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

DELLO SPORT E DELLA PERSONA UMANA

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Nello scorso fine settimana ho compiuto un viaggio in Irlanda per prendere parte all’Incontro Mondiale
delle Famiglie: sono sicuro che voi l’avete visto tramite la televisione. La mia presenza voleva
soprattutto confermare le famiglie cristiane nella loro vocazione e missione. Le migliaia di famiglie –
sposi, nonni, figli – convenuti a Dublino, con tutta la varietà delle loro lingue, culture ed esperienze,
sono state segno eloquente della bellezza del sogno di Dio per l’intera famiglia umana. E noi lo
sappiamo: il sogno di Dio è l’unità, l’armonia e la pace, nelle famiglie e nel mondo, frutto della fedeltà,
del perdono e della riconciliazione che Lui ci ha donato in Cristo. Egli chiama le famiglie a partecipare
a questo sogno e a fare del mondo una casa dove nessuno sia solo, nessuno sia non voluto, nessuno
sia escluso. Pensate bene a questo: quello che Dio vuole è che nessuno sia solo, nessuno sia non
voluto, nessuno sia escluso. Perciò era molto appropriato il tema di questo Incontro Mondiale. Si
chiamava così: “Il Vangelo della famiglia, gioia per il mondo”.
…...
Veri e propri “punti-luce” di queste giornate sono state le testimonianze di amore coniugale date da
coppie di ogni età. Le loro storie ci hanno ricordato che l’amore del matrimonio è uno speciale dono di
Dio, da coltivare ogni giorno nella “chiesa domestica” che è la famiglia. Quanto ha bisogno il mondo di
una rivoluzione di amore, di una rivoluzione di tenerezza, che ci salvi dall’attuale cultura del
provvisorio! E questa rivoluzione comincia nel cuore della famiglia.
Nella Pro-Cattedrale di Dublino ho incontrato coniugi impegnati nella Chiesa e tante coppie di giovani
sposi, e molti bambini piccoli. Ho incontrato poi alcune famiglie che affrontano particolari sfide e
difficoltà. Grazie ai Frati Cappuccini, che sempre sono vicini al popolo, e alla più ampia famiglia
ecclesiale, sperimentano la solidarietà e il sostegno che sono frutto della carità.
Momento culminante della mia visita è stata la grande festa con le famiglie, sabato sera, nello stadio
di Dublino, seguita domenica dalla Messa nel Phoenix Park. Nella Veglia abbiamo ascoltato
testimonianze molto toccanti di famiglie che hanno sofferto per le guerre, famiglie rinnovate dal
perdono, famiglie che l’amore ha salvato dalla spirale delle dipendenze, famiglie che hanno imparato
a usare bene telefonini e tablet e a dare priorità al tempo speso insieme. E sono risaltati il valore della
comunicazione tra generazioni e il ruolo specifico che spetta ai nonni nel consolidare i legami familiari
e trasmettere il tesoro della fede. Oggi – è duro dirlo – ma sembra che i nonni disturbano. In questa
cultura dello scarto, i nonni si “scartano”, si allontanano. Ma i nonni sono la saggezza, sono la memoria
di un popolo, la memoria delle famiglie! E i nonni devono trasmettere questa memoria ai nipotini. I
giovani e i bambini devono parlare con i nonni per portare avanti la storia. Per favore: non scartare i
nonni. Che siano vicini ai vostri figli, ai nipotini.
…....
Cari fratelli e sorelle, l’Incontro Mondiale delle Famiglie a Dublino è stata un’esperienza profetica,
confortante, di tante famiglie impegnate nella via evangelica del matrimonio e della vita familiare;
famiglie discepole e missionarie, fermento di bontà, santità, giustizia e pace. Noi dimentichiamo tante
famiglie – tante! – che portano avanti la propria famiglia, i figli, con fedeltà, chiedendosi perdono
quando ci sono dei problemi. Dimentichiamo perché oggi è di moda sulle riviste, sui giornali, parlare
così: “Questo si è divorziato da questa… Quella da quello… E la separazione…”. Ma per favore:
questa è una cosa brutta. È vero: io rispetto ognuno, dobbiamo rispettare la gente, ma l’ideale non è il
divorzio, l’ideale non è la separazione, l’ideale non è la distruzione della famiglia. L’ideale è la famiglia
unita. Così avanti: questo è l’ideale!
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Carissimi, eccoci di nuovo riuniti nel nostro cammino di preghiera, anche se non mi vedete a causa
della mia salute, io sono con voi. La preghiera ci unisce, vi chiedo preghiere per mio figlio. Grazie.
Sempre uniti nella preghiera.

Carla Vannucchi

La Capogruppo

Il giorno del transito al cielo del nostro amatissimo San PIO, il 23 settembre, siamo tutti invitati
insieme a S.E. il Vescovo di Pistoia FAUSTO TARDELLI a partecipare ad un momento di
preghiera presso la Parrocchia di Fornacelle - Via Alfieri - Montemurlo.
Verrà recitato il S. Rosario, la S. Messa e seguirà un momento di Adorazione.
Ottemperiamo uniti nella preghiera a quanto raccomandava il Santo Padre Pio:

"raccomando vivamente ed a mani giunte di stringervi tutti nella fraternità
 e nel compatimento. Solo così possiamo far piacere a Gesù ed attirare le sue divine

benedizioni."

Vi aspettiamo numerosi.

 NELLA FAMIGLIA

Nella famiglia sono nato e cresciuto, ho trovato affetto e aiuto, ho sentito e coltivato la mia vocazione.
Come prete entro in tutte le case; ovunque mi sembra di essere in famiglia.

Nella famiglia ci sono valori immensi e l’amore ha tutti i sapori: quello tra marito e moglie, tra genitori
e figli, tra fratelli e sorelle, tra zii, nipoti e nonni.

Nella famiglia l’umanità si rinnova. Gli sposi generano la vita. La fraternità diventa amicizia. i ruoli si
fanno servizi. Gli anni si caricano di sapienza.

Nella famiglia la vita è preziosa; nasce e si spegne avvolta nel mistero; trascorre tra il senso della culla,
la cura del focolare, la premura per la salute, la consolazione nella prova, l’ardore della conquista.

Nella famiglia tutto è messo in comune, ci si siede alla stessa mensa. Si riposa sotto lo stesso tetto.
La casa è gestita insieme. Il risparmio è previdenza per tutti.

Nella famiglia si insegna e si impara, si castiga e si perdona, si dialoga e si tace, si prega e si medita.
L’educazione avviene con naturalezza come i primi passi e le prime parole del bambino.

Nella famiglia si condividono gioie e speranze, tristezze e angosce. Si sentono addosso le colpe di chi
sbaglia. Si portano i pesi gli uni degli altri.

Nella famiglia le generazioni si incontrano e convivono, a vicenda si arricchiscono. Gli adulti sono la
guida del presente. I nonni sono la memoria del passato. I giovani sono la speranza del futuro.
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SAN GENNARO
19 SETTEMBRE

San Gennaro nacque a Benevento nel 272. Fu eletto vescovo di Benevento, dove svolse il suo apostolato,
amato dalla comunità cristiana e rispettato anche dai pagani. Nel contesto delle persecuzioni di Diocleziano
si inserisce la storia del suo martirio. Egli conosceva il diacono Sosso che guidava la comunità cristiana di
Miseno, importante porto romano; Sosso fu incarcerato dal giudice Dragonio, proconsole della Campania,
per le funzioni religiose che quotidianamente venivano celebrate nonostante i divieti. In quel periodo il
vescovo di Benevento Gennaro, accompagnato dal diacono Festo e dal lettore Desiderio, si trovavano a
Pozzuoli in incognito, visto il gran numero di pagani che si recavano nella vicinissima Cuma ad ascoltare gli
oracoli della Sibilla Cumana e aveva ricevuto di nascosto anche qualche visita del diacono di Miseno.
Gennaro saputo dell’arresto di Sosso, volle recarsi insieme ai due compagni Festo e Desiderio a portargli
conforto in carcere, per esortarlo a resistere nella fede. Il giudice Dragonio informato della sua presenza e
intromissione, fece arrestare anche loro tre, provocando le proteste di Procolo, diacono di Pozzuoli e di due
fedeli cristiani della stessa città, Eutiche e Acuzio. Anche questi tre furono arrestati e condannati insieme agli
altri a morire nell’anfiteatro, ancora oggi esistente, per essere sbranati dagli orsi, in un pubblico spettacolo.
Ma durante i preparativi il proconsole Dragonio, si accorse che il popolo dimostrava simpatia verso i
prigionieri e quindi prevedendo disordini durante i cosiddetti giochi, cambiò decisione e il 19 settembre del
305 fece decapitare i prigionieri cristiani nel Foro di Vulcano, presso la celebre solfatara di Pozzuoli. Si
racconta che una donna di nome Eusebia riuscì a raccogliere in due ampolle (i cosiddetti lacrimatoi) parte
del sangue del vescovo e conservarlo con molta venerazione; era usanza dei cristiani dell’epoca di cercare
di raccogliere corpi o parti del corpo, abiti, ecc.  per poter poi venerarli come reliquie dei loro martiri. I cristiani
di Pozzuoli, nottetempo seppellirono i corpi dei martiri nell’agro Marciano presso la Solfatara, si presume che
San Gennaro avesse sui 35 anni, come pure i suoi compagni di martirio. Oltre un secolo dopo, nel 431 si
trasportarono le reliquie del solo San Gennaro da Pozzuoli nelle catacombe di Capodimonte a Napoli, dette
poi “catacombe di San Gennaro”. Durante il trasporto delle reliquie di San Gennaro a Napoli, la suddetta
Eusebia consegnò al vescovo le due ampolline contenenti il sangue del martire, a ricordo delle tappe della
solenne traslazione vennero erette due cappelle: San Gennariello al Vomero e San Gennaro ad Antignano.
Va notato che già nel V secolo il martire San Gennaro era considerato “santo” secondo l’antica usanza
ecclesiastica, canonizzazione poi confermata da papa Sisto V nel 1586. Dopo vari spostamenti, finalmente
nel 1646 il busto d’argento (opera di tre orafi provenzali) con il cranio e le ormai famose ampolline col sangue,
furono poste nella nuova artistica Cappella del Tesoro, nel Duomo di Napoli,  ricca di capolavori d’arte d’ogni
genere. Le ampolle erano state incastonate in una teca preziosa fatta realizzare da Roberto d‘Angiò, in un
periodo imprecisato del suo lungo regno. Secondo la tradizione, il sangue di San Gennaro si sarebbe sciolto
per la prima volta ai tempi di Costantino I, quando il vescovo Severo trasferì le spoglie del santo dall’ Agro
Marciano, dove era stato sepolto a Napoli. Durante il tragitto avrebbe incontrato la nutrice Eusebia con le
ampolline del sangue del santo: alla presenza della testa, il sangue nelle ampolle si sarebbe sciolto. Oggi le
due ampolle, fissate all’interno di una piccola teca rotonda realizzata con una larga cornice in argento e
provvista di un manico, sono conservate nella cassaforte dietro l’altare della Cappella del Tesoro di San
Gennaro. Delle due ampolle, una è riempita per 3/4 , mentre l’altra più alta è semivuota poiché parte del
contenuto fu sottratto da re Carlo III di Borbone che lo portò con sé in Spagna. Tre volte l’anno (il sabato
precedente la prima domenica di maggio e negli otto giorni successivi; il 19 settembre e per tutta l’ottava delle
celebrazioni in onore del patrono, ed il 16 dicembre), durante una solenne cerimonia religiosa guidata
dall’arcivescovo, i fedeli accorrono per assistere al miracolo della liquefazione del sangue di San Gennaro.
La liquefazione del tessuto durante la cerimonia è ritenuto foriero di buoni auspici per la città; al contrario, si
ritiene che la mancata liquefazione sia presagio di eventi fortemente negativi e drammatici per la città.
Pur essendo venuti tanti papi a Napoli in devoto omaggio e personalmente baciarono la teca lasciando doni,
la Chiesa è bene ricordarlo, non si è mai pronunciata ufficialmente sul miracolo di San Gennaro.
Papa Paolo VI nel 1966, in un discorso ad un gruppo di pellegrini partenopei, richiamò chiaramente il
prodigio: “…. Come questo sangue che ribolle ad ogni festa, così la fede del popolo di Napoli possa ribollire,
rifiorire ed affermarsi”.

 Rossella

 Il Santo del mese
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Pellegrinaggi
San Giovanni Rotondo

29/30 Settembre
20/21 Ottobre 10/11 Novembre

Per informazioni:  SILVANO  �0574/790477  �329/2168940
Organizzazione tecnica: C.A.P. VIAGGI - Prato

DUBLINO 21-26 AGOSTO 2018
IX INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE

È ANCORA LA FAMIGLIA LA BUONA NOTIZIA PER IL MONDO DI OGGI?

L' INCONTRO mondiale delle Famiglie, in programma a Dublino, dal 21 al 26 agosto, sarà la grande
occasione per mostrare la bellezza della famiglia. Ne è convinto l'arcivescovo Diarmuid Martin, primate
di Irlanda.
I delegati dell'incontro saranno 40 mila, i partecipanti 300 mila provenienti dai cinque continenti. I tre
giorni iniziali della grande kermesse saranno dedicati, come da tradizione, al convegno teologico-
pastorale sul tema: “Il Vangelo della Famiglia: gioia per il mondo”. Poi la festa delle testimonianze, la
veglia e la Messa conclusiva.
«Papa Francesco – ha rivelato lo stesso arcivescovo Martin – mi ha confermato la sua volontà di
essere presente». Nella Lettera inviata lo scorso anno alla Chiesa irlandese, papa Francesco ha
affermato: «È mio desiderio che le famiglie abbiano modo di approfondire la loro riflessione e la loro
condivisione sui contenuti dell'Esortazione apostolica post-sinodale Amoris Laetitia».
Si tratterà di un incontro di famiglie che parlano insieme di famiglia, condividendo gioie e speranze, ma
anche la preoccupazione per le lotte e le sfide da portare avanti in una società che vorrebbe mettere
all'angolo, insieme alla fede, anche i valori del matrimonio, della genitorialità, della fraternità,
dell'educazione.
A questo tentativo più o meno occulto di offuscamento dei valori, le famiglie cristiane dicono no. «Ci si
potrebbe domandare: il Vangelo continua ad essere gioia per il mondo? E ancora: la famiglia – si
chiede ancora il Papa nella stessa Lettera – continua ad essere buona notizia per il mondo di oggi? Io
sono certo di si! E questo “si” è saldamente fondato sul disegno di Dio... Il “si” di Dio all'unione tra
l'uomo e la donna, in apertura e servizio alla vita in tutte le sue fasi».

Luciano Noia, esperto di -Avvenire» sulla famiglia
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Nell’ambito delle celebrazioni per commemorare il centenario della stimmatizzazione permanente di
Padre Pio (20 settembre 1918) e il cinquantesimo anniversario dalla sua morte (23 settembre 1968), i
frati cappuccini di San Giovanni Rotondo hanno organizzato le altre quattro seguenti iniziative
collaterali al programma liturgico (illustrato nel comunicato stampa n. 8 del 14 agosto 2018):

14 settembre
Al termine della Celebrazione Eucaristica delle ore 18,00 mons. Luigi Renna, amministratore apostolico
dell’Arcidiocesi di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo, benedirà le tavole originali del
maestro Stefano Pachì, dipinte in esclusiva per il calendario 2019 “Incontro alla Luce” di Voce di Padre
Pio sul tema: “Padre Pio maestro di preghiera”.

18 e 19 settembre
auditorium “Maria Pyle” del complesso architettonico della chiesa di San Pio da Pietrelcina, III
convegno sulle stimmate di Padre Pio, che avrà per tema “…Quel misterioso personaggio che mi
impiagò tutto… (Epist. I, p. 1090)”, in continuità ideale con i due precedenti che si sono svolti nel 1987
e nel 2009.

Le due giornate di studio e di riflessione si articoleranno secondo il seguente programma:

martedì 18 settembre
ore 15:30 accoglienza e registrazione dei partecipanti;
ore 16:00 preghiera iniziale e saluto di mons. Luigi Renna, vescovo di Cerignola – Ascoli Satriano e

amministratore apostolico dell’Arcidiocesi di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo;
ore 16:15 presentazione del convegno da parte di fr. Maurizio Placentino, ministro Provinciale dei frati

minori cappuccini della Provincia religiosa di Sant’Angelo e Padre Pio;
ore 16:30 prima sessione sul tema “La partecipazione al sacrificio di Cristo: mistero e fenomenologia”,

moderata dal prof. fr. Francesco Scaramuzzi, docente di Teologia fondamentale alla Facoltà
Teologica Pugliese e presidente della Fondazione Voce di Padre Pio

con gli interventi del:
prof. mons. Paolo Martinelli, teologo cappuccino e vescovo ausiliare di Milano, su “Il sacrificio nella
teologia cristiana” e del prof. Joachim Bouflet, storico e scrittore, su “Le stimmate di Padre Pio,
anamnesi e lettura teologica”;
ore 19:30 celebrazione dei Vespri;

mercoledì 19 settembre
ore 09:00 recita dell’Ora media;
ore 09:15 seconda sessione sul tema “L’uomo di fronte al mistero del dolore: i segni della passione”,

moderata dal prof. padre Luigi Borriello docente di Teologia spirituale e mistica alla
Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale e provinciale della Provincia Napoletana
dei Carmelitani Scalzi

con gli interventi del:
prof. Vittorino Andreoli, psichiatra e scrittore su “Il corpo e il linguaggio del dolore”
e del prof. fr. Francesco Neri, docente di Teologia sistematica e vice preside della Facoltà Teologica
Pugliese, rettore del Collegio internazionale dei Frati Minori Cappuccini su “Le stigmate di Francesco
di Assisi e Pio da Pietrelcina: amore, sofferenza e bellezza”;

News dalla rete
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seguirà una tavola rotonda con i relatori;
ore 16:00 terza sessione sul tema “Le stimmate di Padre Pio parlano ancora?”, moderata dal prof.

padre Luigi Borriello
con l’intervento della
prof.ssa Cettina Militello, direttrice della cattedra di Donna e cristianesimo alla Pontificia Facoltà
Teologica Marianum, su “Il messaggio di Padre Pio nella Chiesa di Papa Francesco”
a cui seguiranno le conclusioni affidate al prof. Vincenzo Di Pilato, docente di Teologia fondamentale
alla Facoltà Teologica Pugliese;
ore 19:00 preghiera conclusiva con la celebrazione dei Vespri, presieduta da fr. Francesco Dileo,

rettore del santuario di Santa Maria delle Grazie e della chiesa di San Pio da Pietrelcina in
San Giovanni Rotondo.

Quanti sono interessati a iscriversi o ad ottenere informazioni possono telefonare al numero 0882
417500 o inviare un fax al numero 0882 417525.

20 settembre
ex chiesa di Santa Maria Maddalena, in piazza Santa Maria De Mattias
ore 19:30 serata-evento di presentazione della nuova edizione, aggiornata e ampliata, del libro
Immagini rubate, a cura di fr. Francesco Scaramuzzi. Insieme a lui interverranno alcuni dei frati autori
degli articoli che compongono il volume.
La manifestazione sarà allietata da brani di musica sacra eseguiti dagli artisti locali Bianca D’Errico
(soprano), Antonio Fiorentino (alla chitarra classica) e Francesco Raddato (al pianoforte).
Nel pomeriggio e nella serata dello stesso giorno, nella piazza antistante, si svolgerà la Fiera dei libri
su Padre Pio, con una serie di stand in cui saranno esposti e sarà possibile acquistare tutte le
produzioni disponibili sul Santo di Pietrelcina.

23 settembre
auditorium “Maria Pyle” del complesso architettonico della chiesa di San Pio da Pietrelcina
ore 09:30 cerimonia di presentazione del francobollo commemorativo del Santo, nel cinquantenario
della morte, che verrà emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico il 20 settembre, del relativo
folder realizzato da Poste Italiane e dell’annullo speciale, che sarà effettuato durante la giornata (fino
alle ore 20:00) presso uno stand che sarà allestito sulla spianata della chiesa all’aperto.

Alla presentazione interverrà il presidente del Consiglio dei Ministri, prof. avv. Giuseppe Conte, a cui
sarà consegnato il primo francobollo con l’annullo.
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      �PREGHIERA DELL’AMMALATO
Benedetto sii Tu, Signore,

in ogni momento della nostra vita:
nella salute e nella malattia,
nella sofferenza e nella gioia.

In Gesù, tuo Figlio, ti sei chinato
sulla nostra umanità ferita per risanare tutti coloro

che erano prigionieri del male.

Ancora oggi,
come buon samaritano,

ti fai vicino a ogni persona
ferita nel corpo e nello spirito,

per portare i segni
della consolazione e della speranza.

Per il dono del Tuo Spirito,
fa’ che ogni condizione di paura

si apra alla fiducia,
ogni situazione di dolore

sia illuminata dalla speranza,
ogni atteggiamento di egoismo

si converta nella gioia
della condivisione e del servizio.

Fa’che la nostra esistenza
Sia una casa accogliente,

fondata sulla roccia del tuo amore.
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L’AGAPÈ, L’AMORE DI DIO

Nella lettera ai Corinti San Paolo dopo aver parlato dell’Eucarestia, che lui chiama “La Cena del
Signore”, come cibo indispensabile per la vita del cristiano, alimento che pervade tutte le membra del
corpo di Cristo, esprime il suo inno di gioia per l’AMORE di Dio, che lui chiama AGAPÈ.
In Paolo Agapè indica l’amore oblativo di Dio verso l’uomo, verso il creato e che si è fatto conoscere
attraverso il dono totale di Gesù Cristo sulla croce, dove ha abbracciato l’umanità intera senza riserve,
facendo sgorgare dal suo costato sangue ed acqua.
Il giorno di Pentecoste questa sublime realtà divina dell’Agapè trinitaria attraverso il dono dello Spirito
Santo invade il cuore degli apostoli e di Maria e deposita in loro e in coloro che per la loro parola
crederanno in Cristo, la natura stessa del Padre.
Paolo colloca l’amore al di sopra dei poteri taumaturgici, al di sopra di ogni gesto morale, al di sopra
della profezia e della conoscenza di tutti i misteri, perché tutti questi doni straordinari e questi relativi
comportamenti, senza l’amore non sono niente. Nella gerarchia dei doni dello Spirito Santo la
Comunità cristiana deve aspirare al dono più elevato, alla perfezione, perché senza questo dono ogni
altro possesso è senza valore. L’amore deve permeare di sé tutti gli altri doni.
La carità non è prima di tutto una virtù umana, una virtù morale, è una virtù teologale, insieme alla fede
e alla speranza, cioè viene da Dio, è dono di Dio che l’uomo può accogliere per trasformare in luce,
calore e verità la sua vita, oppure rifiutare per rimanere in una gelida e arida esistenza .
Fede e speranza un giorno finiranno, quando vedremo il Signore così come egli è, ma l’amore non avrà
mai fine. È un’entità non solo interna alla storia umana, ma la attraversa completamente per
raggiungere il cuore della vita nella Gerusalemme celeste e sarà gioia immensa e eterna. Questo dono
più grande e straordinario è al di sopra di tutti e di tutto e si trova solo dove agisce lo Spirito di Dio, e
Maria santissima è stata il suo degno tabernacolo, a motivo della sua immacolata Concezione e della
sua elevatezza morale.
Maria è pura di cuore, perché vede solo Dio e vuole solo compiere la sua volontà e si annulla
completamente in Dio. Maria non ha bisogno di una legge che le insegni l’amore, perché è la sposa
dell’amore e la sua natura nuova è completamente Agapè.
Agapè (Amore) indica anche il cammino dell’uomo pervaso dallo Spirito Santo verso la bellezza, verso
la verità, verso il bene, verso la santità, verso la giustizia e verso la pace, verso la Parusia. Tutti i carismi
passano, l’amore resta perché è Dio, e come detto sopra sarà l’unica legge nella Gerusalemme celeste.
Carissimi fratelli, diciamo di si a questo grande dono dell’Amore, per essere come Maria anche noi
nuova creazione che cammina per le strade del tempo e della storia come pane che si spezza di amore
per i fratelli soprattutto per i più deboli, i più poveri e i più sofferenti.
Chiediamo a Maria e a San Pio da Pietrelcina che ci aiutino a custodire questo amore per tutto il nuovo
anno perché brilli in tutto il gruppo questa bellissima e eterna luce.

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

256. Al momento di interrogarsi circa l’incidenza pubblica della religione, bisogna distinguere diversi
modi di viverla. Sia gli intellettuali sia i commenti giornalistici cadono frequentemente in grossolane e
poco accademiche generalizzazioni quando parlano dei difetti delle religioni e molte volte non sono in
grado di distinguere che non tutti i credenti – né tutte le autorità religiose – sono uguali.
Alcuni politici approfittano di questa confusione per giustificare azioni discriminatorie. Altre volte si
disprezzano gli scritti che sono sorti nell’ambito di una convinzione credente, dimenticando che i testi
religiosi classici possono offrire un significato destinato a tutte le epoche, posseggono una forza
motivante che apre sempre nuovi orizzonti, stimola il pensiero, allarga la mente e la sensibilità.
Vengono disprezzati per la ristrettezza di visione dei razionalismi. È ragionevole e intelligente relegarli
nell’oscurità solo perché sono nati nel contesto di una credenza religiosa? Portano in sé principi
profondamente umanistici, che hanno un valore razionale benché siano pervasi di simboli e dottrine
religiose.

257. Come credenti ci sentiamo vicini anche a quanti, non riconoscendosi parte di alcuna tradizione
religiosa, cercano sinceramente la verità, la bontà e la bellezza, che per noi trovano la loro massima
espressione e la loro fonte in Dio. Li sentiamo come preziosi alleati nell’impegno per la difesa della
dignità umana, nella costruzione di una convivenza pacifica tra i popoli e nella custodia del creato. Uno
spazio peculiare è quello dei cosiddetti nuovi Areopaghi, come il “Cortile dei Gentili”, dove «credenti e
non credenti possono dialogare sui temi fondamentali dell’etica, dell’arte, e della scienza, e sulla
ricerca della trascendenza». Anche questa è una via di pace per il nostro mondo ferito.

258. A partire da alcuni temi sociali, importanti in ordine al futuro dell’umanità, ho cercato ancora una
volta di esplicitare l’ineludibile dimensione sociale dell’annuncio del Vangelo, per incoraggiare tutti i
cristiani a manifestarla sempre nelle loro parole, atteggiamenti e azioni.

CAPITOLO QUINTO
EVANGELIZZATORI CON SPIRITO

259. Evangelizzatori con Spirito vuol dire evangelizzatori che si aprono senza paura all’azione dello
Spirito Santo. A Pentecoste, lo Spirito fa uscire gli Apostoli da sé stessi e li trasforma in annunciatori
delle grandezze di Dio, che ciascuno incomincia a comprendere nella propria lingua. Lo Spirito Santo,
inoltre, infonde la forza per annunciare la novità del Vangelo con audacia (parresia), a voce alta e in
ogni tempo e luogo, anche controcorrente. Invochiamolo oggi, ben fondati sulla preghiera, senza la
quale ogni azione corre il rischio di rimanere vuota e l’annuncio alla fine è privo di anima. Gesù vuole
evangelizzatori che annuncino la Buona Notizia non solo con le parole, ma soprattutto con una vita
trasfigurata dalla presenza di Dio.

260. In quest’ultimo capitolo non offrirò una sintesi della spiritualità cristiana, né svilupperò grandi temi
come la preghiera, l’adorazione eucaristica o la celebrazione della fede, sui quali disponiamo già di
preziosi testi magisteriali e celebri scritti di grandi autori. Non pretendo di rimpiazzare né di superare
tanta ricchezza. Semplicemente proporrò alcune riflessioni circa lo spirito della nuova evangelizzazione.

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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Roberto LuconiLe poesie di

MARIA

Di ogni cielo
sei la Madre.

Di ogni stella
sei la luce.

Di ogni primavera
sei la gioia.

Di ogni speranza
sei la voce.

Maria.
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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

10 ottobre 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.


