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“Catechesi sui Comandamenti, 11/B:
In Cristo trova pienezza la nostra vocazione sponsale”

MERCOLEDÌ, 31 OTTOBRE 2018 UDIENZA GENERALE PIAZZA SAN PIETRO

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Oggi vorrei completare la catechesi sulla Sesta Parola del Decalogo – “Non commettere adulterio” –,
evidenziando che l’amore fedele di Cristo è la luce per vivere la bellezza dell’affettività umana. Infatti,
la nostra dimensione affettiva è una chiamata all’amore, che si manifesta nella fedeltà, nell’accoglienza
e nella misericordia. Questo è molto importante. L’amore come si manifesta? Nella fedeltà,
nell’accoglienza e nella misericordia.
Non va, però, dimenticato che questo comandamento si riferisce esplicitamente alla fedeltà
matrimoniale, e dunque è bene riflettere più a fondo sul suo significato sponsale. Questo brano della
Scrittura, questo brano della Lettera di San Paolo, è rivoluzionario! Pensare, con l’antropologia di quel
tempo, e dire che il marito deve amare la moglie come Cristo ama la Chiesa: ma è una rivoluzione!
Forse, in quel tempo, è la cosa più rivoluzionaria che è stata detta sul matrimonio. Sempre sulla strada
dell’amore. Ci possiamo domandare: questo comando di fedeltà, a chi è destinato? Solo agli sposi? In
realtà, questo comando è per tutti, è una Parola paterna di Dio rivolta ad ogni uomo e donna.
Ricordiamoci che il cammino della maturazione umana è il percorso stesso dell’amore che va dal
ricevere cura alla capacità di offrire cura, dal ricevere la vita alla capacità di dare la vita. Diventare
uomini e donne adulti vuol dire arrivare a vivere l’attitudine sponsale e genitoriale, che si manifesta
nelle varie situazioni della vita come la capacità di prendere su di sé il peso di qualcun altro e amarlo
senza ambiguità. È quindi un’attitudine globale della persona che sa assumere la realtà e sa entrare
in una relazione profonda con gli altri.
Chi è dunque l’adultero, il lussurioso, l’infedele? È una persona immatura, che tiene per sé la propria
vita e interpreta le situazioni in base al proprio benessere e al proprio appagamento. Quindi, per
sposarsi, non basta celebrare il matrimonio! Occorre fare un cammino dall’io al noi, da pensare da solo
a pensare in due, da vivere da solo a vivere in due: è un bel cammino, è un cammino bello. Quando
arriviamo a decentrarci, allora ogni atto è sponsale: lavoriamo, parliamo, decidiamo, incontriamo gli
altri con atteggiamento accogliente e oblativo.
Ogni vocazione cristiana, in questo senso, - ora possiamo allargare un po’ la prospettiva, e dire che
ogni vocazione cristiana, in questo senso, è sponsale. Il sacerdozio lo è perché è la chiamata, in Cristo
e nella Chiesa, a servire la comunità con tutto l’affetto, la cura concreta e la sapienza che il Signore
dona. Alla Chiesa non servono aspiranti al ruolo di preti – no, non servono, meglio che rimangano a
casa –, ma servono uomini ai quali lo Spirito Santo tocca il cuore con un amore senza riserve per la
Sposa di Cristo. Nel sacerdozio si ama il popolo di Dio con tutta la paternità, la tenerezza e la forza di
uno sposo e di un padre. Così anche la verginità consacrata in Cristo la si vive con fedeltà e con gioia
come relazione sponsale e feconda di maternità e paternità.
Ripeto: ogni vocazione cristiana è sponsale, perché è frutto del legame d’amore in cui tutti siamo
rigenerati, il legame d’amore con Cristo, come ci ha ricordato il brano di Paolo letto all’inizio. A partire
dalla sua fedeltà, dalla sua tenerezza, dalla sua generosità guardiamo con fede al matrimonio e ad
ogni vocazione, e comprendiamo il senso pieno della sessualità.
La creatura umana, nella sua inscindibile unità di spirito e corpo, e nella sua polarità maschile e
femminile, è realtà molto buona, destinata ad amare ed essere amata. Il corpo umano non è uno
strumento di piacere, ma il luogo della nostra chiamata all’amore, e nell’amore autentico non c’è spazio
per la lussuria e per la sua superficialità. Gli uomini e le donne meritano di più di questo!
Dunque, la Parola «Non commettere adulterio», pur se in forma negativa, ci orienta alla nostra chiamata
originaria, cioè all’amore sponsale pieno e fedele, che Gesù Cristo ci ha rivelato e donato (cfr Rm 12,1).
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Carissimi,
abbiamo trascorso le festività dei tutti i Santi e il giorno del ricordo dei nostri defunti, siamo stati al
cimitero, abbiamo portato i fiori, abbiamo pregato per le loro anime, ma questa preghiera deve essere
rivolta al Signore tutti i giorni, con costanza, in suffragio delle loro anime. Ricordiamoci anche di
pregare per tutte le Anime Sante del Purgatorio, così come ha sempre fatto anche il nostro caro Padre
Pio. Sempre uniti nella preghiera.

Carla Vannucchi

La Capogruppo

Se la tua fede vacilla, calmati: Dio ti guarda.
Se tutto sembra finire, calmati: Dio rimane.
Se sei nella tristezza, calmati: Dio è la consolazione.
Se il peccato ti opprime, calmati: Dio perdona.
Se hai i nervi tesi, calmati: Dio è pazienza.
Se nessuno ti comprende, calmati: Dio ti conosce:
Se urgono scelte importanti, calmati: Dio ti guida.
Se sei smarrito, calmati: Dio ti vede.
Se sei in difficoltà, calmati: Dio è provvidente.
Se la malattia ti logora, calmati: Dio guarisce.
Se la croce è pesante, calmati: Dio ti sostiene.
Se la morte ti spaventa, calmati: Dio è risurrezione.
Dio è sempre con noi, ci ama e ci ascolta.

CALMATI

Cosa rende la Confessione inutile

Per essere sicuri che la confessione non serva a niente, si devono applicare le seguenti regole
(anche non tutte, ne bastano alcune):

1. Confessare i peccati degli altri invece che i propri (e confidare al confessore tutte le malefatte
della nuora, dell’inquilino del piano di sopra e i difetti insopportabili del parroco, dopo aver
accertato che il confessore non sia il parroco).

2. Esporre un elenco analitico e circostanziato dei propri peccati, con la preoccupazione di dire
tutto e tirare un sospiro di sollievo quando l’elenco è finito: ci sono di quelli che salutano
considerando tutto finito. L’assoluzione è ricevuta come una specie di saluto e di augurio.

3. Confessarsi per giustificarsi: in fondo non ho fatto niente di male. Il pentimento è un sentimento
dimenticato.

4. Confessare tutto, eccetto i peccati più gravi («perché se no non mi assolve»).
5. Presentarsi al confessore con la dichiarazione: «Io non ho niente da confessare».
6. Confessarsi perché «me l’ha detto la mamma (o il papà o la moglie o la zia…)».
7. Parlare con il confessore per mezz’ora del più e del meno e concludere: «La ringrazio che mi

ha ascoltato! Le auguro buona Pasqua, a Lei e alla Sua mamma».
8. Approfittare per confessarsi della presenza di un confessore («Non avevo neanche in mente di

confessarmi, ma ho visto che era libero…»).
9. Confessarsi perché è giusto confessarsi ogni tanto.

10. Confessarsi per evitare che il confessore sia venuto per niente.
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                                 SANTA CATERINA LABOURÉ
 28 NOVEMBRE

Caterina Labourè era nata a Fain-les-Moutiers, villaggio della Borgogna, il 2 maggio 1806. La famiglia
era molto buona: c’erano dieci figli; si viveva tutti in una grande fattoria, quando Caterina, che aveva
ancora dodici anni, e la mamma era già morta, dovette assumere la direzione della casa perché la
sorella maggiore entrava in convento a Parigi tra le Figlie della Carità. Giudiziosa e sollecita, la brava
fanciulla non fece rimpiangere la sorella più grande. Attenta e generosa, Caterina arrivava a tutto:
sbrigava i lavori di casa, serviva il papà e i fratelli, coltivava con fervore la sua pietà eucaristica e la sua
devozione alla Madonna.
Visse così, laboriosa e pura, fino alla sua giovinezza. E si capiva che qualcosa di speciale maturava in
lei, per il fascino che esercitava con il suo candore e la sua umiltà. Ciò apparve evidente quando le
furono fatte diverse proposte di matrimonio, e la sua risposta fu sempre una sola: “ho già trovato il mio
sposo fin dal giorno della prima Comunione, a Lui ho dato tutta me stessa”. Anch’ella voleva diventare
la Sposa di Gesù tra le Figlie della Carità al servizio dei poveri e dei sofferenti. Finalmente superati
ostacoli amarissimi, la pia giovane poté entrare nel noviziato delle Figlie della Carità, a Parigi, in Rue
du Bac. Era il 21 aprile 1830.
Non trovò nessuna difficoltà a vivere una vita di sacrificio nella preghiera e nella mortificazione. Era
così ben allenata! E tutto ella era pronta a soffrire pur di diventare la Sposa sempre vergine di Gesù:
era il suo ideale di amore sublime ed infinito. L’intuizione luminosa che ebbe – e che hanno solo i
semplici e i puri di cuore – fu quella di diventare degna Sposa di Gesù affidandosi alla Madonna e
ricopiando fedelmente le virtù della Celeste Vergine.
Ecco il proposito fondamentale scritto da lei stessa con semplicità: “Prenderò Maria per modello al
principio delle mie azioni, e penserò come Ella avrebbe fatto il dovere che sto per compiere”. Via via,
intensificherà talmente la sua filiale devozione alla Madonna, e ne scoprirà così in profondità il valore,
soprattutto per la gioventù, che la Madonna stessa, in una delle apparizioni, la incaricò di organizzare
un’associazione mariana per aiutare tutti a possedere la “perla preziosa” (Mt. 13,46) della devozione
mariana. Per questo, senza risparmio di prove e di sofferenze, ella si impegnò e arrivò a fondare le

“Figlie di Maria” esclamando felice, con lo sguardo profetico rivolto al futuro “come sarà bello vedere
Maria onorata da tutta la gioventù!”.
Il fatto centrale di tutta la vita di S. Caterina, però, fu e rimane sempre quello delle cinque apparizioni
della Madonna che le affidò la “medaglia miracolosa” da diffondere nel mondo intero. Nel luglio e nel
novembre 1830 avvennero le due principali apparizioni della Vergine Santissima nella Cappella del
Noviziato. La prima delle due avvenne di notte. Avvertita dall’Angelo Custode, S. Caterina si recò
trepidante nella Cappella e andò a inginocchiarsi ai piedi della Madonna che stava seduta al lato destro
dell’altare. La Santa poté poggiare le sue mani sulle ginocchia della Madonna e contemplare il Suo
celestiale volto. “in quel momento – scriverà poi – provai la gioia più dolce della mia vita”.
Il colloquio durò più di due ore! La seconda volta, S. Caterina ricevette dalla Vergine la missione di far
coniare la celebre “medaglia” che sarà giustamente definita “miracolosa”. La Madonna stessa le fece
vedere il modello completo, così come lo vediamo riprodotto sulle medagline: “fa’ coniare una medaglia
su questo modello, le persone che la porteranno al collo con fiducia, riceveranno grandi grazie!”
La medaglia dell’Immacolata, coniata nel 1832, fu denominata dal popolo stesso Medaglia Miracolosa
per eccellenza, per il gran numero delle grazie spirituali e materiali ottenute per intercessione di Maria.
Tanti Santi ne hanno promulgato la diffusione, tra cui S. Massimiliano Kolbe.
La devozione è molto semplice: occorre portarla con fede, ed invocare più volte al giorno la Protezione
della Vergine con la giaculatoria:

“O Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a te”.

Questa apparizione è stata approvata dalla Chiesa e, Suor Caterina Labourè dopo una vita spesa
nell’aiuto ai poveri dell’ospizio di Enghien, a Parigi, è stata canonizzata da papa Pio XII nel 1947.

 Il Santo del mese

Segue�
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Il corpo incorrotto di Santa Caterina Labourè giace nell’urna della cappella a Rue du Bac in cui le era
apparsa la Madonna.
La verità di fede espressa dalle parole incise sulla Medaglia miracolosa: “O Maria concepita senza
peccato….”anticipava la solenne definizione della Chiesa fatta da Pio IX l’8 dicembre 1854, confermata
poi dalla Madonna a Lourdes nel 1858 con le parole dette a Bernadette nell’apparizione del 25 marzo:

“io sono l’Immacolata Concezione”.

Rossella

Come Gruppo di Preghiera, ci raccomandiamo sempre, come gia’ faceva San Pio alla dolce mammina;
ho trovato una bella preghiera che potremmo individualmente fare nostra:

MIA DOLCE MADRE

O MARIA, MIA DOLCE MADRE,
IO SPERO GRANDI COSE DAL TUO
MATERNO, AMOROSISSIMO CUORE.

A TE MI CONSACRO E IN TE PIENAMENTE CONFIDO,
IN TE CHE MI HAI PREVENUTO CON LE TUE GRAZIE.

IO VOGLIO CAMMINARE SEMPRE COPERTA DAL TUO MANTO,
SEMPRE SOTTO I TUOI OCCHI,

SEMPRE SOTTO LO SCUDO DELLA TUA AMOROSISSIMA PROTEZIONE.
O MARIA, CONCEDIMI DI AMARE GESÙ

CON TUTTO IL CUORE COME LO AMASTI TU.
SIA LUI IL MIO UNICO AMORE, LA MIA UNICA

SPERANZA, LA MIA UNICA GIOIA.
AMEN.
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LA CATTIVA ABITUDINE DI RECITARE IL S. ROSARIO VELOCEMENTE…
CONSIGLI DI SAN LUIGI MARIA MONFORT

Dopo aver invocato lo Spirito Santo per recitare bene il Rosario, mettiti un momento in presenza di Dio
e offri le decine, come vedrai più avanti. Prima di cominciare la decina, fermati un momento, più o
meno secondo il tempo disponibile, a considerare il mistero che stai celebrando e chiedi sempre, per
tale mistero e per l'intercessione della Vergine santa, una delle virtù che più risaltano nel mistero o
della quale hai maggior bisogno.
Fai attenzione soprattutto a due errori ordinari che fanno quasi tutti quelli che dicono il Rosario.
Il primo è di non formulare nessuna intenzione dicendo il Rosario, di modo che se chiedi loro perché
lo recitano, non sanno che rispondere. Perciò abbi sempre di mira qualche grazia da chiedere, qualche
virtù da imitare o qualche peccato da eliminare. Il secondo errore che si commette ordinariamente
recitando il santo Rosario è di non avere altra intenzione, cominciandolo, che di finirlo al più presto.
Questo deriva dal fatto che si vede il Rosario come una cosa onerosa, che pesa forte sulle spalle finché
non lo si è detto, soprattutto se uno se ne è fatto un obbligo di coscienza o quando lo si è ricevuto come
penitenza. Fa pena vedere come i più recitano il Rosario. Lo dicono con una precipitazione incredibile,
perfino ne mangiano le parole. Non si vorrebbe fare un complimento in questo modo ridicolo all'ultimo
degli uomini, e si crede che Gesù e Maria ne saranno onorati!
E allora, perché meravigliarsi se le più sante preghiere della religione cristiana restano quasi senza
frutto e se, dopo aver recitato mille o diecimila Rosari, non si è più santi?
Frena, caro confratello del Rosario, la tua precipitazione naturale nel dire il Rosario.  Fai qualche pausa a
metà del Padre nostro e dell'Ave Maria e una più breve dopo le parole che qui contrassegno con una crocetta.

Padre nostro, che se nei cieli, +
sia santificato il tuo nome, +
venga il tuo regno, +
sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, +
e rimetti a noi i nostri debiti +
come noi li rimettiamo ai nostri debitori, +
e non ci indurre in tentazione, +
ma liberaci dal male. Amen.

Ave, Maria, piena di grazia, +
il Signore è con te. +
Tu sei benedetta fra le donne, +
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, +
prega per noi peccatori, +
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Dapprima farai fatica a fare queste pause, per la cattiva abitudine che hai di pregare in fretta; ma una
decina detta così con calma ti sarà più meritoria di migliaia di Rosari recitati in fretta, senza riflettere e
senza sostare.
«Il beato Alano de la Roche e altri autori, fra i quali il Bellarmino, raccontano che un buon sacerdote
consigliò a tre sue penitenti, che erano sorelle, di recitare tutti i giorni devotamente il Rosario per un
anno intero, al fine di confezionare un bel vestito di gloria alla Vergine Maria. Si tratta —egli diceva —di
un segreto ricevuto dal cielo.
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Tutte e tre lo dissero per un anno. Il giorno della Purificazione, verso sera, quando esse erano già a
letto, la Madonna, accompagnata da santa Caterina e da santa Agnese, entrò nella loro camera.
Indossava un abito splendente di luce, sul quale era scritto da ogni lato in lettere d'oro: "Ave Maria
gratia plena". La Regina del cielo si avvicinò al letto della sorella maggiore e le disse: "Ti saluto, figlia
mia, che mi hai salutato così spesso e così bene. Vengo a ringraziarti del magnifico abito che mi hai
confezionato".  Anche le due sante vergini accompagnatrici la ringraziarono, poi tutte e tre scomparvero
Un'ora dopo la Santa Vergine, con le sue due compagne, venne ancora nella camera, vestita di un
abito verde, ma senza oro e senza luce, si avvicinò al letto della seconda sorella e la ringraziò per
l'abito che le aveva fatto dicendo il Rosario.
Ma siccome questa seconda sorella aveva visto la Madonna apparire a sua sorella maggiore con molto
più splendore, ella ne chiese il motivo.

"Perché—le rispose Maria —lei mi ha fatto un abito più bello, recitando il Rosario meglio di te".
Circa un'ora dopo, la Madonna apparve una terza volta alla più giovane delle sorelle, vestita di uno
straccio sporco e strappato e le disse: "O figlia, tu mi hai vestita così, ti ringrazio". La giovinetta, piena
di confusione, esclamò "Possibile, Signora mia? Io vi ho vestita così male, ve ne domando perdono.
Concedetemi del tempo per fare un abito più bello, recitando meglio il Rosario". Cessata la visione, la
sorella più giovane molto afflitta raccontò al confessore tutto ciò che era accaduto. Il sacerdote esortò
lei e le altre sorelle a recitare il Rosario per un altro anno con più perfezione che mai, così fecero.
Alla fine dell'anno, sempre nel giorno della Purificazione, la Madonna, accompagnata ancora da santa
Caterina e da santa Agnese che portavano delle corone, vestita con un abito meraviglioso, apparve
loro e disse: "Siate certe, figlie mie, del paradiso, vi entrerete domani con grande gioia".
A ciò tutte e tre risposero: "Il nostro cuore è pronto, nostra cara Signora, il nostro cuore è pronto". La
visione disparve.
Quella stessa notte si sentirono male, mandarono a chiamare il loro confessore, ricevettero gli ultimi
sacramenti e lo ringraziarono di aver insegnato loro quella santa pratica.
Dopo compieta la Madonna apparve loro ancora, accompagnata da un gran numero di vergini, fece
rivestire le tre sorelle con abiti bianchi, dopo di che esse si avviarono verso la celeste patria mentre gli
angeli cantavano: "Venite, spose di Cristo, ricevete le corone che vi sono preparate nell'eternità» (J. A.
Coppestein, Beati F. Alani redivivi tractatus mirabilis, c. 70).

Impara diverse verità da questa storia:

1. quanto è importante avere buoni direttori che consigliano sante pratiche di pietà e specialmente il
Santo Rosario;

2. quanto è importante recitare il Santo Rosario con attenzione e devozione;
3. quanto è benigna e misericordiosa la Madonna con chi si pente del passato e propone di far meglio;
4. quanto ella è generosa nel ricompensare in vita, in morte e nell'eternità i piccoli servizi che a Lei

rendiamo fedelmente.
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GESÙ È L'UNICA VIA CHE CONDUCE A DIO
E LA RISPOSTA ALL'UOMO CHE ANCHE OGGI CERCA LA VERITÀ.

«Io sono la via, la verità e la vita» dice Gesù di se stesso (Gv 14,6a). E questa sua definizione viene
subito motivata dalle parole che seguono:«Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me» (Gv 14,6b).
Gesù è la «via» perché solo mediante la sua parola e la sua persona è possibile avere la piena
rivelazione di chi è Dio. La tradizione biblica vedeva nella Legge, nella Sapienza e nella Parola dei
profeti la «via» per conoscere ed entrare in comunione con Dio. Ora invece è Gesù la «via» tracciata
per noi per camminare verso Dio e incontrarlo.
Gesù è la «verità» non in senso filosofico o intellettuale, come intendiamo noi oggi questo termine.
Nel Vangelo secondo Giovanni, la «verità» indica la rivelazione che di Dio ci ha fatto conoscere in
modo definitivo Gesù: «Dio, nessuno lo ha mai visto: il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del
Padre, è lui che lo ha rivelato,,» (Gv 1,18).
La definizione di Gesù come «vita» è resa visibile da lui quando afferma che la sua persona è offerta
«per la vita del mondo» (Gv 6,51) e che la sua vita è un vivere «per il Padre» (Gv 6,57). Questi tre "titoli"
di Gesù hanno ispirato il cammino della Chiesa (pensiamo al magistero dei papi Leone XIII e san
Giovanni Paolo II) e la spiritualità cristiana da sant'Agostino al beato Giacomo Alberione (a lui si deve
la particolare invocazione a Gesù come «Maestro, Via, Verità e Vita»).

“Fiat mihi secundum verbum tuum”: ogni parola è una meditazione:

FIAT: imperativo. Deciso. Senza possibilità di replica.
MIHI: Di me. Mi coinvolge totalmente. Ed è al passivo. Non “Farò”, ma “Si faccia di me”.
SECUNDUM: c’è un progetto, e a questo progetto ci si rifà.
VERBUM: una parola. Si segue e ci si fa guidare da una parola.
TUUM: La TUA parola, non la MIA…

É uguale a: SIA FATTA NON LA MIA, MA LA TUA VOLONTÀ.
Ha capito Maria, e vi ha aderito. Ha capito Gesù, e vi ha aderito.

La Madonna della Basilica ha la bocca chiusa… anch’io voglio essere silenzio, accoglienza, oasi di pace…

Maria, donna del silenzio e della concretezza!

Maria, insegnami la premura per le persone. Insegnami ad accorgermi sempre di quando “non hanno
più vino” !!! Credo sia una delle più belle frasi che tu abbia detto. Certo, il Fiat e il Magnificat sono
sublimi, ma, in un certo senso, eccezionali. Questa è feriale, quotidiana, dentro la storia di uomini
semplici, e poi tu ti tiri indietro, e lasci il merito a Gesù…COME VORREI IMITARTI! AIUTAMI, MARIA!
Insegnami a lavorare dietro le quinte, ad essere lievito che si confonde con la pasta, e che la fa
fermentare. INSEGNAMI A TACERE! Tu sei donna, sei creatura, sei serva, sei madre, sei sposa, …
come me. Aiutami!
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1 NOVEMBRE
FESTA DI TUTTI I SANTI

La festa di tutti i santi nasce nella Chiesa orientale e fu accolta a Roma quando il papa Bonifacio IV
trasformò il Pantheon, tempio dedicato a tutti gli dei dell’Olimpo, in una chiesa che dedicò alla Vergine
Maria e a tutti i santi.
Era il 13 Maggio del 609. Fu definitivamente trasferita al 1 Novembre dal pontefice Sisto IV nel 1475.
É la festa della grande schiera di persone fedeli che “hanno lavato le loro vesti rendendole candide col
sangue dell’Agnello” Ap.7,14. Sono i nostri genitori, figli, parenti, amici e conoscenti che hanno vissuto
nella semplicità e nella gioia la loro fedeltà a Cristo; senza fare miracoli, hanno tuttavia ricevuto nella
loro fronte “il sigillo del nostro Dio” Ap.7,3, e hanno vissuto nella fede e nell’amore. Sono un numero
sterminato proveniente da “ogni tribù dei figli d’Israele” (simbolo della Chiesa) e da ogni nazione, razza,
popolo e lingua” Ap.7,9.
La santità non è dunque rara e non è vero che i santi sono pochi, le cifre sopra dette ne indicano un
numero illimitato, infinito e universale. Dio non fa preferenze di persona, “Ma chi lo teme e pratica la
giustizia, a qualunque popolo appartenga è a Lui gradito e accetto”.
I santi sono coloro che si sono meritati la ricompensa del cielo: poveri in spirito, mansueti, puri di cuore,
giusti, misericordiosi, pacifici e perseguitati a causa della giustizia, che stanno davanti al trono e
all’Agnello, che lodano, cantano, benedicono e rendono azioni di grazie, in una parola sono veramente
felici e partecipano alla gioia del Signore.
É il giorno in cui grandi folle di persone si riversano nei cimiteri per la visita ai propri familiari e amici defunti.
Le tombe sono in questo giorno vestite a festa (a volte troppo) e sembrano richiamare la vera festa alla
quale partecipano da tempo che è il banchetto, le nozze, il tripudio beato nella Gerusalemme celeste.
É una tradizione cristiana quella di andare nel camposanto a dire col cuore una preghiera ai nostri cari,
e forse il ricordo di tante parole, di tanti episodi, di tanti momenti fa scendere una lacrima serena dagli
occhi che guardano l’immagine o il nome scritto sulla tomba.
É anche il giorno in cui tante persone si ritrovano dopo uno o più anni e si scambiano una stretta di
mano, un saluto, una parola, una preghiera. Anche questo mi pare positivo, sono i vissuti che si
incontrano e rimangono in memoria, sono storie di vita vere che si ricordano volentieri. Ti indicano il
tempo che passa, ma al tempo stesso la tomba ti ricorda che il tempo è eterno. Sì i nostri cari sono
non qui sulla terra, sono in cielo.
Ma vorrei ricordare che tutto questo ha senso solo se siamo convinti che il momento più forte e
significativo di questo giorno, primo Novembre, è la partecipazione alla celebrazione eucaristica, alla
santa Messa, perché come già accennato sopra, il vero luogo di riposo di tutti i defunti non è il
camposanto, ma il Banchetto del cielo, il Paradiso, la Santa Gerusalemme. Essi vedono il Signore, la
Madonna e tutti i santi e vivono nella pace di Dio e sono beati. Vivono per sempre, eternamente, sono
amati e amano in maniera perfetta e conoscono la verità, perché Cristo il loro Signore è la Verità .
Tutto questo è opera di Cristo, del suo mistero pasquale di morte e di risurrezione. Il prefazio della
messa di Pasqua ci ricorda “Cristo morendo ha distrutto la morte e risorgendo ci ha ridato la vita”.
L’Eucarestia è il Memoriale della Pasqua del Signore ed è per mezzo di essa che si vive fortemente la
comunione dei santi, cioè la comunione tra la Chiesa terrestre e la Chiesa celeste, la comunione tra i
viventi qui sulla terra e i viventi del cielo.
E poi beati quelli tra noi che saranno invitati anche al banchetto del cielo, dove il Signore nostro Gesù
Cristo lo vedremo così come egli è.

Don Paolo

Don Paolo



Pag. 10 novembre 2018

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

264. La prima motivazione per evangelizzare è l’amore di Gesù che abbiamo ricevuto, l’esperienza di
essere salvati da Lui che ci spinge ad amarlo sempre di più. Però, che amore è quello che non sente
la necessità di parlare della persona amata, di presentarla, di farla conoscere? Se non proviamo
l’intenso desiderio di comunicarlo, abbiamo bisogno di soffermarci in preghiera per chiedere a Lui che
torni ad affascinarci. Abbiamo bisogno d’implorare ogni giorno, di chiedere la sua grazia perché apra
il nostro cuore freddo e scuota la nostra vita tiepida e superficiale. Posti dinanzi a Lui con il cuore aperto,
lasciando che Lui ci contempli, riconosciamo questo sguardo d’amore che scoprì Natanaele il giorno
in cui Gesù si fece presente e gli disse: «Io ti ho visto quando eri sotto l’albero di fichi» (Gv 1,48). Che
dolce è stare davanti a un crocifisso, o in ginocchio davanti al Santissimo, e semplicemente essere
davanti ai suoi occhi! Quanto bene ci fa lasciare che Egli torni a toccare la nostra esistenza e ci lanci
a comunicare la sua nuova vita! Dunque, ciò che succede è che, in definitiva, «quello che abbiamo
veduto e udito, noi lo annunciamo» (1 Gv 1,3). La migliore motivazione per decidersi a comunicare il
Vangelo è contemplarlo con amore, è sostare sulle sue pagine e leggerlo con il cuore. Se lo accostiamo
in questo modo, la sua bellezza ci stupisce, torna ogni volta ad affascinarci. Perciò è urgente ricuperare
uno spirito contemplativo, che ci permetta di riscoprire ogni giorno che siamo depositari di un bene che
umanizza, che aiuta a condurre una vita nuova. Non c’è niente di meglio da trasmettere agli altri.

265. Tutta la vita di Gesù, il suo modo di trattare i poveri, i suoi gesti, la sua coerenza, la sua generosità
quotidiana e semplice, e infine la sua dedizione totale, tutto è prezioso e parla alla nostra vita personale.
Ogni volta che si torna a scoprirlo, ci si convince che proprio questo è ciò di cui gli altri hanno bisogno,
anche se non lo riconoscano: «Colui che, senza conoscerlo, voi adorate, io ve lo annuncio» (At 17,23).
A volte perdiamo l’entusiasmo per la missione dimenticando che il Vangelo risponde alle necessità più
profonde delle persone, perché tutti siamo stati creati per quello che il Vangelo ci propone: l’amicizia
con Gesù e l’amore fraterno. Quando si riesce ad esprimere adeguatamente e con bellezza il
contenuto essenziale del Vangelo, sicuramente quel messaggio risponderà alle domande più profonde
dei cuori: «Il missionario è convinto che esiste già nei singoli e nei popoli, per l’azione dello Spirito,
un’attesa anche se inconscia di conoscere la verità su Dio, sull’uomo, sulla via che porta alla
liberazione dal peccato e dalla morte. L’entusiasmo nell’annunziare il Cristo deriva dalla convinzione
di rispondere a tale attesa».

L’entusiasmo nell’evangelizzazione si fonda su questa convinzione. Abbiamo a disposizione un tesoro
di vita e di amore che non può ingannare, il messaggio che non può manipolare né illudere. È una
risposta che scende nel più profondo dell’essere umano e che può sostenerlo ed elevarlo. È la verità
che non passa di moda perché è in grado di penetrare là dove nient’altro può arrivare. La nostra
tristezza infinita si cura soltanto con un infinito amore.

266. Tale convinzione, tuttavia, si sostiene con l’esperienza personale, costantemente rinnovata, di
gustare la sua amicizia e il suo messaggio. Non si può perseverare in un’evangelizzazione piena di
fervore se non si resta convinti, in virtù della propria esperienza, che non è la stessa cosa aver
conosciuto Gesù o non conoscerlo, non è la stessa cosa camminare con Lui o camminare a tentoni,
non è la stessa cosa poterlo ascoltare o ignorare la sua Parola, non è la stessa cosa poterlo
contemplare, adorare, riposare in Lui, o non poterlo fare. Non è la stessa cosa cercare di costruire il
mondo con il suo Vangelo piuttosto che farlo unicamente con la propria ragione.

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

Un alito

Un alito misterioso
si leva
dai miseri resti.

Ed è l'alito
di chi è vissuto
nella carità.

Di chi ha fatto brillare
nel proprio tempo
la speranza.

Di chi ha inciso
nel suo cammino
il segno profondo
dei giusti.

Piero della Francesca - San Giuliano (particolare)
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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

12 dicembre 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.


