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VERSO L’ATTUAZIONE DEL SINODO SUI GIOVANI:
L’ESORTAZIONE "CHRISTUS VIVIT" E IL FORUM INTERNAZIONALE DEI GIOVANI
L’ESORTAZIONE APOSTOLICA "CHRISTUS VIVIT", PUBBLICATA IL 2 APRILE, CI INVITA A RIFLETTERE, INSIEME CON IL SANTO PADRE, SUL
RUOLO DI OGNI GIOVANE NELLA CHIESA E NELLA SOCIETÀ DI OGGI E ANCHE SULLA VOCAZIONE ALLA SANTITÀ DI OGNUNO DI LORO

Il documento Christus vivit è l’ennesimo gesto di amore del Santo Padre Francesco per i giovani, il gesto di un Papa
che si lascia ispirare dalle nuove generazioni, riconoscendo in esse l’azione dello Spirito Santo che fa sognare gli
anziani e dà ai giovani una visione (cfr. Gioele 3, 1). “La Chiesa, attraverso il successore di Pietro, grida che i giovani
contano, sono i necessari protagonisti del cambiamento e perciò chiamati alla missione!”, dice padre João Chagas,
responsabile dell’Ufficio Giovani del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita in merito al nuovo documento di Papa
Francesco, pubblicato il 2 aprile e ispirato, tra l’altro, dalle voci dei giovani emerse durante il processo sinodale
dell’anno scorso. Come sottolinea il Santo Padre, nell’introduzione al documento, “si tratta di una pietra miliare
nell’ambito di un cammino sinodale. Mi rivolgo contemporaneamente a tutto il Popolo di Dio, ai pastori e ai fedeli,
perché la riflessione sui giovani e per i giovani interpella e stimola tutti noi”.
L’esortazione apostolica Christus vivit sarà anche un punto di riferimento per il prossimo Forum Internazionale dei
Giovani che si svolgerà a Sassone di Ciampino dal 19 al 22 giugno. L’incontro, che avrà per titolo “Giovani in azione
in una Chiesa sinodale”, riunirà i giovani rappresentanti delle conferenze episcopali, delle associazioni e dei
movimenti ecclesiali del mondo intero e alcuni giovani uditori del Sinodo dell’anno scorso. Rispondendo all’invito del
Santo Padre di promuovere lo spirito di sinodalità nella Chiesa, i giovani partecipanti (al di sotto dei 30 anni)
lavoreranno per condividere questi primi mesi di ricezione del Documento finale del Sinodo, l’esortazione apostolica
appena pubblicata e le buone pratiche e i possibili futuri passi per attuare il Sinodo sui Giovani nella vita quotidiana
delle Chiese locali per quanto riguarda la pastorale giovanile. Questo incontro riprenderà e rilancerà la tradizione dei
Forum Internazionali dei Giovani, nata intorno alle Giornate Mondiali della Gioventù negli anni Ottanta.
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Carissimi,
eccomi a salutarvi con tanto affetto, ora c’è Rossella a guidarvi e credetemi non potevo
lasciarvi con persona migliore, per me è stata sempre come una figlia, che mi ha
seguito fino dalla nascita del gruppo, più di 25 anni fa. É sempre stata al mio fianco, ma
purtroppo ora però non posso più seguirvi, ma sarò sempre con voi unita con la preghiera.
Vi auguro un buon cammino di fede e possa Padre Pio farvi sempre sentire più vicini a
Gesù e alla Madonna.
Credetemi se vi dico che abbraccio ognuno di voi con affetto.

BUONA PASQUA.

Carla

Auguri di
buona
Pasqua
Cari, in data 5 aprile il centro gruppi di preghiera di San Giovanni Rotondo ha
preso nota dell'aggiornamento delle nuove cariche. Ci ringraziano per la nostra
missione ricca di misericordia e fede. Ci augurano un buon apostolato e tanti
auguri per una serena e santa Pasqua.
Colgo l'occasione per augurarvi una Santa Pasqua nella pace del Signore risorto.
Un fraterno abbraccio.

Rossella
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BEATA ELENA GUERRA
(LUCCA, 23.6.1835 – LUCCA, 11.4.1914)

Il Santo del mese

Questo mese Vi voglio far conoscere la Beata ELENA GUERRA una religiosa italiana, fondatrice della
congregazione delle Suore Oblate dello Spirito Santo (detto di Santa Zita), in quanto, nel loro convento in
Pescia, ho conosciuto queste suore che mi hanno narrato la sua vita.
Non é una santa ma é stata beatificata da papa Giovanni XXIII nel 1959.
Figlia di benestanti, essendo figlia femmina, ebbe diritto ad avere insegnanti personali solo per italiano,
francese, musica, pittura, ricamo, ma studiò di nascosto il latino spiando l’insegnante del fratello.
Dopo aver vissuto varie esperienze tipiche del laicato cattolico, come l’assistenza ai malati o la catechesi ai
fanciulli, decise di dedicarsi ad una vita religiosa più intensa. Studia i Padri della Chiesa, crea un gruppo di
“amicizie spirituali” tra le sue visitatrici, progetta forme di vita contemplativa.
Guarita dal colera che l’aggredisce a 22 anni e che la terrà per quasi otto anni a letto, studia e viaggia: nel
1870 assiste in Roma a una seduta del concilio Vaticano I; e a Lucca, dopo prove ed insuccessi, nasce infine
per opera sua una comunità femminile, ma di vita attiva, dedita all’educazione delle ragazze ed intitolata a
Santa Zita, patrona della città. É una comunità senza voti, un sodalizio di volontarie dell’insegnamento,
pilotata da lei anche con gli scritti: i suoi “librini”sono efficaci guide all’approfondimento della fede. Qui è
accolta per qualche tempo, e fa la sua prima comunione nel 1887, la futura santa Gemma Galgani. Più tardi
l’istituto verrà riconosciuto dalla Chiesa come congregazione religiosa. Con la sua comunità, la Beata Elena
ebbe già problemi e conflitti, ma si sentì sempre più chiamata a diffondere la devozione allo Spirito Santo.
Ci ha pensato in segreto per anni e ora parte: bisogna ricondurre tutti i fedeli verso la conoscenza e l’amore
per lo Spirito Santo, del quale Cristo ci ha detto: “Egli vi guiderà alla verità tutta intera” (Gv 16,13). I cristiani
sono troppo fiaccamente consapevoli della prospettiva gloriosa che ci attende col “rovescio di Babele”
(come scriverà nel 1987 Severino Dianich), rinnovando l’evento della Pentecoste di Gerusalemme. É tempo
di agire, e nessuno la ferma: scrive al Papa Leone XIII, insiste, riscrive, andrà anche in udienza: chiede forti
spinte per un “ritorno allo Spirito”, che nel secolo successivo sarà così vivacemente annunciato da
movimenti e gruppi. Tre documenti pontifici, fra il 1895 ed il 1902, invitano a operare per questo scopo,
personalmente caro a Leone XIII; ed il vecchio Papa dà alle suore di Elena il nome di Oblate dello Spirito
Santo. Chiarissimo segno che è stata capita. Ebbe però a Lucca nel convento delle umiliazioni inique che
seppe accettare, sostenuta dalla consorelle fedeli e dalla sua limpida visione dell’esempio di amore che
bisogna sempre saper offrire, é il suo momento più alto. E si chiude al mattino di un Sabato santo, subito
dopo che lei ha indossato l’abito da Oblata dello Spirito Santo. Il suo corpo è sepolto a Lucca nella chiesa
di Sant’Agostino. Nel 1959, papa Giovanni XXIII l’ha proclamata beata.
Da un suo “librino”:
LO SPIRITO SANTO PREGA IN NOI:
Lo Spirito Santo si compiace d’essere da noi conosciuto per quegli che ci aiuta nella nostra debolezza e in
ogni nostro bisogno, principalmente poi nel più urgente dei bisogni nostri, che è quello di ben pregare per
ottenere le grazie necessarie alla salute. – Felice quell’anima che apprezza sì gran benefizio dello Spirito
Santo! Noi, come ne avverte San Paolo, non sappiamo ben pregare, e talvolta neppur sappiamo che cosa
pregare, e talvolta neppur sappiamo che cosa chiedere, ma ecco lo Spirito Santo che abitando in noi, prende
il nostro luogo e assumendo quasi come proprie “membra la nostra mente e il nostro cuore, li muove, eccita
ed infiamma nell’orazione, presentando con gemiti inanerrabili le nostre e sue preghiere all’adorabile Trinità”
– Quando un povero supplicante ha chi intercede per lui, se ne consola e spera; e tu, anima fedele, che hai
in te lo Spirito Santo, il quale teco e per te prega e supplica, che puoi desiderare di più e di meglio? Oh,
quanto ti aiuterà a ben pregare il pensiero che lo Spirito Santo prega teco! Guardati dunque dal profanare
la preghiera con freddezza, distrazione o diffidenza.

Rossella
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LA PASQUA EBRAICA
Dovete sapere bambini che la festa della Pasqua è molto antica. Molti molti anni prima della nascita di Gesù
gli ebrei vivevano in gruppi: alcuni erano agricoltori, altri pastori. Gli agricoltori festeggiavano il primo raccolto
dell’anno, i pastori festeggiavano la nascita dei primi agnellini. Durante queste feste si cantava, ballava, ma
soprattutto si ringraziava Dio per il nuovo raccolto e i nuovi nati del gregge. Gli anni passarono e gli ebrei
furono schiavi di Egitto. Come sappiamo Dio li ha liberati dalla schiavitù e li ha condotti per mezzo di Mosè
verso la libertà.
Finalmente liberi, la festa degli agricoltori e quella dei pastori divenne una sola grande festa quella della
Pasqua. La parola Pasqua vuole dire Passaggio. Si perché ricorda il passaggio dalla schiavitù alla libertà.
Ancora oggi gli ebrei come allora festeggiano la Pasqua, vediamo come.
Si radunano in famiglia con degli amici e fanno una cena speciale che si chiama “Seder”. Preparano il tavolo
e su questo tavolo ci sono:
il pane azzimo, che è un pane non lievitato che ricorda quando sono fuggiti dall’Egitto in fretta senza avere
tempo di lasciare lievitare la pasta.
C’è il vino simbolo della gioia della libertà ritrovata.
Ci sono delle verdure amare, che ricordano l’amarezza dell’essere schiavi.
C’è un uovo simbolo della vita nuova vissuta in libertà
Infine c’è il cibo più importante: un agnello arrostito che ricorda il sacrificio pasquale portato al Tempio di
Gerusalemme il pomeriggio della vigilia della Pasqua.

LA PASQUA CRISTIANA
La Pasqua dei Cristiani è la festa di Gesù che muore e risorge per tutti noi.
Anche noi come gli ebrei festeggiamo la Pasqua, ricordiamo la morte e la resurrezione di Gesù.
Anche per noi la Pasqua vuole dire passaggio, perché Gesù ci ha salvati dal peccato e dalla morte e
passeremo da questa vita a una vita ancora più bella, una vita eterna con Lui in Paradiso.
Gesù ci invita alla sua Mensa non solo a Pasqua ma tutte le domeniche per nutrirci con il Suo Amore.
Quando il Sacerdote durante la Santa Messa dice: Gesù si fa pane e vino per noi.
Noi non abbiamo sull’Altare nessun agnello, ma Gesù quando festeggiava la Pasqua con i suoi genitori e i
suoi amici lo mangiava, noi invece non abbiamo più questo agnello perché?

É GESÙ CHE TOGLIE I PECCATI DEL MONDO.
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“Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all'uno e all'altro che erano stati crocifissi con lui. Venuti
da Gesù, siccome lo videro già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con un colpo di
lancia gli trafisse il fianco, e ne uscì subito sangue e acqua.”
Giovanni 19,32-34

IO C'ERO.
Di fronte a Lui. Facevo solo il mio mestiere. Lo vidi spirare. Ne avevo visti tanti morire, forse troppi. Mi ero
abituato a tal punto che la stessa morte non mi spaventava e mi sembrava non avesse alcun senso. Era
parte del mio mestiere. Solitamente erano tutti sfiniti prima di spirare, per l'interminabile sofferenza che
causava la crocifissione, e anche Lui lo era. Eppure provò a dire qualcosa. Non so quanti lo sentirono. Io sì.
«Tutto è compiuto». Veramente quell'uomo era giusto. Lo avevamo trattato peggio di ogni altro condannato.
Ma la situazione si prestava bene allo scherzo. Veniva condannato perché si era fatto re.
Pensammo: IO C'ERO
«Se è stato condannato da re, è giusto che muoia da re». Gli mettemmo addosso un mantello rosso, regale,
veste di porpora, una canna nella destra, scettro di potenza, una corona sulla testa, simbolo del valore, ma
realizzata appositamente con "preziose" spine. Mi sanguinarono le mani per prepararla, ma ero abituato
anche alla vista del sangue. Più a quello degli altri che al mio, ma non mi turbava in ogni caso. Ora sì che
era un re. Il re dei Giudei. Lo osannammo e ci inchinammo davanti a Lui. Gli stavamo concedendo,
scherzosamente, ciò che aveva sempre desiderato realmente: essere re. Ma allo stesso tempo ci
chiedevamo inteneriti: non era meglio meritarsi la morte per una colpa più grave? Ci era stato ordinato di
flagellarlo ed eseguimmo gli ordini, come sempre, d'altra parte. Era il nostro mestiere. Non riusciva a
sostenere il peso della croce lungo la strada. Con quell'andamento lento saremmo arrivati tre giorni dopo e
non era il caso. Ci avvicinavamo a un giorno solenne per i Giudei e dovevamo affrettarci. Per questo obbligai
un uomo a portare la croce al posto suo.
All'inizio si ribellò, giustamente: quella non era la sua croce. Ma qualcuno doveva pur portarla lungo la
strada! Quella strada la percorrevo spesso, eppure sembrava interminabile, per la gente curiosa, per chi
lo insultava, per chi gli asciugava il volto, per chi piangeva, per me che ero alquanto turbato.
Arrivò stremato, chiesi al mio collega di dargli da bere, e quello gli diede vino mescolato a fiele, per
attenuare il dolore. Li inchiodammo tutti e tre sulle croci: ogni volta una fatica, sempre. Che mestiere!
Ma sulla sua c'era anche la motivazione: «Questi è il re dei Giudei». Lui pensava di essere re.
Dividemmo la sua veste in quattro parti, una per ognuno di noi, ma non la tunica: era senza cucitura,
sarebbe stato un peccato stracciarla, la tirammo a sorte. Così ammazzavamo anche un po' il tempo:
dovevamo aspettare che morissero.
Mentre eravamo immersi in uno show dove ognuno diceva la sua: «Hai detto che distruggi il tempio e lo
ricostruisci in tre giorni. Se puoi fare questo, puoi anche salvarti, scendendo dalla croce!». «Ha salvato tanti,
perché non salva se stesso!». «Suvvia scendi dalla croce: allora vedremo e crederemo!» . Lui non li
ascoltava. Sembrava avesse altro a cui pensare. Disse qualcosa... Delirava… «Mio Dio... perché... mi... hai
abbandonato! ». Erano tutti troppo presi per sentirlo! E io? Io lo vedevo, lo ascoltavo. Il mio collega corse a
prendere una spugna e, imbevutala di aceto, la fissò su una canna e gli diede da bere. «Lascia, soldato,
vediamo se viene Dio a salvarlo!». Immersi in uno show dove ognuno diceva la sua e il popolo... il popolo...
il popolo… stava a guardare! Il cielo si fece scuro: era buio fuori e dentro. Ma io riuscivo a vedere, a sentire:
«Tutto è compiuto». Davvero quest'uomo era giusto. Lo spettacolo era finito. Il sipario calato. Alcuni si erano
divertiti, altri no. Volsero lo sguardo da lui, se ne andarono tutti, soddisfatti o penitenti. E io? Noi avevamo
fatto il nostro mestiere! Non era possibile lasciare i corpi appesi alle croci perché, col tramonto, sarebbe
iniziato un giorno solenne. Spezzammo loro le gambe per farli morire prima. A quello che chiamavano re no.
Era già morto. Con la lancia gli colpii il costato. Quasi a voler vedere di più, a volerlo vedere dentro, a farmi
vedere dentro. Ne venne fuori sangue e acqua. Ormai provavo più stupore a vedere l'acqua che il sangue.
L'acqua che portava via la macchia del sangue. Avevo finito. Volevo tornare a casa e andare dalla mia
famiglia. lo c'ero. Di fronte a Lui. E non ero più convinto di fare solo il mio mestiere.
Tratto da “IO C’ERO”

Michele Casella
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UNA SEMPLICE RIFLESSIONE
Oggi celebriamo la Pasqua di Risurrezione del Signore, oggi la fede nella speranza introdotta da Gesù nella
storia trova dimora nel vuoto di un sepolcro: la quiete dopo la tempesta.
Alle urla, gli insulti, i lamenti e i pianti che hanno segnato le tragiche ore dell’arresto e del rumore che aveva
destato in vita. É nel buio della calma di un mattino che si diffonde la notizia che ancora oggi si scontra con
la reticenza di chi non crede, di chi fatica a trovare nel buio della fine della vita la luce che accende la speranza.
Quante risurrezioni stiamo aspettando! Forse quella del Signore in questa Pasqua di una crisi dura. Si
attende ormai da tempo la risurrezione dell’economia dalla stagnante situazione degli ultimi anni; si spera
nella rinascita di una politica che accenda le speranze ormai seppellite sotto cumuli di promesse ed impegni
mai mantenuti. Vorremmo spostare il masso davanti al sepolcro in cui è rinchiuso da tempo l’ottimismo per
vedere se è ancora lì o se è risorto a nuova vita. Aspettiamo la risoluzione di un problema economico, di un
rapporto affettivo, di una malattia, ma vediamo solo un vuoto davanti al quale restiamo spiazzati. Sono le
ferite della nostra esistenza che non riusciamo a liberare dal sepolcro: vorremmo risorgere, ma facciamo
fatica. É davanti al vuoto di un sepolcro che però si è riaccesa la speranza: il vuoto lasciato da Gesù ha
riempito di certezze tutto ciò che aveva detto in anticipo, ma che non era stato ancora capito.
Anche noi fatichiamo a capire il “senso della vita” pervasi come siamo dalle nostre “certezze”, e, forse, è
proprio quando queste ci abbandonano che cominciamo a capire, ma capire fa paura, soprattutto quando
impone una profonda riflessione, un esame di coscienza sulle effimere sicurezze sulle quali basiamo le
fondamenta dell’esistenza: allora per molti è più semplice e comodo rotolare nuovamente la pietra davanti
al sepolcro per non impegnarsi in argomenti troppo complicati. Un po’ come il giovane che sorretto dalla
freschezza dell’età corre veloce verso la meta, senza però avere il coraggio di penetrarla: il tempo sembra
“non avere tempo” quando si è giovani, i traguardi vengono spostati sempre un po’ più in la. E allora il
“vecchio” Pietro, sopperisce alla velocità con la lungimiranza di chi ha capito che correre troppo anticipa solo
il traguardo finale; meglio per tutti e due entrare nel mistero del sepolcro con la certezza che sarà un vuoto
a riempire le speranze di chi aveva creduto in Gesù.
É il vuoto lasciato da Benedetto XVI nella Chiesa che tanto clamore e apprensione ha generato quasi
rassegnata a vedere la decadenza dappertutto.
Credere o non credere resta nella libertà umana una scelta che Dio ha concesso per non incatenare l’uomo.
Con la fede o senza la fede tutti arriviamo al traguardo dei giorni della nostra vita: solo allora il vuoto che si
prospetta davanti potrà essere riempito dalla speranza che Dio ha introdotto nella storia grazie a Suo Figlio
Gesù o rimarrà solo paura che tutto finisca.
La Pasqua è il passaggio dalla morte alla vita; è la capacità di rialzarsi anche quando siamo schiacciati dal
dubbio e dalle sconfitte. Gesù ce lo ha insegnato e lo ricorda in ogni Pasqua; ogni giorno.
E allora, buona Pasqua!
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PEDALA E VEDRAI… AMA E CAPIRAI…
In una calda sera d’estate, un giovane si recò da un vecchio saggio: “Maestro, come posso essere sicuro
che sto spendendo bene la mia vita? Come posso essere sicuro che tutto ciò che faccio è quello che Dio mi
chiede di fare?”. Il vecchio saggio sorrise compiaciuto e disse:- Una notte mi addormentai con il cuore
turbato, anch’io cercavo, inutilmente, una risposta a queste domande. Poi feci un sogno; sognai una
BICICLETTA a due posti. Vidi che la mia vita era come una corsa con una bicicletta a due posti: un tandem.
E notai che Dio stava dietro e mi aiutava a pedalare.
Ad un certo punto Dio mi suggerì di scambiarci i posti. Acconsentii e da quel momento la mia vita non fu più
la stessa, Dio rendeva la mia vita più felice ed emozionante. Che cosa era successo da quando ci
scambiammo i posti? Capii che quando guidavo io, conoscevo la strada, era piuttosto noiosa e prevedibile,
era sempre la distanza più breve tra due punti, ma quando cominciò a guidare Lui, conosceva bellissime
scorciatoie, su per le montagne, attraverso luoghi rocciosi a gran velocità a rotta di collo. Tutto quello che
riuscivo a fare era tenermi in sella!! Anche se sembrava una pazzia, lui continuava a dire: “Pedala, pedala”!!
Ogni tanto mi preoccupavo, diventavo ansioso e chiedevo: “Signore, ma dove mi stai portando?”. Egli si
limitava a sorridere e non rispondeva. Tuttavia, non so come, cominciai a fidarmi.
Presto dimenticai la mia vita noiosa ed entrai nell’avventura, e quando dicevo “Signore, ho paura…” Lui si
sporgeva indietro, mi toccava la mano e subito un’immensa serenità si sostituiva alla paura. Mi portò da
gente con doni di cui avevo bisogno; doni di guarigione, accettazione e gioia. Mi diedero i loro doni da
portare con me lungo il viaggio. Il nostro viaggio, vale a dire, di Dio e mio… E ripartimmo…
Mi disse “Dai via i regali, sono bagagli in più, troppo peso”. Così li regalai a persone che incontrammo, trovai
che nel regalare ero io a ricevere e il nostro fardello era comunque leggero. Dapprima non mi fidavo di Lui,
al comando della mia vita, pensavo che l’avrebbe condotta al disastro, ma Lui conosceva i segreti della
bicicletta, sapeva come farla inclinare per affrontare gli angoli stretti, saltare per superare i luoghi pieni di
rocce, volare per abbreviare passaggi paurosi. Ora sto imparando a star zitto, a pedalare nei luoghi più
strani e comincio a godermi il panorama e la brezza fresca sul volto con il mio delizioso compagno di viaggio,
la mia potenza superiore!! ….E quando sono certo di non farcela più ad andare avanti, Lui si limita a
sorridere e dice: “Non ti preoccupare, guido io, tu pedala!!”.

Pellegrinaggi
San Giovanni Rotondo

13/14 aprile
15/16 giugno
19/20 ottobre
Medjugorje
Tour santuari
Per informazioni: SILVANO
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04/05 maggio
28/29 settembre
09/10 novembre
23/28 aprile
07/13 agosto
�0574/790477 �329/2168940

Organizzazione tecnica: C.A.P. VIAGGI - Prato
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LA DONNA ADULTERA

Don Paolo

Questa donna vogliono lapidarla e la portano a Gesù, perché pronunci la sentenza di condanna, secondo
la legge di Mosè, rinnegando la misericordia da lui sempre affermata.
“Questa donna è stata sorpresa in adulterio, tu che ne dici”. Era la legge data da Dio per cui doveva essere
lapidata e fu condotta dallo stesso autore della legge.
Gesù scrive per terra con il suo dito. Questo fa riferimento al dito di Dio che così scrisse la legge su due
tavole di pietra ed ora lo stesso dito scrive sulla terra dalla quale era stato formato l'uomo, Cristo si umilia,
sta a terra umile e scrive la parola amore nel cuore dell'uomo e non di condanna. I farisei insistono ed egli
si alza come se stendesse le braccia sulla croce per attirare tutti a se e, li guarda tutti con lo sguardo di Dio
e dice “Chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra contro di lei”. Tutti come se fossero colpiti da una
forte freccia se ne vanno.
Attento guarda quante pietre possiedi nelle tue tasche e sono i molti giudizi pronti ad essere scagliati nei
confronto dei fratelli.
Relicti sunt duo: misera et misericordia. Gesù dice “Nemmeno io ti condanno, vai in pace e non peccare
più”. Ecco lo sposo Cristo Signore che cerca e trova la sposa adultera, la sua Chiesa e dall'alto della croce
celebra con essa le sue nozze. Sull'albero della vita avvengono le nozze tra la misera, noi popolo di Dio e
la misericordia. “Padre perdona la misera perché non sa quello che fa”.
“Chi sta salendo dal deserto, appoggiata al sua diletto” É il deserto dell'adulterio fatto da Adamo ed Eva che
ha trasformato il giardino dell'Eden in un deserto senza vita.
Gesù invita la peccatrice adultera a salire dal deserto e possedere di nuovo e per sempre il giardino con i
profumi dello sposo. L'adultera perdonata profuma della misericordia e coglie il profumo dei gigli, della
purezza dello sposo, della bellezza divina dello sposo che con il suo alzarsi fa suo, per essere una sola
cosa con lui. E il profumo inonda la terra, o bellissima fra le donne dice lo sposo alla donna perdonata, alla
sua sposa, la sua Chiesa, alla nuova Eva..
Ancora “Vieni dal Libano mia sposa, vieni dal Libano vieni” Vieni via dalla terra straniera per entrare nella
terra promessa, dove scorre latte e miele, dove lo sposo si mette a servirti e ti da tutto quello di cui hai
bisogno. “Avrai per corona le vette dei monti” Sarai regina ed eserciterai la tua regalità sulle cime dei monti,
sul monte delle beatitudini, sul monte Sion.
“Quanto sei bella amata mia” Questo dice il Signore alla donna peccatrice che riceve il perdono, la cui veste
è ritornata bianchissima.
Lo sposo e la sposa (la adultera perdonata) sono ora e per sempre un solo corpo, sono la “Ecclesia”,
quando la fragile sposa assapora la dolcezza, la fragranza, l'innocenza, l'Agapè e la vita del forte, dolce e
divino sposo.
Il Signore è misericordioso, ma anche giusto e verace quando dopo il perdono dice con amore e con forza
alla donna, “Va' e d'ora in poi non peccare più”. Sempre dal cantico dei Cantici “Vieni alzati o mia bella e
vieni, l'inverno dell'adulterio è già passato, i fiori della purezza e della santità son tornati nei campi, il mio
amato è mio e io sono sua”.

Don Paolo
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ESORTAZIONE APOSTOLICA

EVANGELII GAUDIUM
DEL
AI

SANTO PADRE FRANCESCO

VESCOVI, PRESBITERI, DIACONI, PERSONE CONSACRATE E AI FEDELI LAICI
SULL'ANNUNCIO DEL VANGELO NEL MONDO ATTUALE

A volte ci sembra di non aver ottenuto con i nostri sforzi alcun risultato, ma la missione non è un affare o un
progetto aziendale, non è neppure un’organizzazione umanitaria, non è uno spettacolo per contare quanta
gente vi ha partecipato grazie alla nostra propaganda; è qualcosa di molto più profondo, che sfugge ad ogni
misura. Forse il Signore si avvale del nostro impegno per riversare benedizioni in un altro luogo del mondo
dove non andremo mai. Lo Spirito Santo opera come vuole, quando vuole e dove vuole; noi ci spendiamo
con dedizione ma senza pretendere di vedere risultati appariscenti. Sappiamo soltanto che il dono di noi
stessi è necessario. Impariamo a riposare nella tenerezza delle braccia del Padre in mezzo alla nostra
dedizione creativa e generosa. Andiamo avanti, mettiamocela tutta, ma lasciamo che sia Lui a rendere
fecondi i nostri sforzi come pare a Lui.
280. Per mantenere vivo l’ardore missionario occorre una decisa fiducia nello Spirito Santo, perché Egli
«viene in aiuto alla nostra debolezza» (Rm 8,26). Ma tale fiducia generosa deve alimentarsi e perciò
dobbiamo invocarlo costantemente. Egli può guarirci da tutto ciò che ci debilita nell’impegno missionario. È
vero che questa fiducia nell’invisibile può procurarci una certa vertigine: è come immergersi in un mare dove
non sappiamo che cosa incontreremo. Io stesso l’ho sperimentato tante volte.
Tuttavia non c’è maggior libertà che quella di lasciarsi portare dallo Spirito, rinunciando a calcolare e a
controllare tutto, e permettere che Egli ci illumini, ci guidi, ci orienti, ci spinga dove Lui desidera. Egli sa bene
ciò di cui c’è bisogno in ogni epoca e in ogni momento. Questo si chiama essere misteriosamente fecondi!

La forza missionaria dell’intercessione
281. C’è una forma di preghiera che ci stimola particolarmente a spenderci nell’evangelizzazione e ci motiva
a cercare il bene degli altri: è l’intercessione. Osserviamo per un momento l’interiorità di un grande
evangelizzatore come San Paolo, per cogliere come era la sua preghiera. Tale preghiera era ricolma di
persone: «Sempre, quando prego per tutti voi, lo faccio con gioia […] perché vi porto nel cuore» (Fil ,4.7).
Così scopriamo che intercedere non ci separa dalla vera contemplazione, perché la contemplazione che
lascia fuori gli altri è un inganno.
282. Questo atteggiamento si trasforma anche in un ringraziamento a Dio per gli altri: «Anzitutto rendo
grazie al mio Dio per mezzo di Gesù Cristo riguardo a tutti voi» (Rm 1,8). Si tratta di un ringraziamento
costante: «Rendo grazie continuamente al mio Dio per voi, a motivo della grazia di Dio che vi è stata data
in Cristo Gesù» (1 Cor 1,4); «Rendo grazie al mio Dio ogni volta che mi ricordo di voi» (Fil 1,3). Non è uno
sguardo incredulo, negativo e senza speranza, ma uno sguardo spirituale, di profonda fede, che riconosce
quello che Dio stesso opera in loro. Al tempo stesso, è la gratitudine che sgorga da un cuore veramente
attento agli altri. In tale maniera, quando un evangelizzatore riemerge dalla preghiera, il suo cuore è
diventato più generoso, si è liberato della coscienza isolata ed è desideroso di compiere il bene e di
condividere la vita con gli altri.
283. I grandi uomini e donne di Dio sono stati grandi intercessori. L’intercessione è come “lievito” nel seno
della Trinità. È un addentrarci nel Padre e scoprire nuove dimensioni che illuminano le situazioni concrete e
le cambiano. Possiamo dire che il cuore di Dio si commuove per l’intercessione, ma in realtà Egli sempre ci
anticipa, e quello che possiamo fare con la nostra intercessione è che la sua potenza, il suo amore e la sua
lealtà si manifestino con maggiore chiarezza nel popolo.
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Segue …
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Le poesie di

Roberto Luconi

Pasqua
Colmo di gioia
apparirà
il giorno santo,
quel vivere
nel cielo nuovo.
Quel vivere
nel cammino giusto
di cuori protesi
verso una pace
che tutto avvolge.
Di cuori protesi
verso una luce
mai contemplata
con terreno guardo.
Verso una luce
lodata nei canti
della fiorita attesa
di una promessa eterna.
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Prossimo incontro

8 maggio 2019
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]

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.

25
Anni
Insieme
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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.
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