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“DARE IL MEGLIO DI SÉ”
PRESENTATO IN SALA STAMPA UN DOCUMENTO SULLA PROSPETTIVA CRISTIANA

DELLO SPORT E DELLA PERSONA UMANA

[BREVE SINTESI DEL DOCUMENTO]
Il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita consegna oggi alla comunità degli sportivi un Documento
utile alla “costruzione di un sport umano e sempre più autentico”.
L’attenzione per lo sport non è nuova alla Chiesa, che ha sempre manifestato un particolare riguardo
verso tutte le attività che hanno al centro la persona. In questo senso il titolo del Documento è rivelatore
dell’essenza e della ragione dell’interesse e dell’impegno della Chiesa verso lo sport.
Al centro vi è infatti l’essere umano, nella sua unicità fatta di corpo e spirito; vi è il bisogno che ogni sua
attività, compresa quella sportiva, sia sostenuta da un corredo di virtù e buone qualità, che gli
permettano di elevarsi e mai di cadere nei pericoli che possono insidiare ogni umana attività.
Il primo concetto richiamato non a caso è quel “fare del proprio meglio” che Papa Francesco ha più
volte citato in molti suoi discorsi, invitando soprattutto i giovani a “non accontentarsi di un pareggio”
nella vita.
Lo sport poggia su questo valore dell’impegno, del sacrificio, sull’idea di superare i propri limiti
lavorando duramente, senza imbrogliare, inseguendo la vittoria - ma non a tutti i costi - e, al tempo
stesso, imparando a gestire la sconfitta senza farsi abbattere.
Le cinque sezioni che compongono il documento non hanno l’ambizione di comprendere ogni aspetto
del variegato comporsi dell’attività sportiva, ma vogliono offrire una prospettiva cristiana dello sport,
rivolgendosi a chi lo pratica, a chi vi assiste come spettatore, a chi lo vive come tecnico, arbitro,
allenatore, alle famiglie, ai sacerdoti e alle parrocchie.
Il primo capitolo spiega le ragioni dell’interesse della Chiesa verso lo sport e della necessità di una
pastorale sportiva, ricordando che questo rapporto poggia su tre pilastri: lo sforzo fisico necessario
perché l’atleta possa esprimersi, le qualità morali che devono supportare il suo impegno, il desiderio
di pace, fratellanza e solidarietà che lo sport deve aiutare a diffondere.
Nel secondo capitolo il Documento traccia le linee salienti del fenomeno sportivo e la sua
contestualizzazione nella società attuale: sport come una sorta di costante antropologica e come
fenomeno universale compatibile con quasi tutte le culture.
Nel terzo capitolo è approfondito il tema del significato dello sport per la persona. Si parte da
considerazioni su temi già noti al dibattito cattolico sullo sport (corpo-anima-spirito) per allargare la
prospettiva di analisi ad alcune qualità insite nello sport; sentimenti che fanno parte del Dna sportivo e
che spesso vengono dimenticati: lo spirito di sacrificio, il senso di responsabilità, il rispetto delle regole,
la capacità di lavorare in squadra, la gioia, il coraggio, la solidarietà, l’armonia.
Il quarto capitolo è dedicato alle sfide aperte, al desiderio di contribuire attraverso lo sport alla
promozione di valori autentici, che possano fornire a ciascuno sportivo un patrimonio per sconfiggere
i molti pericoli che lo sport moderno si trova sovente ad affrontare, come il doping, la corruzione e il tifo
violento.
Il quinto e ultimo capitolo è dedicato al ruolo della Chiesa come protagonista in questo percorso di
umanizzazione attraverso lo sport. In casa, in famiglia, a scuola, in palestra, in parrocchia: sono tanti i
luoghi in cui si esprime una pastorale dello sport che vuole sviluppare in ciascun soggetto, praticante
o spettatore, quel corredo di buone qualità e virtù che caratterizzano un bravo sportivo, un bravo
cittadino e un bravo cristiano.

Per approfondimenti e per scaricare il Documento integrale: www.laityfamilylife.va
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Vi allego a seguito, per conoscenza, il resoconto che Rossella ha fatto del convegno Regionale dei
gruppi di preghiera toscani svoltosi a Prato sabato 9 giugno scorso.
Sempre uniti nella preghiera

Carla Vannucchi

La Capogruppo

CONVEGNO REGIONALE GRUPPI DI PREGHIERA DI SAN PIO
DA PIETRELCINA DELLA TOSCANA – 9 GIUGNO 2018

Sabato 9 Giugno nella Parrocchia dell’Ascensione a Il Pino – Prato si è tenuto un convegno regionale
dei gruppi di Preghiera della Toscana. Ricordiamo che siamo nel 100° anno della stimmatizzazione e
nel 50° anno del beato transito al cielo di San Pio da Pietrelcina (anche Patrono della protezione civile).
L’incontro è iniziato con l’accoglienza di don Paolo Baldanzi, assistente diocesano dei gruppi di
preghiera, il quale ci ha presentato la chiesa dell’Ascensione: una struttura molto moderna e funzionale,
gestita da frati francescani. La chiesa ha delle grandi vetrate figurate (1994 – 2004) sul tema
dell’Ascensione come progetto di fede nella storia della Chiesa (tra i soggetti: ascensione, torre di
Babele, albero della vita, il ciclo del pane, ultima cena, Via Crucis, Resurrezione, Evangelisti) realizzate
su disegno di Mikulas Rachlik. Dopodiché il saluto di Mons. Nedo Mannucci (vicario generale della
Diocesi di Prato) che ha letto una lettera del Vescovo il cui contenuto è un incoraggiamento ai gruppi
di preghiera a continuare nella loro missione; a seguire il saluto di Mannelli proposto della Misericordia
di Prato (la Misericordia di Prato è stata molto disponibile ed ha offerto il pranzo a tutti i partecipanti -
organizzato benissimo). Era presente al convegno Padre Luciano Lotti segretario generale dei Gruppi
di Preghiera il quale ha presieduto alla recita delle Lodi e ha fatto una breve catechesi sulla fede.
A seguire una meravigliosa adorazione eucaristica sempre guidata da Padre Lotti il quale ha letto fra
l’altro una bellissima lettera dall’Epistolario di Padre Pio (epist. I, p. 316) . Dopo il pranzo alla sede della
Misericordia di Prato molto vicina alla Chiesa della Madonna del Pino, abbiamo recitato il Santo
Rosario in processione dalla sede della Misericordia di Prato fino alla Cattedrale di Santo Stefano in
Prato. Qui è stata concelebrata la Santa Messa con tutti i labari dei 17 gruppi presenti intorno all’altare.
É stata una bellissima giornata all’insegna del nostro caro padre. San Pio prega per noi!
Vorrei fare una piccola sintesi della catechesi di Padre Lotti; il tema del convegno era: “AL DIO CHE
ALLIETA LA MIA GIOVINEZZA”:
Tutti conoscono questa espressione tratta dal Salmo 43 (42) che prima si diceva all’inizio della Messa
tridentina in latino e che Padre Pio ripeteva tutte le volte che anche lui, con profonda umiltà e
venerazione, si accostava all’altare ogni mattina.

“Al Dio che allieta la mia giovinezza” è un complemento di moto, correlato alla prima parte di questa
espressione “salirò all’altare di Dio”.
L’altare di Dio è l’immagine che più ci avvicina a Padre Pio, vittima e sacerdote che partecipa all’offerta
vittimale di Cristo. Nello stesso tempo l’altare evoca la gioia della Pasqua e della redenzione. Ecco
allora il senso dell’altare di Dio come espressione della giovinezza perenne che noi acquistiamo
attraverso il Battesimo e viviamo in ogni Eucarestia, nell’attesa della sua venuta (parusia). É nel-
l’Eucarestia che incontriamo la bellezza di Dio.
Dobbiamo salire all’altare di Dio che ci trasforma: “trasformare” è il verbo che Padre Pio utilizza come
augurio nelle varie epistole. É Dio che come dono ci trasforma in uomini di fede, cambiandoci la vita.

Rossella
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Pellegrinaggi
San Giovanni Rotondo

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

Padre Lotti durante la catechesi

Alcuni dei partecipanti al raduno
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Ricordiamo le nostre devozioni

INVOCHIAMO IL SACRO CUORE DI GESÙ

Riflettiamo sulla Solennità del Sacro Cuore di Gesù e sulla
Misericordia di Dio nel sacramento della Riconciliazione
con don Davide Di Cosmo della Parrocchia Sacro Cuore
di Gesù di Eboli, in provincia di Salerno.
La Solennità del Sacro Cuore invita a guardare a Gesù?
«La liturgia con cui la Santa Chiesa celebra la festa del
Sacro Cuore e la vera devozione al Cuore di Gesù
consiste nel conoscere Dio e noi stessi, guardare a Gesù
e ricorrere a Lui che ci vivifica e ci guida».
Il cuore ha una centralità personale e relazionale? «Il
cuore per gran parte delle culture ha simbolizzato il
centro-vivo delle persone, è simbolo della profondità e
dell'autenticità dei sentimenti e delle parole, della loro
sorgente profonda, l'amore».
C'è crisi? «La crisi è nel cuore degli uomini che non
riescono per miopia, egoismo e ristrettezza di orizzonti a
intravedere l'insondabile amore di Cristo cadendo in balia
dell'insicurezza, della delusione e della paura».
Il Signore ha progetti di pace e non di sventura (Cfr Ger

29,11). La liturgia applica queste parole a Gesù? «Si, in Lui si manifesta in che modo Dio ci ama. Gesù
non viene a condannarci, viene a salvarci, a portarci la pace. La Misericordia di Dio nel Sacramento
della Riconciliazione riapre i nostri cuori, purificandoli da ogni peccato, artefice del nostro allontanamento
da Lui e dagli essere umani, e attraverso la Grazia porta alla luce la carità di Cristo e i suoi frutti concreti di
amicizia, comprensione e pace».

Lucia Giallorenzo

Buone ferie
Ci ritroveremo

a settembre
Pellegrinaggi
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SAN BARNABA APOSTOLO
 11 GIUGNO

L’ebreo Giuseppe nativo di Cipro si fa cristiano, vende un suo campo e consegna il ricavato “ai piedi
degli apostoli”, in Gerusalemme. Così lo incontriamo negli Atti degli Apostoli, con questo gesto di
conversione radicale. La Chiesa neonata impara presto ad onorarlo col soprannome di Barnaba ossia
dall’aramaico “figlio della consolazione”. Un giorno i cristiani di Gerusalemme sono sottosopra perché
in città è ritornato Saulo di Tarso, già persecutore spietato. Dicono che ora sia cristiano, ma non si
fidano. Barnaba preso Saulo con sé, lo presenta agli Apostoli, dicono gli Atti, garantendo per lui. La
sua parola è sufficiente: Saulo che prenderà il nome di Paolo, resterà con loro.
Qualche tempo dopo arriva la notizia che ad Antiochia di Siria si fanno cristiani anche dei non ebrei: la
Chiesa di Gerusalemme “mandò Barnaba ad Antiochia”.
Ad Antiochia “vide la grazia del Signore e si rallegrò”. Egli invita “tutti a perseverare con cuore risoluto
nel Signore”. Risoluto lui per primo, porta Paolo ad Antiochia, pregano insieme, poi insieme portano
soccorsi ai cristiani di Gerusalemme affamati da una carestia. Successivamente matura il piano per
una missione in terra pagana, diretta anzitutto alle comunità ebraiche. Barnaba e Paolo sono designati
all’impresa; con sé prendono anche un giovane indicato all’inizio come “Giovanni detto Marco”, cugino
di Barnaba, che sarà poi l’evangelista Marco. Questo primo viaggio tocca Cipro ed una parte dell’Asia
Minore. Barnaba è ancora con Paolo a Gerusalemme (verso l’anno 49), per la focosa disputa sui
pagani convertiti (riguardo all’osservanza per i cristiani non ebrei dei precetti della religione ebraica): il
primo Concilio. Tra gli anni 50 e 53 c’è il secondo viaggio missionario che toccherà anche l’Europa.
Barnaba vorrebbe portare ancora Giovanni/Marco, ma Paolo rifiuta, perché nel primo viaggio il giovane
si è separato da loro. Insiste Barnaba, ed è rottura completa. L’ultima volta che ne “gli Atti” s’incontra
Barnaba è appunto la sua partenza con Marco per Cipro: “Barnaba, prendendo con sé Marco,
s’imbarcò per Cipro”.
Barnaba dovrebbe essere stato lapidato a Salamina, in Grecia.

 Rossella

 Il Santo del mese
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A GLI AMICI CARI DEL GRUPPO DI PREGHIERA

Lasciamo con tanta nostalgia il mese di MAGGIO – la Festa delle MAMME - e diamo principio al MESE
di GIUGNO, per trascorrerlo tutto intero, e interamente dedicato al CUORE SACRATISSIMO DI GESÙ.
Sappiamo bene che "L’inizio e la crescita della Chiesa, sono simboleggiati dal Sangue e dall’Acqua,
che uscirono dal Costato ferito ed aperto di GESÙ CROCIFISSO. Come fu formata la donna dal
costato di Adamo addormentato, così la Chiesa è nata dal Cuore trafitto di CRISTO, morto sulla Croce.
Facciamo esperienza di quanto afferma l’Apostolo San Giovanni, quando dice: "In questo sta l'amore:
non siamo stati noi ad amare DIO, ma é stato DIO ad amare noi, e ha mandato il Suo Figlio come
Vittima di espiazione per i nostri peccati”. E se confidiamo nella "Grande Promessa" fatta da GESÙ è
perché noi "abbiamo riconosciuta e crediamo a l'AMORE, che DIO ha per noi. E nel Suo Amore siamo salvati".
Sul Calvario, noi possiamo contemplare MARIA, la Madre del dolore; San Giovanni, il Discepolo fedele
e prediletto; la Maddalena modello di un amore profondo....
Impariamo da queste anime generose l'amore fedele e coraggioso, e un grande spirito di riparazione.
Nella prima lettera che l'apostolo San Giovanni scrisse, vi confida "che DIO è AMORE, e nel Suo agire,
è sempre fedele alla Sua identità. Cosicché, tutto quello che fa, lo fa per amore. E tutto ciò che esiste,
é per Amore che il Padre prende e fa esistere per l'amore che ci porta.
Ad ogni persona sussurra: - Ti farò mia sposa per sempre!  Nella giustizia e nel diritto; ti fidanzerò con
Me nella fedeltà, e tu conoscerai il Signore (cfr. OSEA, cap. 2 vers. 21-22.)
Non si arrende, dunque, il Signore, innamorato di noi: e dal Suo Cuore estrae sempre nuove iniziative.
E di fronte a una diecina di incertissimi "SE…", ti dà un'immediata diecina di rassicurantissime
affermazioni:

SE brami guarire dalle tue Ferite - GESÙ è il MEDICO.
SE il bruciore della febbre, ti mette arsura - GESÙ è la Fonte.
SE hai bisogno di aiuto possente, GESÙ è la FORZA.
SE le colpe ti rimordono, GESÙ è il PERDONO.
SE hai bisogno di aiuto possente, GESÙ è la FORZA.
SE la morte ti fa paura, GESÙ è la VITA.
SE aneli alla Patria Celeste, GESÙ è la VIA.
SE le tenebre ti sgomentano, GESÚ è la LUCE.
SE hai fame di certezza. GESÙ è la VERITÀ.
SE ti occorre il Cibo che sazia, GESÙ é il PANE CHE NUTRE IN ETERNO.

Non sono io a dirtelo: te lo dice Sant'Ambrogio.

IL CUORE DI CRISTO É IL CUORE DEL MONDO:
ANNUNZIAMOLO A TUTTI!

Don Amerigo Bucci

 Dal nostro passato…
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AAMORIS  LAETITIAE

I TUOI  FIGLI  COME  VIRGULTI DI ULIVO INTORNO  ALLA  TUA  MENSA
Gli sposi nell'atto del donarsi con amore  vanno oltre se stessi, per aprirsi al dono di una nuova e
irripetibile esistenza. Il salmo 139  riconosce l'opera meravigliosa di Dio e proclama solennemente “Mi
hai tessuto nel grembo di mia madre” e indica chiaramente che ogni bambino che si forma nell'utero
materno è un progetto di Dio Padre e del suo eterno amore.
Ogni bambino ha diritto ad essere custodito dall'amore di un padre e di una madre che costituiscono
per lui un tessuto sociale indispensabile per crescere  correttamente verso una sua futura maturità.
Dobbiamo  sempre affermare con forza questa grande verità “ I figli sono pensati e amati da Dio prima
ancora di essere dai coniugi concepiti, per cui  prima di entrare nel tempo tutti noi apparteniamo già
all'eternità.

Per questo “I tuoi figli  sono virgulti di ulivo intorno alla tua mensa”.
Il salmista  paragona la donna ad un vite fruttuosa, feconda e qui la schiera dei figli sono visti come
virgulti di ulivo intorno alla tua mensa. La vite è segno di gioia , e l'ulivo e segno di pace, che sono doni
messianici per eccellenza,  entrati nella creazione con la risurrezione di Cristo.  Sto pensando alle
parole del  Signore Lc. 8,21 “Mia madre e ii miei fratelli sono coloro che ascoltano la Parola di Dio e la
mettono in pratica”, questi sono i virgulti di ulivo i figli cresciuti nella fede in Cristo risorto che danno
gioia, pace e serenità.
Un figlio lo si ama non perché è intelligente o bello ma perché è figlio ed è unico ed irripetibile con un
valore umano immenso.
Il figlio è tale già allo stato embrionale  e solo il Padre conosce perfettamente il suo DNA, conosce
profondamente l'identità totale del bambino e la madre che lo porta in seno ha bisogno di chiedere al
Signore luce per una più  profonda conoscenza di lui.
Può succedere che il figlio arrivi in un momento particolarmente  difficile per i genitori sia per
problematiche interne alla coppia sia per quelle dell'ambiente circostante.  Penso che  anche qui è
importante l'aiuto  da chieder al Padre ma anche alla comunità, ed è altrettanto importante che ogni
bambino si senta atteso dall'amore genitoriale.
Occorre superare la mentalità antinatalistica presente oggi nella società che  ti spinge alla non nascita,
perché è in qualche modo limitativo della libertà e della serena vivibilità dei coniugi.
Le famiglie numerose sono una gioia per la Chiesa, anche se papa Francesco citando Giovanni Paolo
II  parla  paternità e maternità responsabile, cioè spetta alla libertà responsabile della coppia stabilire
sapientemente il numero  dei figli da concepire.
La spiritualità dell'amore familiare abita in numerosi gesti concreti che diventano doni quando sono fatti
con il cuore e in questa dimensione dell'anima regna la gioia e la pace di Dio.
Questa costituisce la vera mistica familiare che è un cammino bellissimo di comunione e  di
santificazione proprio del progetto creativo di Dio.  Solo “Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi”
e l'amore di Dio abita nel nostro cuore, al contrario chi odia il proprio fratello  rimane nelle tenebre,
lontano dalla familiarità del  Signore.
Questa duplice e contraddittoria verità è soprattutto vera  per la famiglia che è la primordiale  e
necessaria forma di vita sociale e quando questa si realizza davvero i figli sono virgulti di ulivo che
producono all'interno pace gioia  e grazia.
Per raggiungere questo è necessaria la preghiera in famiglia, perché con essa si rende
quotidianamente presente la  nostra appartenenza al Signore. Papa Francesco invita  gli sposi  a
poggiare la loro vita sul mistero della morte e risurrezione del Signore   che sono davvero un rifugio
sicuro per superare tutte le difficoltà della vita familiare quando queste certamente si presenteranno.

“C'è un punto in cui l'amore della coppia raggiunge livelli altissimi di libertà e di verità che è quello
quando l'altro diventa non più tuo, ma proprietario di un  altro del Signore e qui si arriva a momenti di
intensa e straordinaria intimità quasi come quella presente nella vita trinitaria.

Don Paolo

Segue�
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I coniugi diventano in questo contesto testimoni della fede l'uno per l'altro e nei confronti dei figli e
maggiormente cooperatori della grazia di Dio che sostiene  in maniera divina la vita familiare.
Cosi i Due sono riflesso dell'amore divino, per cui la vita è sacra non solo per la sua origine, ma anche
per il suo destino, l'uomo viene da Dio e a lui ritornerà.
Al N° 172 papa Francesco afferma che “Ogni bambino ha diritto di ricevere l'amore di un padre e di una
madre, entrambi necessari per la sua maturazione integra e armoniosa”.
Da come si è amati fin dai primi istanti di vita, dalla tenerezza con cui si è abbracciati e protetti dipende
il futuro completo del bambino e anche la sua futura percezione di Dio.
Anche secondo san Tommaso D'Aquino la 'perfectio prima' del matrimonio è l'unione indivisibile tra i
coniugi, cioè l'amore  per cui non sono più due ma una unità. Conseguenza di questa viene la secunda
perfectio che è la generazione dei figli.
La gravidanza è il tempo meraviglioso in cui babbo e mamma progettano meraviglie per il nuovo loro
figlio e si chiedono continuamente che cosa sarà di lui una volta uscito dal seno della madre.
Gli sposi cristiani con la loro preghiera affidano a Dio il loro concepito per mezzo della loro preghiera
e questo  costituisce la migliore  preparazione al sacramento del Battesimo.

“Rispettare la dignità di un bambino significa affermare la sua necessità e il suo diritto naturale ad avere
una madre e un padre”,  ha affermato decisamente la conferenza episcopale dell'Australia nel 2015.
La mancanza di uno dei due produce certamente sofferenze e difficoltà di ogni genere, perché hanno
bisogno sia della dolcezza femminile che della autorevole figura maschile, che danno loro sicurezza
equilibrio e felicità.
I Figli crescono se vedono  che i loro genitori si vogliono bene e come genitori cristiani mostrano loro
il volto materno e paterno del Signore.  L'enciclica Amoris Laetitia viene a parlare specificamente del
ruolo della madre e del Padre all'interno della procreazione e della vita della famiglia.

Don Paolo
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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

252. In quest’epoca acquista una notevole importanza la relazione con i credenti dell’Islam, oggi
particolarmente presenti in molti Paesi di tradizione cristiana dove essi possono celebrare liberamente il
loro culto e vivere integrati nella società. Non bisogna mai dimenticare che essi, «professando di avere la
fede di Abramo, adorano con noi un Dio unico, misericordioso, che giudicherà gli uomini nel giorno finale».
Gli scritti sacri dell’Islam conservano parte degli insegnamenti cristiani; Gesù Cristo e Maria sono oggetto
di profonda venerazione ed è ammirevole vedere come giovani e anziani, donne e uomini dell’Islam sono
capaci di dedicare quotidianamente tempo alla preghiera e di partecipare fedelmente ai loro riti religiosi. Al
tempo stesso, molti di loro sono profondamente convinti che la loro vita, nella sua totalità, è di Dio e per Lui.
Riconoscono anche la necessità di rispondere a Dio con un impegno etico e con la misericordia verso i più
poveri.

253. Per sostenere il dialogo con l’Islam è indispensabile la formazione adeguata degli interlocutori, non
solo perché siano solidamente e gioiosamente radicati nella loro identità, ma perché siano capaci di
riconoscere i valori degli altri, di comprendere le preoccupazioni soggiacenti alle loro richieste e di fare
emergere le convinzioni comuni. Noi cristiani dovremmo accogliere con affetto e rispetto gli immigrati
dell’Islam che arrivano nei nostri Paesi, così come speriamo e preghiamo di essere accolti e rispettati nei
Paesi di tradizione islamica. Prego, imploro umilmente tali Paesi affinché assicurino libertà ai cristiani
affinché possano celebrare il loro culto e vivere la loro fede, tenendo conto della libertà che i credenti
dell’Islam godono nei paesi occidentali! Di fronte ad episodi di fondamentalismo violento che ci
preoccupano, l’affetto verso gli autentici credenti dell’Islam deve portarci ad evitare odiose generalizzazioni,
perché il vero Islam e un’adeguata interpretazione del Corano si oppongono ad ogni violenza.

254. I non cristiani, per la gratuita iniziativa divina, e fedeli alla loro coscienza, possono vivere «giustificati
mediante la grazia di Dio», e in tal modo «associati al mistero pasquale di Gesù Cristo».[200] Ma, a causa
della dimensione sacramentale della grazia santificante, l’azione divina in loro tende a produrre segni, riti,
espressioni sacre, che a loro volta avvicinano altri ad una esperienza comunitaria di cammino verso Dio.
Non hanno il significato e l’efficacia dei Sacramenti istituiti da Cristo, ma possono essere canali che lo
stesso Spirito suscita per liberare i non cristiani dall’immanentismo ateo o da esperienze religiose
meramente individuali. Lo stesso Spirito suscita in ogni luogo forme di saggezza pratica che aiutano a
sopportare i disagi dell’esistenza e a vivere con più pace e armonia. Anche noi cristiani possiamo trarre
profitto da tale ricchezza consolidata lungo i secoli, che può aiutarci a vivere meglio le nostre peculiari
convinzioni.

Il dialogo sociale in un contesto di libertà religiosa
255. I Padri sinodali hanno ricordato l’importanza del rispetto per la libertà religiosa, considerata come un
diritto umano fondamentale.[202] Essa comprende «la libertà di scegliere la religione che si considera vera
e di manifestare pubblicamente la propria fede».[203] Un sano pluralismo, che davvero rispetti gli altri ed i
valori come tali, non implica una privatizzazione delle religioni, con la pretesa di ridurle al silenzio e
all’oscurità della coscienza di ciascuno, o alla marginalità del recinto chiuso delle chiese, delle sinagoghe
o delle moschee. Si tratterebbe, in definitiva, di una nuova forma di discriminazione e di autoritarismo. Il
rispetto dovuto alle minoranze di agnostici o di non credenti non deve imporsi in un modo arbitrario che
metta a tacere le convinzioni di maggioranze credenti o ignori la ricchezza delle tradizioni religiose. Questo
alla lunga fomenterebbe più il risentimento che la tolleranza e la pace.

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

Spirito Santo

Tu,
immenso soffio di vita,
eterno Spirito d'amore,
vieni ad abitare
case, menti
e cuori.

Tu,
o somma ricchezza,
lieta speranza del tempo,
vieni ad abitare
giorni, notti
ed anni.

Vieni,
o Gloria vivente,
ed abbraccia,
con il Padre ed il Figlio,
il cielo, la terra,
il mare.
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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 settembre 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.


