
maggio 2018 Pag. 1

"S. Maria delle Grazie - Pistoia"

Anno 24 - numero 05

Il mio ricordo e paterno pensiero si rivolge in
modo tutto particolare ai Gruppi di Preghiera,

ormai diffusi nel mondo.
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 SFIDE DELLA FAMIGLIA NEL XXI SECOLO
IL SEGRETARIO P. AWI MELLO AI GIURISTI RIUNITI A SAN CALISTO:

“GIUSTIZIA NECESSARIA NELLE RELAZIONI INTERNE ED ESTERNE ALLA FAMIGLIA”

Ringrazio per l’invito a questo significativo momento di riflessione sui problemi sollevati dalle sfide nei
confronti della famiglia nel XXI secolo.
L’esortazione Apostolica Amoris Laetitia si apre con un’affermazione che pone in una relazione
profonda la famiglia, la società e la Chiesa. In essa, infatti, Papa Francesco afferma: “La gioia
dell’amore che si vive nelle famiglie è anche il giubilo della Chiesa”. La famiglia, in altre parole, è il
luogo per eccellenza, che in funzione delle sue caratteristiche proprie, è stato pensato da Dio perché
l’essere umano potesse trovare in essa, fin dal primo istante del concepimento, le condizioni per la
propria felicità. La famiglia, infatti, è di per sé comunione d’amore, riflesso vivente della Trinità. E’ il
luogo nel quale si manifesta la realtà intima di Dio e nel quale ogni soggetto familiare può acquisire la
consapevolezza di avere un Padre, che lo chiama ad essere-per-amare, in virtù di quel desiderio
d’amore di Dio che lo ha generato. Ma che cosa ne è oggi di questo discorso su Dio, sull’identità
dell’uomo, sul rapporto tra famiglia, Chiesa e società in un’epoca in cui la cultura e il diritto
sottopongono la famiglia a sfide, che disorientano l’uomo alla ricerca delle sue origini e della sua
identità? Ci sono dimensioni della famiglia, oggi, che vengono insistentemente travolte dalle
trasformazioni sociali e giuridiche in atto: la stabilità familiare, il concetto di filiazione, l’unicità
antropologica della maternità e della paternità, il significato dell’avere figli e le implicazioni di come
questi figli vengono concepiti con l’intervento della tecnologia e di figure genitoriali sostitutive, che
frammentano la genitorialità, sollevando problemi che poi i giuristi si ritrovano a dover gestire in
maniera sporadica, perdendo sovente il riferimento chiaro alla famiglia come unità solidale di amore e
di affetti. Su molti fronti che riguardano la famiglia, si sta oggi verificando una sorta di “libero
reperimento del diritto” – sia da parte del Legislatore, che dei giudici dei tribunali - con ragionamenti
giuridici riduttivi e proceduralistici, che disancorano le decisioni in materia di famiglia dai “principi del
diritto” per aderire il più possibile alle nuove sensibilità etiche e ai nuovi bisogni sociali. La possibilità
di far intervenire i giudici per superare quelli che vengono percepiti come limiti posti dalla legislazione
e per reinterpretare valori e principi costituzionali per far prevalere desideri e volontà individuali - che
l’ordinamento nel suo complesso non ammetterebbe - si sta tuttavia rivelando un pericoloso fattore di
incertezza giuridica e di instabilità sociale. Eppure, la fragilità dei legami basati sul puro arbitrio umano
e sui sentimenti – che è ciò che attualmente caratterizza la maggior parte del diritto di famiglia in molti
Paesi del mondo - non soddisfa il bisogno antropologico dell’uomo di avere radici. I legami familiari,
quelli che si originano nella carne, sono sym-bolon (combaciare), parte di una totalità desiderata e
cercata, perché propria dell’identità umana: l’uomo ha bisogno della donna, la paternità ha bisogno
della maternità, il figlio del padre e della madre. Essere nelle condizioni familiari e sociali per poter
comprendere le nostre origini, da dove veniamo e chi siamo è pre-condizione per poterci donare agli
altri, per amare.
Un diritto che vuole definirsi autentico non può non tenerne conto. Vi auguro, dunque, che queste
giornate di riflessione tra giuristi di altissimo livello internazionale possano costituire la premessa per
creare quel contesto di giustizia, all’interno delle relazioni familiari e all’esterno della famiglia,
necessario per salvaguardare e proteggere quei legami originari e profondi che strutturano l’identità di
ogni essere umano, piuttosto che per assecondare desideri individuali autoreferenziali, che tendono a
distruggere i legami e a creare solitudine all’interno delle nostre società.
E’ nella famiglia, infatti, dove l’uomo viene al mondo nella condizione di figlio, che ciascuno di noi può
sentirsi amato da un Padre, in quella famiglia dove si radicano le nostre radici e la nostra identità
umana e cristiana.
In tal senso, rivolgendomi a voi giuristi, spero possiate lavorare avendo presente questa esigenza
profonda dell’uomo, per salvaguardare quelle dimensioni relazionali irrinunciabili della famiglia, che
alla Chiesa stanno particolarmente a cuore, e che costituiscono la premessa per la nostra felicità.
Grazie.
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Carissimi,
siamo nel mese di Maggio, mese della Madonna, ricordiamola con il Santo Rosario tanto caro a Padre
Pio e ricordiamolo recitandolo ogni giorno,
Sempre uniti nella preghiera.

Carla Vannucchi

La Capogruppo

PARROCCHIA DI S. PIETRO AP. IN CASALGUIDI
6-7-8-9 MAGGIO 2018

O' gloriosa Santa Rita,

che hai partecipato alla passione di nostro Signore Gesù
Cristo in modo prodigioso, fa' che io possa accettare con
amore le pene di questa vita e proteggimi nelle mie
azioni di ogni giorno.

Intercedi per me davanti a Dio perché la mia vita sia
come la rosa raccolta nel giardino di Roccaporena, sia
una vita sostenuta dall'amore appassionato per Gesù,
un'esistenza capace di rispondere alla sofferenza e alle
spine con il dono totale di me, per diffondere ovunque il
buon profumo di Cristo.

Padre, Ave, Gloria
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SAN PELLEGRINO LAZIOSI
 4 MAGGIO

Pellegrino nacque a Forlì intorno al 1265, dalla nobile famiglia dei Laziosi.
Era una famiglia ghibellina, avversaria della Chiesa, e quindi partecipò alle lotte politiche contro i guelfi
locali. Sembra che il pontefice Papa Martino IV abbia inviato un suo Priore Generale dei Servi di Maria,
San Filippo Benizi, che predicava nelle piazze per convincere i cittadini ad obbedire al Papa. Questi
con percosse fu scacciato dalla città. Tra i ribelli c’era pure Pellegrino diciottenne, che si narra abbia
addirittura schiaffeggiato il messo papale. Lo dileggiò ma poi si pentì e lo raggiunse fuori città,
gettandosi ai suoi piedi, per chiedere perdono.
Sui 30 anni entrò nell’ordine dei Servi di Maria, ma non come sacerdote. Dopo il noviziato e la
professione a Siena, fu inviato nel convento di Forlì dove rimase fino alla morte. Si distinse
nell’osservanza della Regola e si dice che si prestasse ad atti di profonda penitenza fra i quali
prediligeva quello di stare in piedi senza sedersi, esercizio penitenziale che mantenne per trent’anni.
Giunto ai sessant’anni, quella penitenza gli procurò una piaga alla gamba destra, causata da vene
varicose. La malattia raggiunse un grado di gravità tale che i medici dell’epoca ritennero necessaria
l’amputazione della gamba. Durante la notte precedente all’operazione, Pellegrino si alzò e
trascinandosi verso il crocifisso, pregò con fervore per ottenere la guarigione. Assopitosi sugli scranni,
in sogno vide Gesù che sceso dalla Croce lo liberava dal male. Risvegliatosi se ne tornò in cella, dove
il mattino seguente il medico venuto per l’amputazione, poté constatare l’avvenuta e totale guarigione.
Si sparse la voce in città e il religioso acquisì fama di santità. Fu venerato già in vita come protettore
delle malattie croniche e dei tumori. La bara fu deposta in un loculo della parete e non in terra, segno
già evidente di una venerazione concessa a pochi. Il suo culto si è esteso in Italia e nel mondo al
seguito dell’espandersi dell’Ordine dei Servi. Il 15 aprile 1609 papa Paolo V autorizzava con il titolo di
beato un culto che da tempo immemorabile gli era già tributato e il 27 dicembre 1726 venne proclamato
santo da papa Benedetto XIII.
É compatrono della città di Forlì, invocato come protettore contro le malattie cancerogene. É quasi
sempre raffigurato sorretto dagli angeli, mentre Gesù scende dalla Croce per guarirlo.
San Pellegrino è il protettore dei malati di cancro e per sua intercessione il Signore si rende presente
nella sua Chiesa, cuore dell’umanità. Concede sovente anche la guarigione effettiva dal male fisico.
Soprattutto ci aiuta a leggere la nostra croce alla luce della Sua Croce. La fede ci insegna a dare un
senso anche a ciò che non sembra aver senso, come il dolore e la morte. I miracoli richiesti dalla
Chiesa per la canonizzazione di San Pellegrino si verificarono a Città di Castello, situata in Umbria.
Due malati di cancro furono risanati dopo averlo invocato.

San Pellegrino,veniamo a te con fiducia,perché tu interceda per  ………
il nostro fratello/sorella, egli/essa è gravemente infermo/a.
tu che sostasti orante presso la Croce ed ora vivi nella luce perenne del cielo,
intercedi presso dil Signore risorto perché estenda su ……… la sua mano potente
e lo/la guarisca dalla malattia che lo/la affligge.
Tu, servo fedele della Vergine Santa, intercedi presso il Signore della gloria,
perché liberando  ……… dalla sofferenza che lo/la tormenta mostri la potenza del
suo amore salvifico.
Tu, frate insonne nella supplica, intercedi presso il Signore della vita, perché, dileguate le tenebre della
malattia,  ……… gioisca nella luce della recuperata salute e corra a rendere grazie a Gesù Salvatore.
Ascolta, San Pellegrino, la nostra preghiera: intercedi per il nostro amico/amica infermo/a come il
Centurione per il suo servo, come Marta e Maria per il fratello Lazzaro, come la Vergine per gli sposi di
Cana, perché anche  ……… sperimenti l’efficacia della tua protezione sui poveri e gli ammalati.
A Dio, Padre, Figlio e Spirito,la cui santità rifulge in te, Pellegrino, ogni onore e gloria nei secoli eterni.
Amen.

 Il Santo del mese
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San Pellegrino Laziosi fu particolarmente devoto alla Vergine Maria, certo del suo amorevole aiuto.
La preghiera a Maria vuole essere un invito a rivolgerci alla Madonna così come faceva S. Pellegrino.

Preghiera a Maria
Santa Maria, madre, guida e signora del nostro fratello San Pellegrino,
come lui, veniamo supplici a te. Vergine dell’annuncio, donna della nuova Alleanza:
aiuta i giovani a scoprire e ad attuare il progetto di Dio su di loro; tutti sostieni nell’impegno
di compiere sempre secondo la tua volontà.
Regina di misericordia, donna dal largo manto: proteggi le famiglie, solleva gli oppressi,
consola gli afflitti, soccorri i bisognosi.
Madre e discepola del Crocifisso, sorella nostra nel cammino della fede: sostieni i tuoi figli
nelle prove della vita, confortali nella sofferenza e nella malattia, sii accanto ad essi nell’ora
estrema.
Vergine assunta, primizia della salvezza: accompagnaci nel cammino quotidiano
verso i cieli nuovi e la nuova terra, dove non vi è più lutto, né lamento, né affanno, dove Dio,
fonte perenne di pace e di gloria, sarà tutto in noi, nei secoli dei secoli.
Amen.

---------------
Glorioso San Pellegrino, nostro celeste protettore, durante la vita fosti fulgido esempio di
amore a Gesù e a Maria, di fortezza nel dolore e di carità verso i poveri e i sofferenti: ottienici
la grazia di trascorrere cristianamente la nostra vita. Gesù volle premiare la tua fede col
guarirti miracolosamente dal cancro e renderti in vita e dopo la morte operatore di prodigi:
preservaci dai tumori, impetraci la liberazione dai mali dell’anima e del corpo e il dono della
perseveranza finale.
Amen.
Pater, Ave, Gloria

- Oh San Pellegrino, prega per noi.

 Rossella

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
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CENTRO GRUPPI DI PREGHIERA DI PADRE PIO-Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza

Viale Cappuccini 172 – 71013 SAN GIOVANNI ROTONDO FG

Tel. 0882 410486 / 0882 410252 – Fax 0882 452579 - Whatsapp 344 1115695

E-mail: centrogruppidipreghiera@operapadrepio.it www.operapadrepio/gruppidipreghiera.it

Ai Gruppi di Preghiera di Padre Pio
A coloro che pregano insieme
seguendo la sua spiritualità

Carissimi,
oggi, 5 maggio 2018, anniversario dell’inaugurazione di Casa Sollievo della Sofferenza, monsignor Michele

Castoro è tornato alla casa del Padre.
Il 5 maggio è sempre stato per San Giovanni Rotondo, per Casa Sollievo della Sofferenza, i Gruppi di

Preghiera e i benefattori, un giorno di gioia e un momento di riconoscenza al Signore per il dono di San Pio da
Pietrelcina,

Le bandiere che sventolavano a festa sul nostro Ospedale in questa occasione erano il segno di una gioia
e di una gratitudine che quotidianamente si eleva alla bontà di Dio da questa terra benedetta dal sacrificio di san
Pio. Vorremmo che anche oggi, sebbene con un dolore estremo per la scomparsa di un pastore buono e santo
come monsignor Michele Castoro, possano nascere dal cuore gli stessi sentimenti.

Prima di tutto un canto di riconoscenza al Signore per le grandi doti umane e spirituali con le quali monsignor
Michele Castoro ha guidato, amato e diffuso la spiritualità dei Gruppi di Preghiera.

Definirlo una persona instancabile sarebbe ancora poco, perché la sua disponibilità e la sua affabilità sono
state veramente totali.

Alla grazia del portamento, alle grandi doti di accoglienza sapeva unire una parola sempre chiara e cordiale,
caratterizzata da attenzione per ogni piccola cosa, ma anche da quel sensus fidei che ha sempre accompagnato ogni
sua decisione.

Pastore attento, teologo profondo, comunicatore innato, monsignor Michele Castoro ha seguito i nostri
Gruppi di Preghiera interessandosi delle difficoltà di ciascuno; mai in nessuna occasione ha sorvolato o
rimandato un problema, nei momenti del bisogno è stato incoraggiamento, nei momenti della decisione ha saputo
guidare le nostre scelte nel modo migliore.

Facciamo nostri i sentimenti di cordoglio dell’intero Consiglio Generale che in questo momento è vicino a
tutta la grande famiglia dei Gruppi di Preghiera che piange la scomparsa del proprio pastore e chiediamo a tutti di
dare voce alla nostra preghiera, perché il Signore possa benedire in eterno questo fratello e padre, perché la sua
opera alla guida dell’Arcidiocesi di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, della Fondazione Casa Sollievo
della Sofferenza e dei Gruppi di Preghiera di Padre Pio, possa continuare nel migliore dei modi e sulle orme da lui
tracciate.

Tra poco più di un mese, in occasione del Convegno Nazionale Italiano dei Gruppi di Preghiera di Padre
Pio, avremo modo di pregare tutti insieme per la sua anima benedetta. Comunicheremo per tempo luogo e orario
della celebrazione, in modo da consentire a tutti di partecipare anche a chi non può essere presente fisicamente.

Grati al Signore per il dono di questo pastore vi salutiamo con le parole di san Francesco: Pace e bene.

Dott. Leandro Cascavilla  Padre Carlo Maria Laborde Padre Luciano Lotti
Vice-direttore Generale  Guardiano del convento di San Giovanni R. Segretario Generale

e Vice-direttore generale

SAN GIOVANNI ROTONDO, 5 maggio 2018

FONDAZIONE

Casa Sollievo della Sofferenza
Opera San Pio da Pietrelcina
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I MARTIRI DI ABITENE

Si tratta di un gruppo di quarantanove cristiani, vissuti ad Abitene, piccola località dell’Africa
proconsolare (nell’attuale Tunisia).
Era l’anno 303 d.C. e l’imperatore Diocleziano aveva scatenato una violenta persecuzione contro i
cristiani, ordinando che «si dovevano ricercare le divine Scritture perché fossero bruciate; si dovevano
abbattere le basiliche e si dovevano proibire i sacri riti e le santissime riunioni del Signore» (Atti dei
Martiri, I).
Ma quelli di Abitene continuavano a celebrare assieme l’eucaristia domenicale, incuranti dell’editto
imperiale. Arrestati, vennero processati a Cartagine.
Non erano accusati per la fede che professavano, ma per l’aver continuato a radunarsi per le sacre
celebrazioni. Perché avevano voluto sfidare l’imperatore?
Uno di loro rispose con una formula di rara bellezza e profondità: «Sine dominico, non possumus»:
«Non possiamo vivere senza la celebrazione domenicale».
Ne nacque un dibattito a più voci, tra il Proconsole e quel gruppo di cristiani, tra i quali c’erano anche
donne, ragazzi e bambini.
Tutti insistevano che la celebrazione comunitaria era loro necessaria non soltanto perché li legava a
Gesù Crocifisso e Risorto, ma anche per l’unità delle famiglie e dell’intera comunità.
«Sono cristiano e, di mia volontà, ho partecipato all’assemblea domenicale con mio padre e i miei
fratelli», disse uno dei bambini.
E il sacerdote spiegò al persecutore: «Non lo sai, che è la Domenica a fare il cristiano e che è il
cristiano a fare la Domenica, sicché l’una non può sussistere senza l’altro, e viceversa? Quando senti
il nome 'cristiano', sappi che vi è una 'comunità riunita' che celebra il Signore; e quando senti dire
'comunità riunita', sappi che lì c’è il 'cristiano'».
Morirono tutti fra atroci tormenti, vengono ricordati dalla Chiesa il 12 Febbraio.

Rifletto:
Io che sto vivendo nel terzo millennio, cosa penso della Messa domenicale?
La Messa domenicale fa parte della mia vita o la considero una imposizione da cui
svincolarmi appena possibile?
Come mi sento io oggi, che vivo in una libertà assoluta per quanto riguarda la
fede/religione, guardando queste persone che, tanti secoli fa, hanno sacrificato la
loro vita per continuare ad essere veri cristiani?
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A TUTTI I MIEI CARISSIMI DEL GRUPPO DI PREGHIERA

MAGGIO: Mese Mariano. Di conseguenza, voglia di MARIA SANTISSIMA, MAMMA di GESÙ, e voglia
di GESÙ FIGLIO di DIO e DIO come il PADRE.
Voglia di ADORAZIONE per GESÙ e per IDDIO.
Voglia di RINGRAZIAMENTO, di LODE, di ABBANDONO, di CONFIDENZA, DI OFFERTA per la
MADONNA. Voglia di dire di "SI'", come lo disse MARIA SANTISSIMA.
Ecco lo stato d'animo che avrà questo mio annunzio, pieno di desiderio di non dimenticare mai di
metterci in comunicazione continuata con COLORO CHE TUTTO POSSONO FARE.
SIA questo mio, un invito, un orientamento, un pungolo, un chiarimento al mio caro GRUPPO.
Sia un richiamo che vi contagi, cari GRUPPISTI e GRUPPISTE; sia un invito efficace, un orientamento
valido e anche un pungolo chiarificatore.
Ma, più di tutto, sia la comunicazione di un desiderio e una sete che spalanchi il cuore e l'anima di tutti,
e allarghi pure le braccia, perché vi si accolgano COLORO e COLEI, che da sempre ci cercano.
Certo DIO (il PADRE) - GESÙ (il Figlio) e MARIA (la Madre di GESÙ) non sono alcuni a CUI si parla,
ma ALCUNI DI CUI SI PARLA, e ci lasciano parlare; anzi, vogliono che si parli di LORO.
Si tratta di dire delle cose a DIO-PADRE, a DIO-FIGLIO, e a MARIA MADRE di GESÙ; ma anche di
lasciar dire LORO a noi qualcosa che hanno da dirci LORO. E infatti ce lo dicono.
Spesso ho sentito dire a qualcuno che "finalmente si sente la strada della PREGHIERA…."
Ma è la PREGHIERA, sapete, che riesce in noi. É una vita nuova che fa capolino, che sta riuscendo,
che si fa largo, che comincia a spuntarla. Insomma, sono LORO - DIO-PADRE, DIO - FIGLIO, e la
MADONNA che riescono in noi; Non siamo noi a riuscire. Al massimo, noi, arriviamo a riconoscere che
la PREGHIERA è una buona cosa. Ma ancora, non ci siamo. Va salito un altro gradino, se si vuole
arrivare a unire strettamente la PREGHIERA all'idea di BELLEZZA… Per cui occorre ripulirla di tutto
quello che - nella PREGHIERA - sa di squallido, di cattivo gusto.. di peso, di banale, di noia, di tutto ciò
che si è ingrommato alla nostra esperienza di PREGHIERA, e arrivare a persuaderci che PREGARE,
più che una cosa "BUONA", deve essere anche UNA COSA BELLA.
Altrimenti ci allineiamo a coloro che, per la fretta di arrivare a una data destinazione non trovano il
tempo di domandarsi:- "Ma sarò sulla direzione giusta per arrivare dove voglio?
E devo giungere o avrò già sbagliato strada, e percorso inutili chilometri di vie sbagliate reputandomi
accorto e ragionevole?...
Qualcuno - pregando - arriva a dire:- "SIGNORE, se Tu puoi, io aspetto - e proprio da TE - questo
favore; attendo questa specie di miracolo PUOI farmelo, SIGNORE?.., puoi farmelo GESÙ, puoi
farmelo Vergine Santa e Benedetta?...
E cosa ci rispondono DIO, il Figlio di DIO, la MADONNA?...
Ma è chiaro quale sia la loro risposta: eccovela:
- Ma come?!.. Tu dubiti della nostra incapacità? Tu pensi alla nostra "impotenza "?!..."
E, sia DIO-PADRE, sia GESÙ, che è DIO come il PADRE, sia la MADONNA benedetta e santa che è
MADRE di GESÙ e GESÙ è DIO come il PADRE, rispondono: Ma come?!.. Tu dubiti della nostra
incapacità?!.. Tu pensi alla nostra impotenza?!.. Ma dovresti sapere che dipende più da te, che da NOI.
E lo sai bene!, questo.
Di quando in quando trovo anche qualcuno che mi dice:- “Reverendo, le assicuro che non mancherò
di pregare per lei… Io non ho rifiutato quella "assicurazione" di PREGHIERA. Mi sono limitato a
rispondere: -Grazie. Ma preghi pure per sé. A me basta sapere che lei è una persona di PREGHIERA,
e che in qualunque momento, posso contare su di lei.
Ho voluto dire, amici carissimi: "Più che fidarmi di uno - o una - che mi dice che "prega per me, l'unica
vera necessità è questa:

PREGARE!

Don Amerigo Bucci

 Dal nostro passato…
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AMORIS LAETITIAE
La tua sposa come vite feconda e le sfide della società moderna.

“Andate in tutto il mondo annunciate il Vangelo a tutte le genti” “Vi mando come pecore in mezzo ai lupi,
non portate né borsa, né sacca né sandali”.
Questa è la missione della Chiesa, è la sua vita, annunciare il Vangelo, che ha ricevuto dal Signore,
quando dopo la sua risurrezione li ha riuniti in Galilea. Gli apostoli hanno visto, toccato e ascoltato il
Maestro in quel simbolico e reale periodo di quaranta giorni che ha dato senso alla sua morte e li ha
costituiti veri annunciatori della risurrezione. La Chiesa se non è missionaria non è Chiesa ma è
un'altra realtà. Anche papa Francesco pensa al modello sempre attuale della Chiesa delle origini, la
cui vita, testimoniata negli Atti degli Apostoli, era annunciare, celebrare e amare.
Con la forza dello Spirito Santo si annuncia il Vangelo della vita, della misericordia e dell'amore, non
come teoria precostituita, ma come esperienza vera che è dentro la Chiesa generata dallo Spirito come
comunità. L'annuncio conduce la persona che lo ascolta con il cuore ad incontrare una persona, Gesù
Cristo che gli cambia la vita come è accaduto a san Paolo a Damasco buttato giù dal cavallo della sua
autosufficienza o meglio del suo essere maestro della legge, per diventare maestro della libertà dalla
legge che è significata dalla risurrezione di Cristo. In san Paolo muore l'uomo vecchio schiavo della
legge e nasce l'uomo nuovo che per il dono dello Spirito Santo, che è la stessa natura di Dio, vive nella
beatitudine della libertà dei figli di Dio. Quest'annuncio, come detto sopra, genera comunione, perché
vede nel fratello battezzato la risurrezione del Signore, si sente parte dello stesso Corpo di Cristo che
è santo anche se peccatore. Ma la debolezza del fratello è la tua stessa debolezza per cui tu lo ami e
non lo giudichi secondo il comandamento di Dio “Ama il prossimo tuo come te stesso.” “Questa Chiesa
è davvero la tua sposa come vite feconda nell'intimità della tua casa”.
Il Canto dell'amore di Adamo quando incontra Eva
Entriamo nell'intimità della casa e troviamo la coppia del padre e della madre pensata da Dio fin dalla
creazione “Facciamo l'uomo maschio e femmina a nostra immagine e somiglianza. L'uomo lascerà suo
padre e sua madre e si unirà alla propria moglie ed i due saranno una sola carne”.
A questa coppia primordiale è donata la perla preziosa della trasmissione della vita “Crescete e
moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela”
Dice papa Francesco “La coppia che ama e genera la vita è una scultura vivente che presenta in
maniera unica il suo scultore, il Signore”. Il Dio Trinità è comunione di verità e di vita e di amore che si
riflette in maniera unica nella famiglia. Alla coppia da’ come prima necessità quella di trasmettere la
vita, realtà divina che viene da Dio e non avrà mai fine. Avviene uno stupendo incontro frontale, due
occhi che si guardano, si compenetrano in un dialogo di amore completo, tutti e due sono adatti l'uno
per l'altra. Questa completezza è bene espressa nel Cantico dei cantici, nel momento magico della
stupenda e reciproca professione di amore ”Il mio amato è per me e io sono sua”. Lo sposo e la sposa
si trovano in un delizioso giardino costellato di gigli e di aiole fiorite che emanano il profumo dei baci
della bocca dei due amanti.
I profumi possono ritornare dallo sposo sotto forma di preghiere, di parola ascoltata, accolta e
celebrata e diffondersi poi in numerosi ruscelli freschi di opere di carità. Ecco l'amato che viene
attraverso i monti, corre velocissimo, i suoi passi sono eleganti come quelli di un cerbiatto o di una
gazzella, immagini deliziose per descrivere la straordinaria velocità per raggiungere lei malata di
amore per lui.
É il canto dell'amore di ogni Adamo quando incontra la sua Eva, carne della sua carne in un abbraccio
di tenerezza divina. La sposa diventa questa vite feconda che produce grappoli deliziosi da offrire allo
sposo che li accetta ed è felice. Gesù consacra questa creazione uomo-donna e la eleva a sacramento
di amore, di grazia dove scende lo Spirito Santo quando l'unione, il bacio e l'abbraccio riflettono l'amore
Trinitario, cioè manifestano nella completezza duale il suo originario e eterno progetto di amore. Lo
sposo e la sposa cristiani abitano nel sublime palazzo della santità che è il sacramento del matrimonio,
circondato da siepi di preghiera e di parola del Signore quasi da renderlo palazzo reale della
Gerusalemme celeste.

Don Paolo

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

Le relazioni con l’Ebraismo
247. Uno sguardo molto speciale si rivolge al popolo ebreo, la cui Alleanza con Dio non è mai stata
revocata, perché «i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili» (Rm 11,29). La Chiesa, che condivide
con l’Ebraismo una parte importante delle Sacre Scritture, considera il popolo dell’Alleanza e la sua fede
come una radice sacra della propria identità cristiana (cfr Rm 11,16-18). Come cristiani non possiamo
considerare l’Ebraismo come una religione estranea, né includiamo gli ebrei tra quanti sono chiamati ad
abbandonare gli idoli per convertirsi al vero Dio (cfr 1 Ts 1,9). Crediamo insieme con loro nell’unico Dio
che agisce nella storia, e accogliamo con loro la comune Parola rivelata.
248. Il dialogo e l’amicizia con i figli d’Israele sono parte della vita dei discepoli di Gesù. L’affetto che si
è sviluppato ci porta sinceramente ed amaramente a dispiacerci per le terribili persecuzioni di cui furono
e sono oggetto, particolarmente per quelle che coinvolgono o hanno coinvolto cristiani.
249. Dio continua ad operare nel popolo dell’Antica Alleanza e fa nascere tesori di saggezza che
scaturiscono dal suo incontro con la Parola divina. Per questo anche la Chiesa si arricchisce quando
raccoglie i valori dell’Ebraismo. Sebbene alcune convinzioni cristiane siano inaccettabili per l’Ebraismo,
e la Chiesa non possa rinunciare ad annunciare Gesù come Signore e Messia, esiste una ricca
complementarietà che ci permette di leggere insieme i testi della Bibbia ebraica e aiutarci
vicendevolmente a sviscerare le ricchezze della Parola, come pure di condividere molte convinzioni
etiche e la comune preoccupazione per la giustizia e lo sviluppo dei popoli.

Il dialogo interreligioso
250. Un atteggiamento di apertura nella verità e nell’amore deve caratterizzare il dialogo con i credenti
delle religioni non cristiane, nonostante i vari ostacoli e le difficoltà, particolarmente i fondamentalismi
da ambo le parti. Questo dialogo interreligioso è una condizione necessaria per la pace nel mondo, e
pertanto è un dovere per i cristiani, come per le altre comunità religiose. Questo dialogo è in primo luogo
una conversazione sulla vita umana o semplicemente, come propongono i vescovi dell’India
«un’atteggiamento di apertura verso di loro, condividendo le loro gioie e le loro pene».[194] Così
impariamo ad accettare gli altri nel loro differente modo di essere, di pensare e di esprimersi. Con
questo metodo, potremo assumere insieme il dovere di servire la giustizia e la pace, che dovrà diventare
un criterio fondamentale di qualsiasi interscambio. Un dialogo in cui si cerchi la pace sociale e la
giustizia è in sé stesso, al di là dell’aspetto meramente pragmatico, un impegno etico che crea nuove
condizioni sociali. Gli sforzi intorno ad un tema specifico possono trasformarsi in un processo in cui,
mediante l’ascolto dell’altro, ambo le parti trovano purificazione e arricchimento. Pertanto, anche questi
sforzi possono avere il significato di amore per la verità.
251. In questo dialogo, sempre affabile e cordiale, non si deve mai trascurare il vincolo essenziale tra
dialogo e annuncio, che porta la Chiesa a mantenere ed intensificare le relazioni con i non cristiani. Un
sincretismo conciliante sarebbe in ultima analisi un totalitarismo di quanti pretendono di conciliare
prescindendo da valori che li trascendono e di cui non sono padroni. La vera apertura implica il
mantenersi fermi nelle proprie convinzioni più profonde, con un’identità chiara e gioiosa, ma aperti «a
comprendere quelle dell’altro» e «sapendo che il dialogo può arricchire ognuno». Non ci serve
un’apertura diplomatica, che dice sì a tutto per evitare i problemi, perché sarebbe un modo di ingannare
l’altro e di negargli il bene che uno ha ricevuto come un dono da condividere generosamente.
L’evangelizzazione e il dialogo interreligioso, lungi dall’opporsi tra loro, si sostengono e si alimentano
reciprocamente.

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

Madonna del Latte

Il tuo sguardo volgi
al Figlio prediletto,
al Bimbo tanto atteso
a gloria d'ogni tetto.

Dal tuo seno stilla
la linfa generosa
del latte che sostiene
la pace più gioiosa.

E l'alimento tuo
è segno di purezza,
di Vergin che assiste
con celeste tenerezza.

Di Vergin che assiste,
protegge e consiglia
ovunque risplenda
un amor di famiglia.

Ovunque risplenda
la speranza infinita
di una madre che accoglie
il dono della vita.



Pag. 12 maggio 2018

San Pio da Pietrelcina
Prega per noi

O Dio,
che a San Pio da Pietrelcina
sacerdote cappuccino,
hai donato l’insigne privilegio
di partecipare, in modo mirabile,
alla passione del Tuo figlio,
concedimi,
per intercessione,
la grazia ….
che ardentemente desidero;
e soprattutto donami
di essere
conforme alla morte di Gesù
per giungere poi
alla gloria della risurrezione.

[Tre Gloria]

Prossimo incontro

13 giugno 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.


