicologia, però è insoddisfatta. Cerca risposte e le trova in un giovane sacerdote
di nome Karol Wojtyla. Un sodalizio affettivo e spirituale che durerà oltre mezzo secolo. Sposata ad
Andrzej, scopre di essere malata di cancro. Wojtyla scrive a Padre Pio chiedendogli di pregare per la
guarigione della sua amica. Il cancro scompare. Diventato Papa, l’amicizia con Wanda non si
interrompe. Anzi negli ultimi mesi di vita è accanto al grande Papa morente. È Wanda che fa a
Giovanni Paolo II, al posto di suor Tobiana, l’ultima iniezione di antibiotico, lei che legge per lui libri di
preghiere e autori classici.
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S. ANGELA MERICI

Il Santo del mese

27 GENNAIO
Angela Merici nacque a Desenzano sul Garda (Brescia) il 21 marzo 1474 da genitori modesti che
ricavavano il necessario per il sostentamento della famiglia, dall’allevamento del bestiame e dalla
coltivazione della terra. I genitori alquanto istruiti leggevano ai figli le storie delle vite dei santi e dei
martiri. Proprio grazie a queste letture Angela conobbe e cominciò ad amare le due sante martiri che
divennero suoi punti di riferimento: santa Caterina d’Alessandria e sant’Orsola.
Verso i 15 anni perse prematuramente la sorella e successivamente entrambi i genitori. Pertanto si
trasferì nella vicina Salò, accolta da uno zio materno, uomo di un certo prestigio. Furono anni utili alla
sua formazione: perse quell’aria da contadinella ritrosa ed acquistò – frequentando le giovani della
città – la naturalezza nell’agire che le sarà utile per stare alla pari con le dame della borghesia e della nobiltà.
A Salò divenne Terziaria Francescana, forse per avere una vita più austera e penitenziale. A 20 anni
le morì lo zio. Ritornò pertanto a Desenzano sul Garda, dove fu impegnata nelle faccende domestiche
e dove si dedicò alle opere di misericordia spirituali e corporali.
Fu in questo periodo che Angela ebbe una visione: vide il cielo aprirsi con una processione di angeli e
vergini a coppie alternate; nella sfilata vide la sorella defunta che le preannunciò che sarebbe stata la
fondatrice di una Compagnia di vergini.
Fu allora che i superiori francescani da cui Angela dipendeva come Terziaria, le proposero di trasferirsi
a Brescia per assistere una vedova rimasta senza figli. Riuscì a portare conforto alla povera vedova e
conobbe i fondatori dell’ospedale degli Incurabili di Brescia. Instaurò con loro una profonda amicizia
che durerà tutta la vita; diventando l’animatrice spirituale di un laicato impegnato in opere di carità.
Finalmente nel 1524 raggiunse Venezia e da lì si imbarcò per la Terra Santa, meta necessaria per l’
arricchimento spirituale e per il conseguimento della perfezione e carità. Avvenne però un fatto
straordinario: Angela mentre la nave si approssimava alla meta, fu colpita da una cecità temporanea.
Potè vedere il paese di Gesù solo con gli occhi dell’anima, infatti riacquisterà la vista solo nel viaggio
di ritorno, davanti ad un crocifisso a Creta. Angela accettò questa malattia – che le aveva impedito di
vedere i Luoghi Santi – come un segno della Provvidenza che conduce le anime per vie imperscrutabili.
Nel 1533, Angela a quasi 60 anni, costituì la “Compagnia delle dimesse di Sant’Orsola” (dimesse
perché non vestivano l’antico e nobile abito delle monache e di Sant’Orsola perchè non avendo la
protezione delle mura di un convento, dovevano vivere nel mondo e restare fedeli a Cristo, proprio
come la giovane principessa della Britannia, uccisa dai pagani insieme alle numerose compagne).
Così Angela e le prime dodici collaboratrici presero a riunirsi nell’oratorio fatto restaurare e messo a
disposizione da una collaboratrice nella sua casa vicino al Duomo di Brescia.
Angela continuò a condurre una vita di penitenza, dormiva per terra su una stuoia, che di giorno
conservava arrotolata in un angolo, usando un pezzo di legno per guanciale; si nutriva di legume e
frutta, mangiava il pane due volte alla settimana, mai la carne. Beveva il vino solo a Natale e Pasqua.
Nel 1536 la regola scritta da Angela fu approvata dal vicario generale del vescovo di Verona;
successivamente Papa Paolo III approvò la Regola elevando la Compagnia ad Istituto di diritto Pontificio.
La “compagnia delle dimesse di S. Orsola” è la prima congregazione secolare femminile sorta nella
Chiesa. Era il periodo del Rinascimento: il periodo nel quale sorsero i Gesuiti, i fatebenefratelli, i
somaschi, i preti dell’oratorio di San F. Neri: tutti movimenti educativi e spirituali rivolti alla formazione
della parte maschile della società del tempo. In questo tempo s’inserì l’opera di Angela Merici, che si
prefiggeva un impegno particolare per la formazione sistematica delle ragazze; nel campo morale,
integrando l’educazione ricevuta nelle famiglie, nel campo spirituale, alimentando quella già ricevuta
nei monasteri, ma specialmente in campo intellettuale.
Angela fondò ben 24 rami di Orsoline, dette poi anche “Angeline” che dopo la sua morte furono
raggruppate in tre soli settori: le “Orsoline secolari” che vivono nelle famiglie proprie e si dedicano ad
ogni opera di misericordia nelle parrocchie in cui vivono; le “orsoline collegiali” che conducono vita
comune e si dedicano all’istruzione della gioventù, gestendo appunto dei collegi; le “orsoline claustrali”
che sono di vita contemplativa.
Nel 1539 Angela fu colpita da una malattia, che fra alti e bassi la condusse alla morte il 27 gennaio 1540.
Pag. 4
gennaio 2018
Segue

�

Nel testamento spirituale, Angela tratteggiò le linee essenziali del suo metodo educativo basato tutto
nel rapporto di sincero amore tra educatore ed educando e sul pieno rispetto delle libertà altrui: “vi
supplico di voler ricordare e tenere scolpite nella mente e nel cuore, tutte le vostre figliole ad una ad
una; e non solo i loro nomi, ma ancora la condizione e indole e stato e ogni cosa loro. Il che non vi sarà
difficile, se le abbracciate con viva carità… Impegnatevi a tirarle su con amore e con mano soave e
dolce, e non imperiosamente e con asprezza, ma in tutto vogliate essere piacevoli.
Soprattutto guardatevi dal voler ottenere alcuna cosa per forza; perché Dio ha dato a ognuno il libero
arbitrio e non vuole costringere nessuno, ma solamente propone, invita e consiglia………

Rossella
GENNAIO MESE DEDICATO AL BAMBIN GESÙ

Un’amica

Gesù per la salvezza degli uomini è venuto al mondo in una misera stalla, ma circondato dall’amore
più grande che si possa concepire: quello di una madre ed un padre speciali.
Quanti bambini oggi nascono in un luogo desolato, non desiderati, non circondati da braccia sicure, da
gioia, da amore con la A maiuscola.
Sono piccoli “fagottini” che non hanno scelto di venire al mondo, spesso sono frutto di rapporti sbagliati,
di errori, ma sono tutti dei Gesù Bambino.
Madre Teresa in una sua espressione in difesa della vita ha declamato: ”quel piccolo bambino non
ancora nato è stato creato per una grande cosa: amare ed essere amato”.
Chiediamo alla Madonna di stare con noi, di donarci il suo cuore così bello, così puro, pieno di amore
per avere Gesù nei nostri cuori per amarlo e servirlo in ogni istante della nostra vita.
Il vangelo ci dice che Dio amava il mondo a tal punto che donò Gesù attraverso la più pura delle vergini,
Maria, e Maria mentre aspettava Gesù corse ad aiutare Elisabetta, sua cugina poiché anche lei
aspettava un bambino. Accadde, in questo incontro, una cosa molto particolare: nel ventre di
Elisabetta il bambino ebbe un sussulto di gioia. Dio nel suo infinito amore per gli uomini, affidò ad un
bambino non ancora nato annunciare la venuta di Cristo.
Parole e riflessioni di Madre Teresa di Calcutta.
Ci dice: un bambino non nato perché non voluto costituisce un bersaglio per uccidere, per distruggere:
è un omicidio, un’azione contraria ai comandamenti di Dio, volta a distruggere l’immagine stessa di Dio.
Perché ogni bambino non nato, questo essere vivente, questo uomo, questa donna, sono tutti creati a
immagine di Dio e Dio è morto per la nostra vita affinché possiamo amarci l’un l’altro come Lui ama
ognuno di noi.
Se venite a sapere che qualcuno non vuole un bambino, vuole abortire, aiutatelo a venire da me,
perché il bambino lo voglio io; voglio questo meraviglioso dono divino, perché egli è il simbolo
dell’amore di Dio. É una meravigliosa creatura di Dio.
Riflessioni.
Una grande ammirazione va a quei genitori che alla nascita si trovano non un bimbo cosiddetto
“normale”, senza difetti, bello, ma con handicap gravi da dire: non lo voglio, ma pur sapendo che la vita
non sarà più la stessa, accettano con fede e tanto tanto amore questo piccolo esserino bisognoso di
tutto, per tutta la durata della sua esistenza.
A questi genitori dobbiamo innalzare un tributo di onori perché con dedizione, sacrificio e sorriso sulle
labbra portano il segno tangibile dell’amore di Dio per noi.
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PROCESSO IMMAGINARIO A PADRE PIO
Inquisitore: Frate Pio da Pietrelcina siete nato in un paese vicino a Benevento il 25 05 1887, da
genitori poveri. Si dice che già all’età di 5 anni aveste estasi e visioni soprannaturali, come mai allora
non ne faceste parola con nessuno?
Padre Pio: Io credevo che tutti i guaglioni cumme a mia vedessero le stesse cose che vedevo io.
Inquisitore: A 16 anni siete entrato nell’ordine dei frati cappuccini, per poi farvi ordinare sacerdote.
Il 20 settembre del 1918 avete ricevuto le stimmate davanti al crocifisso della vecchia chiesina di San
Giovanni Rotondo, strano però che non si trovò traccia delle ferite alle mani, ai piedi ed al costato,
come spiegate questo? Supponiamo che vi siate procurate tali piaghe artificialmente.
Padre Pio: Gesù mi disse che avrei portato i segni della sua passione per 50 anni e poi sarebbero
scomparsi.
Inquisitore: Comodo, dire così, ma vorrei sentire qualche testimonianza dei medici.
Inquisitore: Cosa ci potete dire a proposito delle stimmate di Padre Pio? Non è forse vero che esse
erano una contraffazione, provocate con la tintura di iodio o con acido fenico?
Dottore: No, le ferite sanguinavano mentre invece le ustioni fatte con acidi o tintura di iodio non
sanguinano e hanno bordi giallastri e secchi. Inoltre le ferite erano dei veri e propri buchi che
sanguinavano abbondantemente soprattutto il venerdì. Esse scomparvero durante l’ultima messa di
Padre Pio rivelando una pelle liscia e sana come quella di un bambino.
Inquisitore: Hmm, sarà. Ma che cosa mi dite dei cosiddetti miracoli che vi vengono attribuiti?
Padre Pio: Eccellenza, non ero io che facevo i miracoli, ma è Dio che li operava per mezzo mio.
Inquisitore: Allora sentiamone almeno uno, si presenti come testimone l’amica della signora Paolina
e ci racconti il fatto a suo dire straordinario che riguardò la sua amica
Amica della signora Paolina: Paolina si ammalò gravemente. I medici dissero che non c’erano più
speranze. Il marito si recò al convento e supplicò Padre Pio che rimase sconvolto e promise
preghiere e niente più. Qualche giorno dopo Padre Pio disse: "Resusciterà il giorno di Pasqua". Il
Venerdì Santo, Paolina entrò in coma e poco dopo morì. Alcuni familiari corsero al convento. Padre
Pio ripeté: "Resusciterà ...". E si avviò all'altare per celebrare la S. Messa. Nell'intonare il Gloria, la
voce di Padre Pio fu rotta da un singhiozzo e i suoi occhi si riempirono di lacrime. In quel momento
Paolina "resuscita" e senza alcun aiuto scende dal letto, s’inginocchia e a voce alta recita il Credo,
poi si alza e sorride. Le viene chiesto cosa è successo nel periodo in cui è stata morta; Paolina
risponde: "Salivo, salivo, contenta. Stavo entrando in una grande luce e sono tornata indietro, giù".
Inquisitore: Che c’è da meravigliarsi? Certamente è un semplicissimo caso di morte apparente, raro,
ma non impossibile. Piuttosto ci sono molte voci in giro sulle sue premure con un gruppo di donne
che frequentavano la chiesa di San Giovanni Rotondo, cosa mi dice a proposito?
Padre Pio: Satana cercava sempre di screditarmi, allontanando da me le anime che io potevo
guarire. Gesù era servito da un gruppo di donne che lo seguivano ovunque andasse. La Curia mi
ordinò di non celebrare più la messa in pubblico e di non confessare. Furono due anni di grandissima
sofferenza. Vorrei portare la testimonianza di Cleonice, una delle figlie spirituali a me più cara.
Cleonice: Sono la signora Cleonice Morcaldi, figlia spirituale del Padre. A un mese dalla morte della
mamma, sentii dire da Padre Pio: "Stamattina la tua mamma è volata in Paradiso, l'ho veduta mentre
stavo celebrando la Messa".
Inquisitore: Sciocchezze, questo lo avrei potuto dire anch’io. Se non c’è altro, passiamo dunque a
definire la diceria della bilocazione, per cui Padre Pio poteva trovarsi nello stesso momento in due
luoghi diversi, cosa impossibile! Sentiamo la testimonianza del generale Luigi Cadorna.
Generale Cadorna: Conoscete tutta la storia, era il 1917. L’attacco austriaco a Caporetto fu per noi
un disastro completo: le nostre truppe si ritirarono fino al Piave. Io fui considerato responsabile di
questa sconfitta e così decisi di togliermi la vita. Estrassi la pistola, deciso a mettere fine alla mia
vergogna! Ma un attimo prima che mi sparassi vidi entrare un frate che mi fermò la mano e mi disse:
“Via generale, non vorrà mica compiere una simile sciocchezza!” Allora corsi fuori e chiesi
all’attendente chi era quel frate, ma l’attendente mi rispose che non aveva visto proprio nessuno.
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Qualche anno dopo a San Giovanni Rotondo, riconobbi quel frate: era Padre Pio, il quale a vedermi
fece un sorriso e mimò con la mano il gesto della pistola alla tempia.
Inquisitore: Assurdo, mi scusi generale, ma la sua testimonianza è sicuramente dovuta alla
suggestione, forse lei ha scambiato per Padre Pio il cappellano militare che era venuto per confortarla
della sconfitta e della sua destituzione da generale di corpo d’armata! Piuttosto vorrei sapere di più
sulla chiaroveggenza, cioè la capacità di vedere cose passate o future o di vedere e udire a distanza
nello spazio e nel tempo. Venga pure la signora di Bologna a spiegare l’accaduto:
Signora di Bologna: Una volta mia madre andò da Padre Pio. Appena giunta a San Giovanni Rotondo
incontrò nella sacrestia del convento il Padre che le disse: "E tu stai qua! Vai a casa perché tuo marito
sta male". Mia madre rimase senza fiato, era partita lasciando tutti in ottima salute. Ripartì e quando
arrivò non c'era alcuna novità. Ma durante la notte mio padre ebbe difficoltà di respirazione. Mia madre
chiamò il medico. Nella notte mio padre fu ricoverato in ospedale e portato d'urgenza in sala operatoria
dove gli estrassero dalla gola ben due bacinelle di pus. Padre Pio aveva visto in anticipo cosa stava
per accadere ed era riuscito ad influire sulla soluzione.
Inquisitore: Sì, devo ammettere che il fatto sembrerebbe inspiegabile, ma potrebbe darsi che il
consiglio di padre Pio di tornare a casa sia stato motivato dal fatto che la signora era anziana e di
conseguenza anche il marito avrebbe potuto essere affetto da un male della vecchiaia.
Ma ora Padre, che cosa è questa storia dei profumi fortissimi di mughetto, rosa, viola o altri fiori che
durante il viaggio per venire a trovarla molti percepivano, di che trucco si trattava?
Un uomo: Un giorno decisi di andare da Padre Pio. Non avevo più messo piede in una chiesa da 25
anni, dal giorno del mio matrimonio. Sentii il bisogno di confessarmi, ma Padre Pio, appena mi vide,
mi disse bruscamente: "Vattene!". "Sono qui per confessarmi, mi dia l'assoluzione". "Vattene, ho detto".
Attraversai la chiesa e mi precipitai in albergo. Mia moglie mi raggiunse in camera: "Cosa è successo?
Cosa fai?". "Faccio la valigia e me ne vado". In quel momento un'ondata di profumo intenso mi fece
trasalire. Rimasi interdetto. Mi calmai all'istante e sentii nascere in me un gran desiderio di tornare da
Padre Pio. Ci tornai il giorno dopo, ma prima feci un accurato esame di coscienza. Padre Pio mi
accolse benevolmente e mi dette l'assoluzione.
Inquisitore: Eh sì, certo, un trucchetto, ma a proposito, si dice che Lei durante la confessione fosse
uso elencare i peccati dei suoi penitenti senza che loro aprissero bocca, è vero?
Padre Pio: Vedevo nell’anima di quelle persone come attraverso un vetro e con la grazia dello Spirito
Santo conoscevo le loro colpe e vedevo se erano pentiti. Se non erano pentiti, li cacciavo via e non
concedevo l’assoluzione se non quando fossero tornati con il pentimento vero.
Inquisitore: Facile attribuire dei peccati alle persone; per suggestione se ne persuaderebbero. Ma
torniamo ai fenomeni straordinari, per esempio le apparizioni delle anime del purgatorio?
Padre Pio: Una sera, mentre, solo, ero in coro a pregare vidi un giovane frate trafficare all'altare
maggiore. Convinto che fosse fra Leone gli dico: "Fra Leone non è tempo di aggiustare l'altare". Ma
una voce mi risponde: "Non sono fra Leone", “E chi sei?", "Sono un vostro confratello che qui fece il
noviziato. Mi fu affidato l'incarico di tenere ordinato l'altare durante l'anno di prova. Purtroppo più volte
mancai di rispetto a Gesù sacramentato. Per questo sono in Purgatorio. Ora il Signore mi manda da
voi perché stabiliate fino a quando dovrò soffrire in quelle fiamme di amore". Io credendo di essere
generoso esclamai: "Vi starai fino alla Messa di domattina". Quell'anima urlò: "Crudele!” Poi gridò e
sparì. Quel grido mi produsse una ferita che sento ancora. Avrei potuto mandare quell'anima
immediatamente in Paradiso, la feci rimanere un'altra notte nel Purgatorio".
Inquisitore: Ma che bella sceneggiata! Ed io dovrei crederci? Adesso verrà a dirmi che parlava anche
con gli angeli custodi
Padre Pio: Certo io parlavo tutti i giorni con il mio “angiolino”, ma molto spesso venivo letteralmente
assediato dagli angeli custodi che mi inviavano le persone per chiedermi consigli o guarigioni. Molto
spesso poi gli chiedevo aiuto quando di notte quei “cosacci” venivano a picchiarmi e mi buttavano giù
dal letto.
Inquisitore: Ah si quei suoi presunti scontri con il diavolo, come se il diavolo non avesse nient’altro da
fare che dare fastidio a lei, di notte poi, figuriamoci … brr che paura.
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Padre Pio: Certo l’astuzia maggiore di Satana è di non far credere alla sua esistenza, ma io invece
l’ho visto veramente: poteva cambiare aspetto, mi si mostrò perfino sotto l’aspetto del mio padre
spirituale per ingannarmi. Ma la cosa peggiore mi accadde una volta che stavo confessando. Una
mattina mi si presenta un signore alto e dai modi garbati. Comincia a confessare i suoi peccati che
erano di ogni genere: contro Dio, contro il prossimo, contro la morale. Mi colpì una cosa: per tutte le
accuse, dopo la mia riprensione, controbatteva cercando di rendere normali tutti gli atti peccaminosi.
Mi domandai: chi è costui? Da che mondo viene? Chi sarà mai? E cercavo di fissarlo in volto per
leggere qualcosa tra le piaghe del suo viso. A un certo momento per una luce interiore vivida percepii
chiaramente chi era: "Dì Viva Gesù, Viva Maria!" Appena pronunziai i nomi, sparì in un guizzo di fuoco
lasciando dietro di se un insopportabile irrespirabile fetore.
Inquisitore: Si e magari aveva anche i piedi di capra e corna! Finiamola con questa buffonata! Mi dica
con quali mezzi economici ha potuto costruire l’ospedale “Casa sollievo della sofferenza“.
Padre Pio: Mi resi conto che in Puglia mancava un ospedale per la cura delle malattie e con l’aiuto
della Provvidenza e le offerte dei fedeli sono riuscito a inaugurare questo grande centro.
Inquisitore: Sì, sì, ma mi dica Padre, lei potrebbe fornirmi una prova concreta che la sua attività
proviene da Dio e non dal demonio? Per esempio cosa potrebbe dire di me e della mia vita? Stia bene
attento, perché dalla sua risposta io comprenderò se lei è un impostore oppure no!
Padre Pio: Guagliò, non ti ricordi? Durante la seconda guerra mondiale un soldato tedesco era ferito
e inseguito dai partigiani. Bussò disperatamente nella tua casa, implorandoti di aprire, ma tu avesti
paura e sei rimasto ad ascoltare le sue grida disperate, finché uno sparo a bruciapelo lo uccise. Tu non
hai mai dimenticato questo grave peccato e il rimorso ancora ti tormenta.
Inquisitore: É vero, è vero, ma io non l’ho mai raccontato a nessuno, ora capisco che lo Spirito di Gesù
è in te, perdonami padre.
Padre Pio: Guagliò nun chiagne il Signore ti ha perdonato: ego te absolvo a peccatis tuis in nomine
Patris et Filii et Spiritus Sancti, va e non peccare più.

Immagine tratta da: Padre Pio (con Sergio Castellitto - anno 2000)
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Don Paolo

“Dov’ è il re dei Giudei che è nato? Abbiamo visto sorgere la sua stella e siamo venuti per adorarlo”
(Mt. 2,2), sono le parole che i tre Magi, venuti dall’oriente rivolgono al re Erode. Sono sapienti, studiosi
di stelle, certamente facoltosi per sostenere un viaggio così lungo e impegnativo. Il re convoca subito
scribi e sacerdoti per interrogarli sul luogo della nascita del Messia indicato dalle profezie, i quali
rispondono citando le parole del profeta Michea: “E tu Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero il più
piccolo capoluogo di Giuda: da te uscirà infatti un capo che pascerà il mio popolo Israele”.
Voglio prima di tutto ricordare che nei Magi, pagani e non appartenenti al popolo di Israele, sono
presenti tutti i popoli della terra, tutte le razze, tutte le culture, tutte le lingue e tutte le nazioni. Per me
è bello pensare che in quella adorazione siamo presenti anche noi che abbiamo celebrato il Natale del
Signore e che abbiamo accolto la luce e la vita che sono entrate nel mondo. I pastori, invece sono quel
piccolo resto del popolo eletto che si stupiscono felici delle cose che sentono e vedono. Inoltre una
Donna Vergine ha partorito un Figlio che è il Messia, Figlio di Dio, e San Giuseppe uomo giusto, fedele,
forte e saggio, chiamato a proteggere e a custodire la Santa Famiglia.
Ma soprattutto voglio descrivere brevemente i tre atteggiamenti diversi di Erode, degli scribi e sacerdoti
e infine quello dei Magi davanti alla nascita del bambino Gesù.
Erode cerca solo il suo tornaconto ed ha paura di perdere il suo regno, agisce con doppiezza, per
interesse e per esclusivo amore personale. Sant’Agostino afferma che chi ama solo se stesso “può
giungere fino al disprezzo di Dio” e al disprezzo del prossimo. Erode porta quest’ultima affermazione
fino alla drammatica e disumana strage degli innocenti. Mi pare impressionante l’analogia con le tante
moderne e efferate stragi degli innocenti come l’aborto e le numerose violenze mortali compiute sui
bambini dagli spietati re Erode moderni.
Il comportamento degli scribi e dei sacerdoti è caratterizzato dalla conoscenza delle sacre Scritture,
essi sanno dove è nato il Messia, ma non si recano velocemente a Betlemme, indicano la via, ma essi
non si muovono, rimangono a Gerusalemme nelle loro comode case. Forse questo è un atteggiamento
diffuso ancora oggi. Noi cristiani sappiamo bene che cosa comporta seguire Gesù, accogliere la sua
vita, “andare dietro a lui” e sappiamo anche indicarlo agli altri, ma spesso noi rimaniamo fermi.
Gesù si trovava a Betlemme, “la più piccola fra le città della Giudea”. Mi viene spontaneo un
parallelismo con la vita di oggi. La piccola Betlemme sono i poveri, i piccoli, i sofferenti, gli immigrati,
gli anziani, e forse anche noi siamo solo capaci di indicare la via agli altri, ma noi non vogliamo
percorrerla e non andiamo ad adorare quel bimbo che nasce vicino a casa tua e forse si trova spesso
seduto accanto a te nella celebrazione eucaristica. Voglio ricordare e invitare tutto il gruppo ad
accogliere le parole della prima lettera di san Giovanni “ Chi dice di essere nella luce e odia suo fratello,
è ancora nelle tenebre. Chi ama suo fratello dimora nella luce e non v’è in lui occasione di inciampo”.
Infine ritroviamo i Magi che lasciano subito il palazzo di Erode e si mettono in cammino verso
Betlemme. Ritrovano la Stella che si è fermata sopra il luogo della Natività. Entrano e trovano il
Bambino in braccio a sua Madre e prostratisi profondamente lo adorarono, offrendo a Lui oro, incenso
e mirra. Essi conoscevano perfettamente il significato del gesto di adorazione che era quello di
tributare il massimo onore possibile a una persona col riconoscere e accettare la sua assoluta
sovranità. Anche essi, come i pastori compiono un grande atto di fede nel vedere in quella totale
povertà, in quella voluta nudità e in quella illimitata debolezza il re dei re, il messia, il figlio di Dio.
Anche ora mi viene spontaneo ricordare un altro nascondimento costituito dalla presenza reale del
Signore nell’Eucarestia. Quando siamo davanti all’Ostia consacrata siamo davanti a Gesù, siamo
davanti al Verbo eterno, siamo davanti a colui per mezzo del quale sono state create tutte le cose,
siamo davanti a colui che ci aspetta per adorarlo. Nell’adorazione eucaristica avviene una mirabile
fusione di cuori, di mente e di anima tra noi e lo sposo Gesù Cristo che ci porta ad essere sempre
capaci di inginocchiarsi davanti al povero all’anziano al sofferente a Gesù Bambino a Betlemme. Il
Signore è contento quando vede qualcuno, che passando davanti ad una Chiesa si ferma, entra, si
inginocchia davanti al Santissimo e in silenzio contempla, adora e ascolta.
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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

La realtà è più importante dell’idea
231. Esiste anche una tensione bipolare tra l’idea e la realtà. La realtà semplicemente è, l’idea si
elabora. Tra le due si deve instaurare un dialogo costante, evitando che l’idea finisca per separarsi
dalla realtà. È pericoloso vivere nel regno della sola parola, dell’immagine, del sofisma. Da qui si
desume che occorre postulare un terzo principio: la realtà è superiore all’idea. Questo implica di evitare
diverse forme di occultamento della realtà: i purismi angelicati, i totalitarismi del relativo, i nominalismi
dichiarazionisti, i progetti più formali che reali, i fondamentalismi antistorici, gli eticismi senza bontà, gli
intellettualismi senza saggezza.
232. L’idea – le elaborazioni concettuali – è in funzione del cogliere, comprendere e dirigere la realtà.
L’idea staccata dalla realtà origina idealismi e nominalismi inefficaci, che al massimo classificano o
definiscono, ma non coinvolgono. Ciò che coinvolge è la realtà illuminata dal ragionamento. Bisogna
passare dal nominalismo formale all’oggettività armoniosa. Diversamente si manipola la verità, così
come si sostituisce la ginnastica con la cosmesi. Vi sono politici – e anche dirigenti religiosi – che si
domandano perché il popolo non li comprende e non li segue, se le loro proposte sono così logiche e
chiare. Probabilmente è perché si sono collocati nel regno delle pure idee e hanno ridotto la politica o
la fede alla retorica. Altri hanno dimenticato la semplicità e hanno importato dall’esterno una razionalità
estranea alla gente.
233. La realtà è superiore all’idea. Questo criterio è legato all’incarnazione della Parola e alla sua
messa in pratica: « In questo potete riconoscere lo Spirito di Dio: ogni spirito che riconosce Gesù Cristo
venuto nella carne, è da Dio » (1 Gv 4,2). Il criterio di realtà, di una Parola già incarnata e che sempre
cerca di incarnarsi, è essenziale all’evangelizzazione. Ci porta, da un lato, a valorizzare la storia della
Chiesa come storia di salvezza, a fare memoria dei nostri santi che hanno inculturato il Vangelo nella
vita dei nostri popoli, a raccogliere la ricca tradizione bimillenaria della Chiesa, senza pretendere di
elaborare un pensiero disgiunto da questo tesoro, come se volessimo inventare il Vangelo. Dall’altro
lato, questo criterio ci spinge a mettere in pratica la Parola, a realizzare opere di giustizia e carità nelle
quali tale Parola sia feconda. Non mettere in pratica, non condurre la Parola alla realtà, significa
costruire sulla sabbia, rimanere nella pura idea e degenerare in intimismi e gnosticismi che non
danno frutto, che rendono sterile il suo dinamismo.
Il tutto è superiore alla parte
234. Anche tra la globalizzazione e la localizzazione si produce una tensione. Bisogna prestare
attenzione alla dimensione globale per non cadere in una meschinità quotidiana. Al tempo stesso, non
è opportuno perdere di vista ciò che è locale, che ci fa camminare con i piedi per terra. Le due cose
unite impediscono di cadere in uno di questi due estremi: l’uno, che i cittadini vivano in un
universalismo astratto e globalizzante, passeggeri mimetizzati del vagone di coda, che ammirano i
fuochi artificiali del mondo, che è di altri, con la bocca aperta e applausi programmati; l’altro, che
diventino un museo folkloristico di eremiti localisti, condannati a ripetere sempre le stesse cose,
incapaci di lasciarsi interpellare da ciò che è diverso e di apprezzare la bellezza che Dio diffonde fuori
dai loro confini.
Segue …
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Capo Gruppo

Carla Vannucchi

Via Gora e Barbatole, 150V
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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
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Da questo antico pulpito
Risuonava
da questo antico pulpito
il Verbo santo,
la Parola
che prima di ogni altra
illumina l'alba.
La Parola
che irrompe
dalla gioiosa pace,
sospinta
da un soffio perenne.
Da questo antico pulpito
si sono levate parole
che hanno scosso l'esistere
perchè tutto volgesse
ad un solo cuore.
Perchè tutto nascesse
a nuova vita,
a nuovo salire,
pietra su pietra,
verso la luce
di quei che credono, che amano,
che sperano.
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Prossimo incontro

14 febbraio 2018
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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