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MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
DOMENICA, 25 FEBBRAIO 2018

VISITA PASTORALE ALLA PARROCCHIA ROMANA DI SAN GELASIO I PAPA A PONTE MAMMOLO

[…] E sentite questo: la vita assomiglia un po’ a questo pomeriggio, perché a volte c’è il sole, ma a volte vengono
le nuvole, viene la pioggia e viene il tempo brutto. Sappiate che nella vita ci sono tempi belli e tempi brutti. Cosa
deve fare un cristiano? Andare avanti con coraggio, nei tempi belli e nei tempi brutti. Capito? Ci saranno delle
tempeste, nella vita… Avanti! Gesù ci guida. Ci saranno giornate luminose… Avanti! Gesù ci guida. Così, come
deve fare un cristiano? Andare… [rispondono: “Avanti!!] Io non sento bene… [gridano: “Avanti!”] Avanti. Nei
tempi…? Prima i brutti: in tempi… [rispondono: “brutti”] e in tempi… [rispondono: “belli”]. Tutti insieme diciamo la
cosa: andare avanti in tempi brutti e in tempi belli. Voi soli, dai: [“Andare avanti nei tempi brutti e nei tempi belli”]
Grazie. E chi ci accompagna? [rispondono: “Gesù!”] Chi? [rispondono: “Gesù”] Ma Gesù soltanto nei tempi
belli… [rispondono: “No!”] Anche nei tempi brutti c’è Gesù? [rispondono: “Sì!”] Sicuro? [rispondono: “Sì!”] E cosa
dobbiamo fare noi, nei tempi brutti, quelli che ci fanno soffrire, cosa dobbiamo prendere in mano? La mano di…
[rispondono: “di Gesù!”], perché Gesù ci porti per mano avanti. Ognuno pensi – ma non dica nulla, non dire nulla

–: “Io mi lascio portare per mano da Gesù?”. Ognuno risponda nel suo cuore. “Io mi lascio portare per mano da
Gesù?”. “Eh, a volte no, Padre, perché faccio cose non tanto belle o mi annoio…”. Ma sempre Gesù è con noi!
E se io faccio uno sbaglio nella vita, Gesù se ne va? [rispondono: “No!”] Non capisco… [gridano: “No!”] Rimane?
[rispondono: “Sì!”] E rimane contento? [rispondono: “Sì… no…”] Se io faccio uno sbaglio, rimane contento?
[rispondono: “No!”] No! E’ rattristato, ma non se ne va. Ci accompagna sempre. Ricordate questo: nei momenti
più brutti, pure, nei momenti in cui noi facciamo le cose più brutte, Gesù rimane lì perché ci vuole tanto bene.
Capito? [rispondono: “Sì!”] Chi è accanto a noi nelle cose belle? [rispondono: “Gesù!”] E nelle cose brutte?
[rispondono: “Gesù!”] E non se ne va… [rispondono: “Mai!”] Non si annoia? [rispondono: “No!”] Siamo noi, ad
annoiarci, eh? Grazie. Il Signore vi benedica. Grazie. E pregate per me! Grazie.
[...]
Vorrei ringraziarvi per quello che fate per il mondo e per quello che fate per la Chiesa. Forse a qualcuno di voi
viene in mente di fare la domanda: “Ma cosa faccio io per il mondo? Io non vado alle Nazioni Unite, non vado alle
riunioni… sono qui, a casa… Cosa faccio per la Chiesa? La Chiesa, è lei che fa per me…”. Forse pensate così.
No. Questa testimonianza, ognuno con la fede, con il volere bene alla gente, facendo buoni auguri agli altri, è
come conservare il fuoco. Voi siete la brace, la brace del mondo sotto le ceneri: sotto le difficoltà, sotto le guerre
ci sono queste braci, braci di fede, braci di speranza, braci di gioia nascosta. Per favore, conservate le braci,
quelle che avete nel cuore, con la vostra testimonianza. Ci siano i problemi che ci sono, ci siano i problemi che
verranno, ma quell’essere consapevoli che io ho una missione, nel mondo e nella Chiesa: portare avanti quel
fuoco nascosto, il fuoco di una vita. Perché la vostra vita non è stata inutile: è stata fuoco, fuoco, ha dato calore,
ha fatto tante cose. Ma il fuoco alla fine si spegne e rimangono le braci. Non dimenticatevi di questo: voi siete le
braci del mondo, le braci della Chiesa per tenere acceso il fuoco.
E parlate con i giovani, per favore: ascoltate i giovani. Loro ne hanno bisogno! Non rimproverate i giovani, no, no.
Lasciateli parlare, domandate tante cose che vi vengono in mente, perché non è facile capire i giovani. Ma parlate
con loro. Hanno bisogno della vostra esperienza, hanno bisogno di quel fuoco nascosto che è nelle vostre braci.
Capito? Non dimenticate: io sono brace di Gesù, brace della storia, brace del mondo, brace della Chiesa. Siete
le braci, sotto le ceneri. Grazie tante, e pregate per me, che ne ho bisogno! Adesso vi darò la benedizione: che il
Signore Gesù vi benedica tanto, che il Padre vi benedica e che lo Spirito venga nel cuore vostro a mantenere
queste braci.

[Benedizione]
E non dimenticate tre cose: voi siete brace; secondo: parlare con i giovani; e pregare per il Papa. Le tre cose.
Grazie, a dopo.

[mentre esce]
Quali erano le tre cose? Prima… [rispondono: “La brace”]. Seconda… [rispondono: “Parlare con i giovani”]. La
terza? [rispondono: “Pregare per il Papa... Se il Papa prega per noi!”] Ma, pregare… a favore o contro il Papa?
[ride, ridono]… [rispondono: “A favore!”] Quello che lei dice è vero: il Papa pregherà per voi!
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Carissimi,
siamo nella Quaresima chiediamo al Signore che ci doni tutta la sua Misericordia affinché possiamo
chiedergli perdono di tutte le nostre miserie e debolezze, solo con il suo aiuto potremo essere degni di
tutto il suo amore.
C’è una preghiera di Papa Francesco tanto bella che ci aiuterà, recitandola ogni giorno, ve la riportiamo
di seguito:
leggetela:

Atto di affidamento a Maria.

Invochiamo l’intercessione di Maria perché ci lasci sorprendere da Dio senza resistergli
 ed essergli fedele ogni giorno a lodarlo e ringraziarlo perché è Lui la nostra forza.

Papa Francesco.

Sempre uniti nella preghiera.

Carla Vannucchi

La Capogruppo

“Gesù Risorto continui a possedere
completamente il vostro cuore
adempia i suoi santi disegni su di voi,
vi dia sempre la forza di fare la Sua volontà
e vi abbia sempre come tutto suo!”
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SAN GIOVANNI DI DIO
8 MARZO

Nato a Montemoro-Novo nel 1495, Giovanni Ciudad si trasferì da ragazzo in Spagna e visse una vita
di avventure, passando dalla pericolosa carriera militare alla vendita di libri. Dopo aver letto alcuni
mistici si dedicò a penitenze clamorose fino a che non lo ritennero pazzo e lo portarono al manicomio.
Fu qui che scoprì la sua vocazione: assistere i malati, soprattutto quelli di cui le famiglie si vogliono

“liberare”. Si votò a loro, creò un dormitorio per i poveri, e più tardi un ospedale. Prese anche un nuovo
nome come fosse entrato in un ordine religioso: Giovanni di Dio. Ma non era né prete né frate:
apparteneva ai laici che operavano nel corpo della chiesa. Successivamente si presentò al Vescovo
di Granada, impegnandosi a vivere per chi soffriva, aiutato da chi avrebbe voluto fare come lui.
Arrivarono due volontari che indossarono come lui un saio segnato dalla croce. Altri poi sopraggiunsero,
e nel 1540 nacque, molto in piccolo, la Congregazione dei Fratelli della Misericordia. Insieme
pensavano come assistere i malati, organizzando l’attività infermieristica ed il rapporto con le persone
sofferenti: questa è una delle novità fondamentali che i Fratelli introducono e diffondono. Questa verità
verrà confermata trecento anni dopo da un maestro non credente di psichiatria ed antropologia,
Cesare Lombroso (1835 – 1909): “in quanto al trattamento dei malati Giovanni di Dio fu un riformatore,
il creatore dell’ospedale moderno”. Fece sorgere un ospedale a Toledo, rischiò di morire nell’incendio
di quello reale a Granada (1549) per salvare i malati. Si occupava anche delle famiglie senza padre,
di studenti senza soldi, di disoccupati, di prostitute.
Morì in ginocchio, a soli 55 anni, il giorno del suo compleanno stringendo il crocifisso e lasciò uomini
della carità, armati di scienza.
Si moltiplicarono gli ospedali, che assunsero poi il nome di Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio.
Giovanni di Dio non ha lasciato un libro di Regole e solo nel 1595, decenni dopo la sua morte, i suoi
sistemi di assistenza e la spiritualità dell’opera furono fissati nella Regla Y Constituciones para al
Hospital de Juan de Dios en Granata. E l’Ordine da lui creato prese per sempre il nome dalla tre parole
che lui sempre ripetè nella sua vita fino all’ultimo giorno: “fatebenefratelli”.
Nel 1630 venne dichiarato Beato da Papa Urbano VII, nel 1690 fu canonizzato da Papa Alessandro
VIII. Tra la fine del 1800 e gli inizi del 1900 venne proclamato Patrono degli ammalati, degli ospedali,
degli infermieri e delle loro associazioni e, infine, patrono di Granada.

Rossella

 Il Santo del mese
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IL VECCHIO LIBRO

Un povero contadino di nome Giovanni viveva in un lontano paesino di montagna con la moglie Franca
e il suo bambino Marco.
Giovanni si alzava all’alba. Andava a controllare le mucche al pascolo, coltivava il suo orto, lavorava
tutto il giorno e tornava a casa che ormai era notte.
Giovanni un giorno stava seminando l’insalata, quando la sua zappa urtò un oggetto. Egli guardò bene
e vide che si trattava di un portafoglio lo aprì e vide che dentro c’erano molti soldi.
Giovanni era molto felice: decise di tornare subito da sua moglie e comunicarle questa bella notizia.
Era ormai notte, la strada era buia e lui camminava speditamente pensando a come avrebbe speso
quel denaro, avrebbe comprato sicuramente, finalmente senza fare tanta fatica, delle scarpe nuove
per la moglie e il figlio. Ma che scarpe pensò!
I soldi sono molti potremo comprarci finalmente un mucchio di cose che desideriamo da qualche tempo.
Poi chiedo a mia moglie cosa desidera il nostro bambino, non ha molti giocattoli, finalmente potrò
comprargli anche una bicicletta nuova.
Pensava e camminava, ma… quando arrivò a casa, si accorse che aveva perso il portafoglio che
aveva appena trovato.
Decise di ritornare a cercarlo e di non raccontare nulla alla moglie, altrimenti chi l’avrebbe sentita!
Non lo trovò più, guardò a destra a sinistra, in mezzo alla strada che aveva percorso, ma non c’era
proprio più. Si sedette per terra, e iniziò a piangere.
Mentre era lì che piangeva, passo di lì un Signore, questo Signore era un po’ strano, aveva i capelli
lunghi e biondi, gli occhi azzurri e teneva in mano un grosso libro.
Si avvicinò a Giovanni e gli chiese perché stava piangendo.
Giovanni gli raccontò la sua triste vicenda.
Questo Signore, restò in silenzio ad ascoltare, poi gli disse: Io non ho denaro da darti, e neanche il
portafoglio che hai perso, però ti posso regalare questo libro.
Porse a Giovanni il suo grande libro, e se ne andò.
Giovanni, rimase sbigottito cosa ne avrebbe fatto di un libro, vecchio per giunta non avrebbe neanche
potuto venderlo. Che stranezza quel Signore doveva proprio essere un matto, oppure era più povero
di lui. Giovanni s’incamminò e tornò a casa, triste e sconsolato. Non raccontò nulla del portafoglio a
sua moglie, ma le disse semplicemente che aveva incontrato un Signore strano che le aveva regalato
un Libro.
La moglie era molto curiosa, e subito dopo cena dopo aver dato il bacio della buona notte al piccolo,
Marco, chiese di vedere il libro.
Giovanni e Franca iniziarono a guardare quel Libro, era un libro molto vecchio, incuriositi, iniziarono a
leggere, e più leggevano e più scoprivano che quel libro era prezioso.
In quel libro era racchiuso un grande tesoro, conteneva la ricetta per essere veramente felici.
Giovanni, tenette quel libro tutta la vita, e in ogni momento di gioia di tristezza, ne leggeva con la moglie
qualche pagina, anche Marco quando imparò a leggere, iniziò a leggere quel libro.
Giovanni una sera confidò a Franca cosa era successo in realtà quando il Signore le aveva regalato il
Libro, la storia del portafoglio.
La moglie lo guardò e fece finta di arrabbiarsi, ma poi scoppiò in una sonora risata, e disse all’ormai
anziano marito:

“Giovanni, questo Libro per noi è stato la più grande ricchezza che ci potesse capitare, i soldi del
portafoglio li avremo spesi tutti, e le cose che avremmo comprato sarebbero passate di moda,
diventate vecchie e inutili, invece questo meraviglioso Libro ci ha colmato di ricchezze ben più importanti!”
I due anziani sposi si presero per mano e andarono felici, a dormire, promettendosi che avrebbero
regalato il loro libro a Marco che ormai era diventato grande, affinché scoprisse anche Lui tra le pagine
del vecchio ma prezioso Libro qual è la vera ricchezza.
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A TUTTI I CARI AMICI DEL GRUPPO
DI PREGHIERA DEL BEATO PADRE PIO

Oggi in Cielo c'è tripudio, ma c'è tripudio e Festa solenne anche sulla terra.
La Primavera batte già alle porte, e la Chiesa - deposta già la mestizia degli appena trascorsi i giorni
della settimana santa - esplode oggi 31 marzo e domani Primo di Aprile nei Canti e negli Inni più gioiosi
e più giubilari, ammantata dei suoi sacri paramenti, come purificate e belle immagino le vostre anime.
Amici cari, rifatte amabili e care nella Confessione, per sentirvi e sapervi in sintonia con la Resurrezione
di Gesù.
Appena pochi giorni or sono - sul sepolcro di CRISTO – i nemici di Lui, certi e sicuri di avere scritto una
verità incancellabile, lasciarono impressa la trionfante notizia: - Ma gli Angeli - letta la vergognosa
menzogna cancellata che l'ebbero, soprascrissero: - La vostra affermazione è falsa!
Qui EGLI NON C’É? PIÙ MA NON C’É PIÙ, perché  RISORTO, ED É RISORTO; PER NON MAI PIÙ
MORIRE!
Infatti GESÙ alle prime luci del giorno di Pasqua, preceduto da una violenta scossa di terremoto, senza
bisogno d'interventi da parte di nessuno, balzò dal Sepolcro VIVO - VERO - GLORIOSO –
TRIONFANTE E REALE. Lo attesta la FEDE.
Ed è la più consolante verità, che ci spalanca il cuore alla visione del Paradiso. E la verità è suggellata
dalla storia, che da ormai oltre 2000 anni, segna il passo – allora vivente – di migliaia di Martiri,
imperserviti testimoni.
É  dunque un fatto la RESURREZIONE di CRISTO. E non mancherà di essere una realtà anche la
nostra stessa resurrezione. Intanto c'è stata quella “spirituale”, dell'anima nostra.
Legati al peccato, satana ci aveva impresso questo marchio infamante: “MORTO E SEPPELLITO
NELLA FREDDA TOMBA DEL PECCATO E DELLE PASSIONI PIÙ VARIE” ognuno di noi.
Mattino di Pasqua: uscito dalla Confessione, eccoti rifatto ognuno con quest’altro marchio o timbro
confortevole e gioioso: - “SEI RISORTO! LODE A DIO!”
All'arrivo di un'alba, simile a quella di qualche giorno fa (31 Marzo 2002) CRISTO in persona balzò fuori
dal sepolcro, VIVO, - VERO – REALE – GLORIOSO E TRIONFANTE.
E, cancellata l'iscrizione falsa e bugiarda dei crocifissori, soprascrisse - chiaro e netto -:- “non è vero
nulla di quanto avete scritto. Qui non c’è più! E non c’è più, perché è RISORTO, ED É  RISORTO, PER
NON MAI PIÙ MORIRE!!!” -
Questa verità ce l'attesta la FEDE. Ed è la più consolante verità, pronta a spalancarci il cuore alla
visione del Paradiso. E la verità la suggella la STORIA, che ormai da DUEMILA ANNI E DUE segna il
passo alla testimonianza - allora viventi - di migliaia di Martiri.
É dunque un fatto la resurrezione di Cristo. E non mancherà di essere una realtà anche la nostra
resurrezione. Intanto c'è stata quella spirituale o dell'anima.
Legati al peccato, satana ci aveva impresso questo marchio infamante. - Uscito dalla Confessione del
31 di marzo 2002, eccoti rifatto con quest'altro marchio o timbro confortevole e gioioso: - SEI RISORTO
LODE A DIO!!”

CRISTO, dunque, 2002 ANNI FA balzò fuori dal Sepolcro, e mediatamente, un Angelo del Cielo,
rovesciato che ebbe il copritomba, se lo rese come un comodo sedile; ci si accomodò sopra, ed attese.
Nel contempo, due Discepoli (anzi: mi correggo, ecco, per prime, delle pie donne, che - di buon'ora e
cariche di aromi, arrivano per imbalsamare il CORPO…. L'Angelo intuì, e chiese:- "Voi, cercate GESÙ
NAZARENO CROCIFISSO?… Ma è RISORTO! Qui non c'è più!!”
Ed ecco due Discepoli - angosciati e tremebondi, si strascicavano - o poco meno - sulla via che da
Gerusalemme porta a EMMAUS. Anche le loro speranze ormai si erano infrante.
Tutto pareva finito nel più miserando dei modi, quando uno sconosciuto si unì loro, e
provvidenzialmente, si mise a istruirli sulle Sacre Scritture, e imbattutisi in un modesto Ristorantucolo,
si sedettero a mensa, mentre Egli si mise a fare le parti del pane... E ai due si aprirono gli occhi: i

 Dal nostro passato…
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medesimi gesti, le stesse parole della sera avanti a Cena con Lui. D’un tratto quasi gridarono: - É
RISORTO É  RISORTO!! É  veramente il Signore! L'abbiamo riconosciuto allo spezzare del Pane!...".
I nemici, lividi di rabbia, dinanzi alla pietra tombale rovesciata; con il Sepolcro vuoto sotto gli occhi...,
dovettero riconoscerlo anche loro, e ammetterlo: CRISTO É RISORTO!
GESÙ medesimo, la sera di quel giorno di PASQUA apparve agli Apostoli, tappati nel Cenacolo dalla
sera avanti, disse “PAX VOBIS! – PACE A VOI!” - Era proprio LUI, era il MAESTRO! ERA GESÙ
RISUSCITATO! Nessuno poteva più dubitarne!
PASQUA di RESURREZIONE, eccomi anch'io a rinnovare il lieto annuncio dell'Angelo di Dio, la
certezza delle pie donne, la prova irrefragabile di CRISTO stesso, e la lanciò come lieto augurio a
ciascuno di voi, Amici Gruppisti, con l'obbligo a ciascuno di voi di tramutarla nella realtà. E neanche il
peccatore che si è confessato con sincerità neanche lui è più qui: è risorto anche lui. Ha finalmente
rotto le catene di satana!. É  risorto! Non è più qui. É  balzato fuori dal sepolcro d’infamia. Ho come
quell’anima bella che ora rifulge splendente! E sarà manifesta e duratura la sua resurrezione.
La ghiaccia pietra del sepolcro tenne prigioniero il Corpo di CRISTO tre giorni, e incompleto: Dal
Venerdì Santo, alla Domenica di PASQUA. Poi, quel Sepolcro - anche se oggi non manca di essere
una Reliquia gelosamente custodita, è rimasto vuoto per sempre. Non dovrebbe esserci troppo difficile
convincerci che una tomba è un regno di morte. E Domenica scorsa - DOMENICA di PASQUA – tutta
in festa, ci ripeteva: - QUESTO É  IL GIORNO CHE HA FATTO IL SIGNORE!”.
Su quel giorno non mancherà mai di risplendere la LUCE della reale - manifesta – RESURREZIONE
dalla vita del peccato alla vita della GRAZIA.

Don Amerigo Bucci

Pellegrinaggi
San Giovanni Rotondo

24/25 Marzo (Palme) 05/06 Maggio
15/16 Giugno 29/30 Settembre
20/21 Ottobre 10/11 Novembre

Per informazioni:  SILVANO  �0574/790477  �329/2168940
Organizzazione tecnica: C.A.P. VIAGGI - Prato
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News dalla rete É MORTA SUOR CONSOLATA,
LA PRIMA SUORA DI CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA

Trascorse 20 anni a servizio degli ammalati Aveva 102 anni

Suor Consolata di Santo, suora clarissa, classe 1916, figlia spirituale di Padre Pio, è volata al cielo ieri nel
monastero di clausura delle clarisse cappuccine di Roma.
Ultima di 10 figli, era nata a Santeramo in Colle in provincia di Bari il 10 aprile 1916. Aveva sei mesi quando la
mamma, prima di morire, disse al sacerdote che le stava imponendo le mani sul capo per l’unzione degli infermi:
«lascio erede della mia famiglia la Madonna e chiedo al Signore la grazia che tutti i miei figli siano consacrati a
Dio». Cosi fu. Tutti consacrati.
Entrò in convento il 21 settembre 1936, tra le Suore Apostole del Sacro Cuore di Gesù, le suore che Padre
Pio volle in Casa Sollievo della Sofferenza a prestare servizio tra gli ammalati. Giunse a San Giovanni Rotondo
il 23 settembre 1955, sei mesi prima dell’inaugurazione della Casa Sollievo. Giunse con la superiore provinciale
ed un’altra suora. Cosi raccontò in un’intervista rilasciata a Stefano Campanella nel 2012: «Mi trovavo in una
grande angustia, in un grande pericolo, ero in Toscana. Scrissi a Padre Pio e mi rispose il guardiano della
fraternità fr. Carmelo da Sessano con queste parole: Padre Pio dice “attenda che la volontà di Dio si compia”.
Dopo una settimana la superiora provinciale mi telefonò: “parti, perché Padre Pio ci aspetta a San Giovanni
Rotondo. Eravamo le prime tre suore che giunsero in Casa Sollievo della Sofferenza».
Suor Consolata nella sua semplicità racconta anche il primo incontro con padre Pio: «il giorno dopo Padre
Carmelo ci accompagnò da Padre Pio in convento. Abbiamo atteso in una saletta della foresteria. Da una
finestrella, che comunicava con un’altra stanza sentimmo bussare: era Padre Pio. Provammo ad aprire la finestra
ma non ci riuscimmo, tanto che dall’altra stanza sopraggiunse il guardiano sorridendo e sbloccando il gancio che
permetteva l’apertura della finestra. Padre Pio, affacciandosi, con un sorriso bellissimo e con un tono scherzoso
disse: “come farete a curare gli ammalati se non siete state capaci neanche di aprire un finestrino? Poi guardando
le suore a lungo una per uno proferì delle parole di incoraggiamento: “non preoccupatevi verranno altre suore” e
cosi fu. Il giorno dell’inaugurazione della Casa eravamo 15 suore».
Era il 3 novembre 1955 quando si confessò per la prima volta da Padre Pio. Dopo la confessione, pianse: era
una maschera di lacrime. Suor Consolata raccontò che dopo la confessione stava per ricevere la benedizione e
guardando Padre Pio, lui le disse: «”ah bene, sei tu? le hai avute solenni (le botte, facendo cenno con la mano,
n.d. a.) questa mattina“. Fu la mia prima confessione e gli chiesi: “Padre mi prenda come sua figlia spirituale e lui
rispose: “se ti comporti bene però!“. E’ stata la mia salvezza, dopo Gesù e la Madonna». Suor Consolata andava
ogni giorno a Messa, alle 5, e spesso incontrava Padre Pio. Un giorno, in confessione gli chiesi di potergli baciare
le piaghe delle mani senza guanti e lui le rispose: “davanti a tutta questa gente?” e poi non mi disse altro”. La
mattina seguente, al termine della Messa, un suo confratello la incitò: “Corri Consolata va da Padre Pio”. Lei andò,
si inginocchiò, Padre Pio la guardò e le avvicino le mani, Suor Consolata baciò le piaghe e poi Padre Pio le disse:
«sei contenta adesso? e poi sorrideva».
Nel 1959, quando Padre Pio stette male, Suor Consolata era ricoverata in ospedale e alloggiava nella camera
accanto a quella di Padre Pio, allorché il santo trascorse la notte tra il 1 e il 2 luglio 1959 in Casa Sollievo: «e
quando venne Padre Pio….. “sentivo il suo respiro dalla mia stanza“. Quando tornò in convento, prima di andare
via, passò dinanzi alla mia porta e mi disse: “come stai Consolata? Ed io risposi: ma Padre chiedi a me? tu come
stai? Eh?, se non ci fossi io per voi, povere a voi”, disse. Lo abbracciai e gli baciai le mani: un incontro
indimenticabile».
Suor Consolata prestò il suo servizio in Casa Sollievo della Sofferenza, al servizio dei malati, dal 1955 al
1975. Aveva 59 anni quando entrò in clausura tra le clarisse cappuccine: «Dopo vent’anni, sentivo il bisogno di
ritirarmi in clausura per fare una santa morte. Pensavo di morire dopo due, tre anni. Chiesi anche questo a Padre
Pio, quando lui era in vita». Ma il cappuccino stigmatizzato, dopo diverse richieste le mandò a dire: “Di’ a
Consolata che Padre Pio non ha mai cambiato ordine, non me lo chieda più”. Erano passati 13 anni circa, era il
1968, e suor Consolata lo chiese nuovamente a Padre Pio che inizialmente non rispose. Consolata incalzò, e lui:

“Beh e chi ti accompagnerà?”. Era la risposta che Suor Consolata attendeva. «Entrai in clausura nel segreto,
nessuno sapeva. Da Assisi, scrissi delle lettere al direttore sanitario e alle suore, nessuno sapeva: “non torno più,
vado in clausura”. Era il 2 agosto 1975. Padre Pio mi ha segnato la strada».
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Don PaoloQUARESIMA GIARDINO DI DIO

In principio Dio ha creato l’universo e tutte le cose esistenti, compreso l’uomo, e vide che tutto era
buono. Anzi la creazione dell’uomo e della donna sono avvenute a immagine e somiglianza di Lui.
L’armonia, l’amore, la pace, la gioia, la conoscenza, la sapienza, la giustizia, la verità, finché l’uomo
viveva della Parola di Dio, costituivano profondamente la sua essenza e la sua vita e poteva gustare
di tutti i frutti della terra, tranne l’albero della conoscenza del bene e del male.
Oggi, però, vediamo un cambiamento radicale di quelle che erano le delizie del paradiso terrestre e
vediamo accanto a noi,ma soprattutto dentro di noi inclinazioni diverse e tante volte contrarie a quelle
sopraindicate.
Il serpente ha ingannato l’uomo, e l’uomo ha obbedito al serpente, non fidandosi della Parola di Dio,
anzi volendo essere come Dio. E si è trovato nudo e con tanta paura nel suo solitario incedere nel
tempo e nella fatica del vivere quotidiano.
Ma fin dall’inizio il Padre ha pensato subito alla ricostruzione di tutta la sua creazione, annunciando la
venuta della donna e della sua Stirpe per schiacciare la testa del serpente e del male da esso iniettato
nell’universo.
La stirpe della donna, Gesù Cristo, con la sua morte e risurrezione ha distrutto il peccato e la morte ed
ha introdotto irrevocabilmente nella creazione la bellezza immensa della vita vera ed eterna: lo Spirito
Santo, l’amore trinitario è ritornato in possesso dell’uomo che professa la sua fede in Cristo risorto.
La Quaresima, iniziata col solenne e austero rito dell’imposizione delle ceneri sul nostro capo, è il
tempo privilegiato per noi cristiani per incontrare nella grande festa di Pasqua l’immenso dono della
vita di Cristo risorto. É il tempo, descritto dai padri della chiesa “Primavera dello Spirito”, dell’incontro
con l’Amato, dove si sta volentieri nei suoi giardini, dove si vola con le ali dello Spirito e “si vive di ogni
Parola che esce dalla bocca di Dio”. Si vive cioè di quella Parola che all’inizio è uscita dalla bocca del
Padre “sia fatta la luce e la luce cominciò ad esistere” che ha percorso, per mezzo della bocca dei
profeti, il cammino del popolo di Dio da Abramo fino alla venuta di Cristo, che si è incarnata nel seno
della Vergine Maria e dopo la sua morte e risurrezione è stata costituita Signore (Kirios) di tutto l’universo.
Guidati dalla Parola di Dio dobbiamo avere il coraggio sincero e leale di rivedere il nostro modo di
vivere un po’ troppo borghese, egoistico e consumistico. In questo tempo la Chiesa ci invita con forza
al digiuno, alla preghiera, e alla carità che sono tre luci festose capaci di penetrare l’aridità della nostra
umanità e portarci a riposare nello sguardo compiacente di Dio Padre.
Il profeta Isaia ci indica il digiuno gradito al Signore con parole chiare decise e coinvolgenti: “Non è
piuttosto questo il digiuno che voglio: sciogliere le catene inique, togliere i legami del giogo, rimandare
liberi gli oppressi? Non consiste forse nel dividere il pane con l’affamato, nell’introdurre in casa i miseri,
i senza tetto, nel vestire uno che è nudo? Allora la tua luce sorgerà come l’aurora”.
Il digiuno ci aiuta a togliere i vizi dal nostro cuore, conduce a gioie ineffabili e ci dona ali potenti e
leggere per raggiungere le grandi altezze delle virtù e della verità.

“Non v’è dubbio”, scrive sant’Agostino che il digiuno sia utile; in tal modo l’uomo fa la prova di ciò che
vuole ottenere e la preghiera vola nei cieli, dove ci ha preceduto Cristo, nostra pace e nostra Pasqua”.
Il digiuno non va visto come un’imposizione, non serve, ma come uno stupendo regalo del Signore,
una pietra di inestimabile valore che ci aiuta a staccare dal nostro cuore le arterie cariche di odio, di
ingiustizia, di violenza, di menzogna per essere nel nostro ambiente operatori di pace, di amore, di
santità.
Inoltre voglio ricordare che il digiuno esteriore è autentico quando è segno del vero digiuno che è quello
dal peccato.
Andiamo così incontro a quel GRANDE MATTINO quando Maria Maddalena e le altre donne alle prime
luci dell’alba trovarono il sepolcro vuoto ed esultarono alla vista di Cristo risorto.

Don Paolo Palazzi
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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

239. La Chiesa proclama «il vangelo della pace» (Ef 6,15) ed è aperta alla collaborazione con tutte le
autorità nazionali e internazionali per prendersi cura di questo bene universale tanto grande.
Nell’annunciare Gesù Cristo, che è la pace in persona (cfr Ef 2,14), la nuova evangelizzazione sprona
ogni battezzato ad essere strumento di pacificazione e testimonianza credibile di una vita riconciliata.
È tempo di sapere come progettare, in una cultura che privilegi il dialogo come forma d’incontro, la
ricerca di consenso e di accordi, senza però separarla dalla preoccupazione per una società giusta,
capace di memoria e senza esclusioni. L’autore principale, il soggetto storico di questo processo, è la
gente e la sua cultura, non una classe, una frazione, un gruppo, un’élite. Non abbiamo bisogno di un
progetto di pochi indirizzato a pochi, o di una minoranza illuminata o testimoniale che si appropri di un
sentimento collettivo. Si tratta di un accordo per vivere insieme, di un patto sociale e culturale.

240. Allo Stato compete la cura e la promozione del bene comune della società. Sulla base dei principi
di sussidiarietà e di solidarietà, e con un notevole sforzo di dialogo politico e di creazione del consenso,
svolge un ruolo fondamentale, che non può essere delegato, nel perseguire lo sviluppo integrale di tutti.
Questo ruolo, nelle circostanze attuali, esige una profonda umiltà sociale.

241. Nel dialogo con lo Stato e con la società, la Chiesa non dispone di soluzioni per tutte le questioni
particolari. Tuttavia, insieme con le diverse forze sociali, accompagna le proposte che meglio possono
rispondere alla dignità della persona umana e al bene comune. Nel farlo, propone sempre con
chiarezza i valori fondamentali dell’esistenza umana, per trasmettere convinzioni che poi possano
tradursi in azioni Politiche.

Il dialogo tra la fede, la ragione e le scienze

242. Anche il dialogo tra scienza e fede è parte dell’azione evangelizzatrice che favorisce la pace. Lo
scientismo e il positivismo si rifiutano di «ammettere come valide forme di conoscenza diverse da
quelle proprie delle scienze positive». La Chiesa propone un altro cammino, che esige una sintesi tra
un uso responsabile delle metodologie proprie delle scienze empiriche e gli altri saperi come la filosofia,
la teologia, e la stessa fede, che eleva l’essere umano fino al mistero che trascende la natura e
l’intelligenza umana. La fede non ha paura della ragione; al contrario, la cerca e ha fiducia in essa,
perché «la luce della ragione e quella della fede provengono ambedue da Dio», e non possono
contraddirsi tra loro.
L’evangelizzazione è attenta ai progressi scientifici per illuminarli con la luce della fede e della legge
naturale, affinché rispettino sempre la centralità e il valore supremo della persona umana in tutte le fasi
della sua esistenza. Tutta la società può venire arricchita grazie a questo dialogo che apre nuovi
orizzonti al pensiero e amplia le possibilità della ragione. Anche questo è un cammino di armonia e di
pacificazione.

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

Una voce

Una voce
squarciò la notte
perchè il mattino
fiorisse di nuovo.

Perchè fiorisse
negli occhi
velati
da umana ragione,
da sguardi mai posati
sul mistero
del proprio esistere.

Mai posati
sullo sbocciare di petali
che annunciano
un'altra stagione.

Un'altro amare
che ci chiama
a risorgere.
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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

11 aprile 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.


