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TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA
MERCOLEDÌ, 30 GENNAIO 2019

UNITÀ E FEDELTÀ NEL MATRIMONIO
L’UNITÀ E LA FEDELTÀ; DUE BENI MATRIMONIALI CHE, PRIMA DI ESSERE OBBLIGHI GIURIDICI DI OGNI

MATRIMONIO CRISTIANO, SONO EPIFANIA DELLA FEDE BATTESIMALE.

É un passaggio significativo del discorso che Papa Francesco ha tenuto agli officiali e avvocati del tribunale
della Rota Romana per l’inaugurazione dell’anno giudiziario.

La secolarizzazione della società, ha aggiunto il Papa, “non favorisce la crescita della fede” con la conseguenza
che i fedeli “fanno fatica a testimoniare uno stile di vita secondo il Vangelo, anche per quanto riguarda il
Sacramento del matrimonio”. Per questo la Chiesa è chiamata ad offrire un sostegno spirituale e pastorale. Non
limitata all’espletamento delle pratiche, pur necessarie. “Occorre una triplice preparazione al matrimonio: remota,
prossima e permanente. Quest’ultima è bene che comprenda in modo serio e strutturale le diverse tappe della
vita coniugale, mediante una formazione accurata, volta ad accrescere negli sposi la consapevolezza dei valori
e degli impegni propri della loro vocazione. I soggetti principali di questa formazione matrimoniale, in virtù del
loro ufficio e ministero, sono i pastori; tuttavia, è quanto mai opportuno, anzi, necessario coinvolgere le comunità
ecclesiali nelle loro diverse componenti”. Il Papa ha anche richiamato la figura dei santi sposi Aquila e Priscilla,
compagni della missione di San Paolo e suoi validi collaboratori nell’opera evangelizzatrice dell’apostolo. Diversi
i mezzi pastorali, suggeriti da Papa Francesco, per la cura permanente della Chiesa verso il bene del matrimonio
e della famiglia: “l’accostamento alla Parola di Dio: gli incontri di catechesi; il coinvolgimento nella celebrazione
dei Sacramenti, soprattutto l’Eucaristia; il colloquio e la direzione spirituale; la partecipazione ai gruppi familiari
e di servizio caritativo”.

La fedeltà è possibile, perché è un dono, negli sposi come nei presbiteri – ha concluso Papa Francesco nel suo
discorso: “Questa è la notizia che dovrebbe rendere più forte e consolante anche il ministero fedele e pieno di
amore evangelico di vescovi e sacerdoti; come furono di conforto per Paolo e Apollo l’amore e la fedeltà
coniugale degli sposi Aquila e Priscilla”.
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PICCOLE PILLOLE DI SAGGEZZA QUOTIDIANE
PER OFFRIRE OGNI GIORNO DIO AI NOSTRI BAMBINI, BREVI PROVOCAZIONI PER INTERVENIRE SUBITO, “INTANTO CHE

SONO PICCOLI”, PER FARLI DIVENTARE DOMANI UOMINI MIGLIORI.
 (tratti da scritti di Pino Pellegrino)

Mai come oggi è stato difficile parlare di Dio, rendendolo interessante.
In tempi in cui l’aria è più piena di spot che di ossigeno, in tempi di disincanto, in una società fredda e
triste, mancano i presupposti per accogliere il discorso religioso nel nostro cuore.
I presupposti sono: il silenzio, lo stupore, la meraviglia, l’umiltà, la povertà, la gioia, l’entusiasmo, la
grinta, l’amore. Facciamoli nostri, solo così potremmo essere credibili.

Preghiera per i genitori
Signore, essere genitore è importante: se loro zoppicano, i figli non possono stare in piedi.
I genitori devono esserci, ma anche non esserci. Devono dare, ma anche rifiutare.
Devono aiutare, ma anche lasciar fare.
Proteggili dal complesso del “bagnino” che li affanna per paura che i figli anneghino in un bicchiere d’acqua.
Falli stare alla larga dal complesso del “Mastrolindo”: val più il bambino del pavimento pulito!
Nessuno applaude i genitori, nessuna telecamera li inquadra.
Tu solo li vedi e li proteggi.
Padre buono conforta tutti i papà e le mamme!

Oggi tanti ragazzi, cresciuti con la pedagogia dello zucchero, del “sofficino”,
tirati su nel troppo benessere, non hanno la grinta necessaria per affrontare la vita;
▪ ragazzi conformati, tutti uguali, che si vestono e parlano in modo uguale.
▪ indecisi a vita sullo studio, sul lavoro da fare, sulla propria famiglia da creare,
▪ ragazzi che si accontentano del minimo, che non investono sul proprio futuro.
▪ ragazzi “camaleonti”, che non hanno un’idea personale ma si aggregano di volta in volta a chi urla più forte!
▪ ragazzi “rachitici”, che vivono nel triangolo frigorifero – divano – televisione!
▪ ragazzi che non sanno cosa sia la fatica; la parola sacrificio sembra oggi cancellata dal dizionario.

Regaliamo ai nostri figli un’infanzia felice, sì, ma non troppo facile!
Solo la volontà firma i successi… non si può salire una scala di corda con le mani in tasca!

Mamma e papà volete che diventi grintoso?
▪ non sbucciatemi le arance: ormai ho 6 anni!
▪ lasciatemi fare le scale e non portatemi sempre in braccio!
▪ qualche volte chiedete anche la mia opinione: capirò che ho la testa anche io!
▪ non compratemi le olive senza nocciolo!
▪ quando cado non precipitatevi addosso: lasciate che provi a rialzarmi da solo!
▪ non ditemi: lascia stare, sei piccolo! Ucciderete la mia volontà di fare.
▪ non fatemi i compiti
▪ non ubbiditemi al supermercato!
▪ non fatemi illudere che la vita sia una montagna di Nutella o un’eterna crociera!

Il bambino è logico, è un tipo coerente. Non capisce e mal sopporta il doppio gioco: non accetta che
si predichi acqua e si beva vino! La logica del bambino ci grida: “Prima di parlare, chiedi il permesso
all’esempio!”

Mamma, papà, fatemi lavorare, fatemi faticare un po’… Vi accorgerete di aver messo al mondo un
vincitore! Non tenetemi nella naftalina, non mettetemi subito in cassa integrazione!
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SAN POLICARPO
23 FEBBRAIO

Nato a Smirne nell’anno 69 “fu dagli Apostoli stessi posto vescovo per l’Asia nella chiesa di Smirne”.
Fu infatti discepolo diretto di Giovanni e di altri apostoli.
Le parole degli apostoli ebbero una profonda eco nel suo cuore: era come se avesse ascoltato con i
propri orecchi le parole di Gesù.
Nel 107 fu testimone del passaggio per Smirne di Ignazio, vescovo di Antiochia (S. Ignazio), che va
sotto scorta a Roma dove subirà il martirio, decretato in persecuzione locale. Policarpo lo ospita
durante la sosta, e più tardi Ignazio gli scrive una lettera che tutte le generazioni cristiane
conosceranno, lodandolo come buon pastore e combattente per la causa di Cristo.
Nel 154 Policarpo si recò a Roma per discutere con papa Aniceto la questione della data della Pasqua.
La Chiesa di Roma e la maggior parte delle altre Chiese celebravano la Pasqua sempre di domenica,
e gli orientali sempre il 14 del mese ebraico di Nisa, in qualunque giorno della settimana cadesse. Il
Papa e Policarpo non riuscirono a mettersi d’accordo. Non si trattava in fondo di una questione
dottrinale, ma puramente disciplinare, quindi ognuno poteva restare con la propria tradizione, Aniceto
fu molto impressionato dalla santità di Policarpo e volle che in segno di comunione egli presiedesse la
celebrazione eucaristica nella chiesa di Roma. Dopo il ritorno di Policarpo da Roma, scoppiò a Smirne
una violenta persecuzione anticristiana. I cristiani dell’Asia subirono la dura prova di ogni genere di
supplizi. E il loro pastore non ne fu escluso.
Era notte quando le guardie arrivarono da Policarpo e lo trovarono in preghiera, il Santo le accolse con
amore e offrì loro del cibo. Mentre mangiavano, lui pregava per tutti quelli che aveva incontrato,
persone di ogni età e condizione sociale, e pregava per tutta la Chiesa cattolica. Le guardie non
avevano il coraggio di arrestare una persona così santa, e alla fine gli dissero di salire su un asinello
per condurlo in città. Fatto salire, poi, sul cocchio dal capo delle guardie e dal padre di questi, fu
spronato a obbedire al governatore per evitare la morte. I due funzionari parlarono inutilmente; alla fine
lo fecero scendere dal cocchio e lo costrinsero ad andare a piedi. Il giorno dopo lo portarono nello
stadio dove già undici cristiani erano stati uccisi. Il governatore lo voleva risparmiare e gli chiese di
gridare davanti a tutti: “abbasso i falsi dei!”. Policarpo acconsentì ma quando gli fu poi chiesto di
rinnegare la fede cristiana egli si oppose decisamente. Invitato dal governatore per la seconda volta a
rinnegare Cristo, egli disse: “l’ho servito per ottantasei anni e non ha mai fatto del male. Perché dovrei
tradire ora il mio re e il mio salvatore?” non essendo più possibile allestire lo spettacolo delle belve,
visto che era tardi, fu preparata una catasta di legna per il rogo. Quando le guardie si avvicinarono al
Santo per legarlo in catene, egli chiese loro di non farlo e si arrampicò da solo sulla catasta di legna.
Avvicinatisi i carnefici per inchiodarlo, egli disse: “lasciatemi così; colui che mi dà la forza di sopportare
il fuoco, mi concederà anche, senza bisogno di chiodi, di restare immobile sul rogo”. Di fronte alla folla
ammutolita fece questa preghiera: “Signore Dio onnipotente, Padre del tuo amato e benedetto servo
Gesù Cristo, io ti benedico, perché mi hai fatto degno di questo giorno e di quest’ora, per prendere
parte, nel numero dei martiri, al calice del tuo Cristo per la risurrezione alla vita eterna, anima e corpo,
nell’incorruttibilità dello Spirito Santo. Possa io, oggi, essere accolto alla tua presenza, come sacrificio
accetto e gradito, come hai predisposto e rivelato e ora stai compiendo tu, infallibile e verace Dio.
Amen.” Fu bruciato e arso fino quasi alla morte, che poi arrivò con la spada.
Il Santo viene invocato per chiedere forza, giustizia e per poter condurre trattative in modo giusto e
pacificamente.

Rossella

 Il Santo del mese
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“PARTECIPA ALLA MESSA LA DOMENICA
E LE ALTRE FESTE COMANDATE E RIMANI LIBERO DALLE OCCUPAZIONI DEL LAVORO”

Nei Vangeli non troviamo questo "precetto". I primi discepoli non ne avevano bisogno.
Spontaneamente, incominciarono ben presto a riunirsi nel giorno della risurrezione per fare ciò che il
Signore aveva comandato loro di fare nella sua ultima cena, certi che il Risorto, come per i due
discepoli di Emmaus (Le 24, 13-35), sarebbe stato presente per interpretare le Scritture e donare sé
stesso nei segni sacramentali del pane e del vino.
Due gesti di Gesù che costituiscono ancora oggi la struttura rituale della messa: liturgia della parola e
liturgia eucaristica. L'espansione del Cristianesimo e il suo radicamento nella società civile portò ad un
certo affievolimento della pratica cristiana.
Pertanto la partecipazione all'assemblea eucaristica domenicale divenne sempre più oggetto di
insistenti richiami da parte di diversi concili fin dal IV secolo.
Se in un recente passato la partecipazione alla messa domenicale poteva essere condizionata dal
contesto sociale, oggi sta diventando sempre più una libera e responsabile scelta di fede. Non si può
essere credenti e cristiani per obbligo.
La fede è amore; l'amore non può essere imposto. Pertanto, la partecipazione all'Eucaristia
domenicale «prima di essere una questione di precetto è una questione di identità. Il cristiano
ha bisogno della domenica. Dal precetto si può anche evadere, dal bisogno no». É per andare
incontro a questo bisogno che fin dal IV secolo la Chiesa ha sempre lottato perché il giorno del Signore
sia anche un giorno di festa per l'uomo, libero da lavori schiavizzanti.

DIFENDIAMO LA VITA IN UNA SITUAZIONE DI RISCHIO
3 FEBBRAIO 2019 - 42ª GIORNATA DELLA VITA

VITE oltraggiate, vite violate, vite ignorate, vite dimenticate, vite soppresse all'alba e al tramonto
dell'esistenza in nome di crudeltà che si chiamano di volta in volta pietismo, efficientismo, indifferenza,
presunzione, pretesa di ritagliarsi un angolo di benessere in cui ci si illude di difendere i propri interessi
personali o nazionali con i mattoni di tante, stratificate forme di egoismo.
Quelli che, uno sull'altro, diventano presto mura invalicabili di esclusione, se non di palese ingiustizia
e di grave sopruso. Inseguire una felicità che pretende di escludere i poveri, gli ultimi, i piccoli, i malati,
i diversi, i deboli, gli anziani non è comprensibile difesa di interessi legittimi ma incomprensibile e
inumano attentato al diritto più sacro.
La 42esima Giornata per la vita che si celebra in tutte le diocesi, ci offre ancora una volta lo spunto per
riflettere sulle condizioni delle tante, troppe persone per cui questo diritto inalienabile non è garanzia
normalmente riconosciuta, ma grave situazione di rischio.
Sembra incredibile che all'efficienza crescente della società tecnologica, corrisponda una flessione
paurosa di umanità che si fa baratro di angoscia in tutte quelle situazioni in cui, dal concepimento alla
fine naturale, non riusciamo «a difendere la vita contro il lavoro sporco della morte», come ha detto
papa Francesco.
Alzare la voce e sporcarsi le mani, non di morte, ma di fatica per dire no alle tante, troppe strutture di
peccato che minacciano la vita, è gesto che segnala la buona volontà di chi s'impegna a vivere l'amore
di Cristo anche nelle pieghe più dolorose dell'esistenza.

Luciano Moia
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PADRE PIO E LA FAMIGLIA

LA MISSIONE DELLA FAMIGLIA CRISTIANA
Riflessione di Padre Carlo Maria Laborde

Padre Pio amava le famiglie e conosceva molto bene i tempi e le diverse stagioni che esse
attraversano, per questa ragione era solito accompagnarle rendendosi disponibile all’ascolto. Da buon
padre spirituale proponeva percorsi e progetti di vita cristiana; era dispensatore di sapienza “che
viene dall’alto” e di sapienza più spicciola: con i suoi ammonimenti suggeriva la via di Dio, con i
suoi consigli pratici aiutava a vivere bene e in conformità alla volontà divina sulla terra.
È importante scegliere la persona giusta con la quale condividere la propria vita, così facendo si
intercetta la volontà di Dio. A volte Padre Pio vedeva il progetto divino sulla coppia e indirizzava un
ragazzo a una ragazza e spesso ne celebrava anche il matrimonio. Suggeriva, seguiva e teneva a
cuore anche questioni di ordine pratico – decisive nello svolgimento di una vita familiare serena e
sicura – come nel caso della famiglia Sanguinetti: fu proprio Padre Pio a suggerire il luogo dove
costruire la loro abitazione. Altri racconti segnalano che il Padre s’interessava di tutto quando si
trattava della famiglia, da quante ore si dormiva la notte – lui ne suggeriva almeno sette – alle situazioni
lavorative, al problema della casa, fino ad arrivare alla partecipazione alla messa domenicale che egli
considerava fondamentale e irrinunciabile. Allo stesso modo si faceva carico d’innumerevoli suppliche:
genitori preoccupati per i figli, richieste di preghiere di guarigione, benedizioni, consigli e pareri prima
d’intraprendere un viaggio o d’imbarcarsi in un’attività.
La famiglia cristiana è chiamata a vivere nel mondo e ad offrirvi la sua testimonianza, la
comunione familiare, la vita di ogni giorno nella fatica e nelle varie occupazioni, la fedeltà al progetto
di Dio sulla famiglia. Essa era per Padre Pio il luogo della “buona battaglia”: c’è una lotta, c’è la fatica
quotidiana di vivere il Vangelo di fronte alle molteplici difficoltà che attanagliano le nostre famiglie e il
Padre lascia trasparire la sua fede nell’indicare Dio come “roccia di salvezza”. Per Padre Pio si
tratta di una “buona battaglia nel Signore” nella quale si deve “sostenere la prova per amore di Gesù”
(Epist. IV,894), nella consapevolezza che tutto il bene fatto per amore di Dio “non rimarrà senza meriti”
(Epist.IV,902). Il coinvolgimento personale di Padre Pio nella formazione di nuove famiglie cristiane
era così forte che ad ogni battesimo, per valorizzare ancor di più l’ingresso del nuovo candidato nella
famiglia di Dio voleva che al fonte battesimale fosse presente anche l’ostetrica che lo aveva fatto
nascere in quanto la nascita alla fede cristiana era la continuazione della nascita biologica dell’essere
umano.
È Cristo la via, il modello sponsale al quale le coppie possono attingere. Riscoprire la centralità della
famiglia è compito anche dei Gruppi di Preghiera che in questo modo riconosceranno che il loro
cammino formativo e spirituale è dono per la Chiesa e per la società. Ripartire dalla famiglia per
le comunità cristiane è un impegno profetico. La famiglia cristiana può divenire criterio e paradigma di
questo tempo e annunciare al mondo, non solo valori più stabili, ma soprattutto la sua esperienza di
Dio, evento chiamato a cambiare il modo di vivere, di pensare e di credere.

DAL VANGELO SECONDO MATTEO
Mt 7, 24-27

Chiunque ascolta le mie parole e le mette in pratica, è simile a un uomo saggio che ha costruito la sua
casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella
casa, ed essa non cadde, perché era fondata sopra la roccia. Chiunque ascolta queste mie
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parole e non le mette in pratica, è simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia.
Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde,
e la sua rovina fu grande.

MEDITAZIONE DI PAPA BENEDETTO XVI
Gesù ci esorta a costruire sulla roccia, soltanto così la casa non crollerà. Costruire sulla roccia vuol
dire costruire su Cristo e con Cristo. Significa costruire su un fondamento che si chiama amore
crocifisso. Vuol dire costruire con Qualcuno che, conoscendoci meglio di noi stessi, ci dice: “Tu sei
prezioso ai miei occhi, ...sei degno di stima e io ti amo” (Is 43, 4). Vuol dire costruire con Qualcuno che
è sempre fedele, anche se noi manchiamo di fedeltà, perché egli non può rinnegare se stesso (cfr 2
Tm 2, 13). Vuol dire costruire con Qualcuno che si china costantemente sul cuore ferito dell’uomo e
dice: “Non ti condanno; va’ e d’ora in poi non peccare più” (cfr Gv 8, 11). Vuol dire costruire con
Qualcuno, che dall’alto della croce stende le sue braccia, per ripetere per tutta l’eternità: “Io do la mia
vita per te, uomo, perché ti amo”. Costruire su Cristo vuol dire infine fondare sulla sua volontà tutti i
propri desideri, le attese, i sogni, le ambizioni e tutti i propri progetti. Significa dire a se stessi, alla
propria famiglia, ai propri amici e al mondo intero e soprattutto a Cristo: “Signore, nella vita non voglio
fare nulla contro di Te, perché Tu sai che cosa è il meglio per me. Solo Tu hai parole di vita eterna” (cfr
Gv 6, 68).

PREGHIERA PER LA FAMIGLIA DI SANTA GIANNA BERETTA MOLLA

Padre, ti benediciamo
perché l’amore è il sentimento più bello
che Tu hai posto nell’animo degli uomini.

Illumina il cuore dei giovani
a comprendere che amare vuol dire

desiderio di perfezionare se stessi, la persona amata,
superare il proprio egoismo, donarsi.

Fa’ che tra gli sposi l’amore
sia totale, pieno, completo,

regolato sulla tua legge.
Con il tuo aiuto e la tua benedizione,

ogni famiglia diventi sempre più
un piccolo cenacolo ove Gesù

regna sopra tutti gli affetti,
i desideri e le azioni.

Sostieni i genitori perché siano
tuoi collaboratori nella creazione

e possano offrire a Te
dei figli che ti amino e ti servano.
Dove è presente qualche dolore,

fa’ che gli sposi volendosi sempre bene,
con il tuo aiuto, sappiano insieme sopportarlo.

Concedi a tutti di scoprire e vivere il segreto della felicità:
vivere momento per momento e ringraziarti

di tutto ciò che nella tua bontà
ci mandi, giorno per giorno.

Con te nel cuore, fa’ che godiamo della gioia di amarci
e che la portiamo a tutti.

Tu sarai la nostra forza e il nostro aiuto.



Pag. 8 febbraio 2019

Pellegrinaggi
San Giovanni Rotondo

13/14 aprile 04/05 maggio
15/16 giugno 28/29 settembre
19/20 ottobre 09/10 novembre

Medjugorje 23/28 aprile
Tour santuari 07/13 agosto

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

IL S. ROSARIO (1)

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.

Offerta generale del rosario

Guida: lo mi unisco a tutti i Santi che sono nel Cielo, a tutti i giusti che sono sulla terra. Mi unisco a Te,
Signore Gesù, per lodare degnamente la tua santa Madre e lodare Te, in Lei e per mezzo di Lei.

Rinuncio alle distrazioni che mi verranno durante questo Santo Rosario, che intendo recitare con
raccoglimento, attenzione e fervore, come se fosse l'ultimo della mia vita.

Signore Gesù, ti offro il Credo per onorare tutti i misteri della fede e la fede di Maria. Ti offro il Padre
Nostro per onorare Dìo nell'Unità della natura e nella Trinità delle Persone e riconoscere che Tu sei il
primo principio ed il fine ultimo di ogni essere.

Trinità Santissima, ti offro le Ave Maria per ringraziarti di tutti i doni concessi a Maria e di tutti quelli che
mi hai dato per sua intercessione.

(Nella recita comunitaria del Rosario le espressioni sottolineate io mi unisco, io ti offro, etc si volgano al
plurale:noi ci uniamo, noi ti offriamo, etc)
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L’ EUCARESTIA E PADRE PIO

Quando padre Pio celebrava la Santa Messa avveniva una meravigliosa fusione tra la sua persona e
Cristo crocifisso, era una continua, sofferta e soprannaturale effusione di amore dentro la quale il santo
del Gargano avvertiva la flagellazione, le spine, le mani i piedi e il costato del Signore trafitti.
A qualche figlia spirituale che gli chiedeva come stesse sull’altare durante la celebrazione, Padre Pio
rispondeva con queste sorprendenti e misteriose parole “Come ci stava Gesù sulla croce”. Poteva con
verità esclamare con san Paolo “Completo nella mia carne quello che manca ai patimenti di Cristo, a
favore del suo corpo che è la Chiesa”. Nel 1912 scrive al suo direttore spirituale padre Agostino da
San  Marco in Lamis “Il cuore di Gesù e il mio si fusero: Non erano più due i cuori che battevano, ma
uno solo”. E in questa sua fusione col divino maestro chiedeva sempre doni divini per i suoi fratelli.
Momento privilegiato per chiedere la salvezza di tutti era la celebrazione della santa Messa quando la
sua comunione con Cristo raggiungeva livelli altissimi di intensità e di amore.
Egli spesso ripeteva queste parole “Tutto ciò che avvenne sul calvario avviene sull’altare”, e ancora

“Durante la Messa tutto il Paradiso si riversa sull’altare”.
A tutti i fedeli, ma soprattutto a noi presbiteri ha insegnato a fare dell’Eucarestia il centro della vita
cristiana, a fonderci nell’irripetibile e divino abbraccio eucaristico di Gesù per vivere una desiderata e
bella primavera di santità.
Penso a quel momento immenso quando la stessa Trinità è presente sull’altare, il Padre manda lo
Spirito Santo sul pane e sul vino che diventano il corpo e il sangue di Cristo. Il Verbo della vita,
generato dall’eternità dal Padre, il Figlio Unigenito è presente sopra la mensa, secondo la parola che
il Signore pronunciò durante l’ultima cena,”Questo è il mio corpo… questo è il mio sangue, offerto per
voi”. Gesù è l’agnello senza macchia immolato per noi, nel quale si sono sposate indissolubilmente
l’umanità e la divinità, la sapienza e la libertà umana e la sapienza e la libertà divina.
Penso a Gesù Cristo che ha steso le braccia sulla croce per stringere nel suo divino abbraccio tutta
l’umanità. Dall’alto della croce Egli ci guarda, vede la nostra vita, vede i nostri peccati e ci perdona
perché ci ama, e ci dice “Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno”. Benedetto XVI nella
sua enciclica Deus caritas est ha scritto mirabilmente “Nella sua morte in croce si compie quel volgersi
di Dio contro se stesso nel quale Egli si dona per rialzare l’uomo e salvarlo”. Penso al momento
drammatico di Gesù che grida “Padre perché mi hai abbandonato?” Egli in quel momento aveva preso
su di sé il peccato, (“Si è fatto peccato per noi”), per questo avverte il dolore infinitamente umano
dell’abbandono del Padre. In quel momento forse cerca e trova la consolazione straziante della sua
madre ai piedi della croce.
L’Eucarestia è memoriale della Pasqua che “Implica il Sacrificio della croce, ma anche la vittoria della
Risurrezione”. La comunità cristiana si riunisce fino dagli inizi nel giorno del Signore, il giorno dopo il
Sabato, giorno eterno che ha visto Cristo Risorto. Gesù Cristo passa dalla morte alla vita e in questo
suo passaggio trascina con se tutta l’umanità dal peccato alla grazia, dalla morte alla sua vita nuova
di risorto. Il giorno di riposo della creazione diventa ora e per sempre il giorno della Risurrezione.
Penso infine all’Eucarestia come fonte e culmine della vita e della missione della Chiesa che si nutre
di questo cibo per avere la forza di testimoniare con la vita il Vangelo dell’amore. Riporto qui una bella
affermazione di sant’Agostino che esprime sinteticamente quanto sopra esposto. “Quel Pane che voi
vedete santificato con la Parola è il corpo di Cristo, il Vino santificato con la Parola è il Sangue di Cristo.
Cristo ha voluto affidarci se stesso per la remissione dei peccati. Se voi li avete ricevuti bene, voi stessi
siete quel che avete ricevuto”.
Quale stupore e quale meraviglia deve suscitare nel nostro cuore la partecipazione all’Eucarestia che
fa di noi, diversi per cultura, per estrazione sociale, appartenenti a popoli e a razze diverse, un solo
corpo, la sua santa Chiesa. Diventiamo veramente, o Signore, carne della tua carne in una fusione
esistenziale meravigliosa che ci rende capaci di essere e vivere veramente come fratelli che si aiutano,
si comprendono e si amano.

Don Paolo

Don Paolo

Pellegrinaggi



Pag. 10 febbraio 2019

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

273. La missione al cuore del popolo non è una parte della mia vita, o un ornamento che mi posso
togliere, non è un’appendice, o un momento tra i tanti dell’esistenza. È qualcosa che non posso
sradicare dal mio essere se non voglio distruggermi. Io sono una missione su questa terra, e per
questo mi trovo in questo mondo. Bisogna riconoscere sé stessi come marcati a fuoco da tale missione
di illuminare, benedire, vivificare, sollevare, guarire, liberare. Lì si rivela l’infermiera nell’animo, il
maestro nell’animo, il politico nell’animo, quelli che hanno deciso nel profondo di essere con gli altri e
per gli altri. Tuttavia, se uno divide da una parte il suo dovere e dall’altra la propria vita privata, tutto
diventa grigio e andrà continuamente cercando riconoscimenti o difendendo le proprie esigenze.
Smetterà di essere popolo.

274. Per condividere la vita con la gente e donarci generosamente, abbiamo bisogno di riconoscere
anche che ogni persona è degna della nostra dedizione. Non per il suo aspetto fisico, per le sue
capacità, per il suo linguaggio, per la sua mentalità o per le soddisfazioni che ci può offrire, ma perché
è opera di Dio, sua creatura. Egli l’ha creata a sua immagine, e riflette qualcosa della sua gloria. Ogni
essere umano è oggetto dell’infinita tenerezza del Signore, ed Egli stesso abita nella sua vita. Gesù
Cristo ha donato il suo sangue prezioso sulla croce per quella persona. Al di là di qualsiasi apparenza,
ciascuno è immensamente sacro e merita il nostro affetto e la nostra dedizione. Perciò, se riesco ad
aiutare una sola persona a vivere meglio, questo è già sufficiente a giustificare il dono della mia vita.
È bello essere popolo fedele di Dio. E acquistiamo pienezza quando rompiamo le pareti e il nostro
cuore si riempie di volti e di nomi!

L’azione misteriosa del Risorto e del suo Spirito

275. Nel secondo capitolo abbiamo riflettuto su quella carenza di spiritualità profonda che si traduce
nel pessimismo, nel fatalismo, nella sfiducia. Alcune persone non si dedicano alla missione perché
credono che nulla può cambiare e dunque per loro è inutile sforzarsi. Pensano così: “Perché mi dovrei
privare delle mie comodità e piaceri se non vedo nessun risultato importante?”. Con questa mentalità
diventa impossibile essere missionari. Questo atteggiamento è precisamente una scusa maligna per
rimanere chiusi nella comodità, nella pigrizia, nella tristezza insoddisfatta, nel vuoto egoista. Si tratta
di un atteggiamento autodistruttivo perché «l’uomo non può vivere senza speranza: la sua vita,
condannata all’insignificanza, diventerebbe insopportabile».
Se pensiamo che le cose non cambieranno, ricordiamo che Gesù Cristo ha trionfato sul peccato e sulla
morte ed è ricolmo di potenza. Gesù Cristo vive veramente. Altrimenti, «se Cristo non è risorto, vuota
è la nostra predicazione» (1 Cor 15,14). Il Vangelo ci racconta che quando i primi discepoli partirono
per predicare, «il Signore agiva insieme con loro e confermava la Parola» (Mc 16,20). Questo accade
anche oggi. Siamo invitati a scoprirlo, a viverlo. Cristo risorto e glorioso è la sorgente profonda della
nostra speranza, e non ci mancherà il suo aiuto per compiere la missione che Egli ci affida.

276. La sua risurrezione non è una cosa del passato; contiene una forza di vita che ha penetrato il
mondo. Dove sembra che tutto sia morto, da ogni parte tornano ad apparire i germogli della
risurrezione. È una forza senza uguali. È vero che molte volte sembra che Dio non esista:
vediamo ingiustizie, cattiverie, indifferenze e crudeltà che non diminuiscono.

Segue …
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Capo Gruppo Carla Vannucchi Via C.Pisacane,11 - Empoli (FI) 0571/1554461

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

Santa Maria

Santa Maria,
onorata Signora
dal volto materno
che assiste e rincuora.

Riposta è la grazia
nel tuo semplice manto,
che non riflette
orgoglioso vanto.

Riposta è la gloria
nel tuo pietoso velo,
al cui chiaror
non arriva cielo.

O mitezza santa
di virtù infinite,
sii maestra
delle nostre vite.
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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

13 marzo 2019

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.

25
Anni

Insieme


