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UDIENZA GENERALE
PIAZZA SAN PIETRO

MERCOLEDÌ, 21 NOVEMBRE 2018

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
I nostri incontri sul Decalogo ci conducono oggi all’ultimo comandamento. L’abbiamo ascoltato in apertura. Queste
non sono solo le ultime parole del testo, ma molto di più: sono il compimento del viaggio attraverso il Decalogo,
toccando il cuore di tutto quello che in esso è consegnato. Infatti, a ben vedere, non aggiungono un nuovo
contenuto: le indicazioni «non desidererai la moglie […], né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo» sono
perlomeno latenti nei comandi sull’adulterio e sul furto; qual è allora la funzione di queste parole? È un riassunto?
È qualcosa di più? Teniamo ben presente che tutti i comandamenti hanno il compito di indicare il confine della vita,
il limite oltre il quale l’uomo distrugge sé stesso e il prossimo, guastando il suo rapporto con Dio. Se tu vai oltre,
distruggi te stesso, distruggi anche il rapporto con Dio e il rapporto con gli altri. I comandamenti segnalano questo.
Attraverso quest’ultima parola viene messo in risalto il fatto che tutte le trasgressioni nascono da una comune
radice interiore: i desideri malvagi. Tutti i peccati nascono da un desiderio malvagio. Tutti. Lì incomincia a muoversi
il cuore, e uno entra in quell’onda, e finisce in una trasgressione. Ma non una trasgressione formale, legale: in una
trasgressione che ferisce sé stesso e gli altri.
Nel Vangelo lo dice esplicitamente il Signore Gesù: «Dal di dentro, infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i
propositi di male: impurità, furti, omicidi, adultèri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia,
superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dall’interno e rendono impuro l’uomo» (Mc 7,21-23).
Comprendiamo quindi che tutto il percorso fatto dal Decalogo non avrebbe alcuna utilità se non arrivasse a toccare
questo livello, il cuore dell’uomo. Da dove nascono tutte queste cose brutte? Il Decalogo si mostra lucido e
profondo su questo aspetto: il punto di arrivo – l’ultimo comandamento - di questo viaggio è il cuore, e se questo,
se il cuore non è liberato, il resto serve a poco. Questa è la sfida: liberare il cuore da tutte queste cose malvagie e
brutte. I precetti di Dio possono ridursi ad essere solo la bella facciata di una vita che resta comunque un’esistenza
da schiavi e non da figli. Spesso, dietro la maschera farisaica della correttezza asfissiante si nasconde qualcosa
di brutto e non risolto. Dobbiamo invece lasciarci smascherare da questi comandi sul desiderio, perché ci mostrano
la nostra povertà, per condurci a una santa umiliazione. Ognuno di noi può domandarsi: ma quali desideri brutti mi
vengono spesso? L’invidia, la cupidigia, le chiacchiere? Tutte queste cose che mi vengono da dentro. Ognuno può
domandarselo e gli farà bene. L’uomo ha bisogno di questa benedetta umiliazione, quella per cui scopre di non
potersi liberare da solo, quella per cui grida a Dio per essere salvato. Lo spiega in modo insuperabile san Paolo,
proprio riferendosi al comandamento non desiderare (cfr Rm 7,7-24).
È vano pensare di poter correggere sé stessi senza il dono dello Spirito Santo. È vano pensare di purificare il
nostro cuore in uno sforzo titanico della nostra sola volontà: questo non è possibile. Bisogna aprirsi alla relazione
con Dio, nella verità e nella libertà: solo così le nostre fatiche possono portare frutto, perché c’è lo Spirito Santo
che ci porta avanti. Il compito della Legge biblica non è quello di illudere l’uomo che un’obbedienza letterale lo porti
a una salvezza artefatta e peraltro irraggiungibile. Il compito della Legge è portare l’uomo alla sua verità, ossia alla
sua povertà, che diventa apertura autentica, apertura personale alla misericordia di Dio, che ci trasforma e ci
rinnova. Dio è l’unico capace di rinnovare il nostro cuore, a patto che noi apriamo il cuore a Lui: è l’unica
condizione; Lui fa tutto, ma dobbiamo aprirgli il cuore. Le ultime parole del Decalogo educano tutti a riconoscersi
mendicanti; aiutano a metterci davanti al disordine del nostro cuore, per smettere di vivere egoisticamente e
diventare poveri in spirito, autentici al cospetto del Padre, lasciandoci redimere dal Figlio e ammaestrare dallo
Spirito Santo. Lo Spirito Santo è il maestro che ci guida: lasciamoci aiutare. Siamo mendicanti, chiediamo questa grazia.
«Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli» (Mt 5,3). Sì, beati quelli che smettono di illudersi
credendo di potersi salvare dalla propria debolezza senza la misericordia di Dio, che sola può guarire. Solo la
misericordia di Dio guarisce il cuore. Beati coloro che riconoscono i propri desideri malvagi e con un cuore pentito
e umiliato non stanno davanti a Dio e agli altri uomini come dei giusti, ma come dei peccatori. È bello quello che
Pietro disse al Signore: “Allontanati da me, Signore, che sono un peccatore”. Bella preghiera questa: “Allontanati
da me, Signore, che sono un peccatore”.
Questi sono coloro che sanno avere compassione, che sanno avere misericordia degli altri, perché la
sperimentano in sé stessi.
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VENTICINQUESIMO!
Cari,
il 2019 è il venticinquesimo anno di vita del nostro giornalino,“periodichino” come noi lo chiamiamo
affettuosamente ma fu Don Bucci a battezzarlo così.
Il nostro gruppo era già stato costituito, quando Viviano, marito della nostra capogruppo, e Daniele, il
nostro attuale segretario, iniziarono. É a loro in particolare che siamo riconoscenti e a tutti coloro che
nel tempo si prodigano per inviare articoli da inserire.
Attualmente il nostro Daniele da anni è diventato redattore esclusivo, ed a lui va il nostro riconoscimento.
Oggi il giornalino raggiunge tante persone. Pensate che non viene consegnato solo nella serata di
Padre Pio alle persone presenti, ma viene consegnato sia a mano che per posta elettronica a persone
anche fuori della provincia. Sono diventati tanti i lettori, quindi il nostro “periodichino” ormai da tanti anni
fa compagnia a tante persone.
Ringraziamo pertanto tutti i nostri collaboratori, ivi ovviamente compreso il nostro caro Don Paolo, che
ci allieta sempre con piccole catechesi, dandoci appuntamento per il prossimo traguardo!
A onore e gloria del nostro Padre Pio, sempre uniti nella preghiera!

Rossella

Carissimi,
Eccoci al nuovo anno, 2019, Se il Signore lo permetterà, auguriamoci sia la speranza di un mondo di
pace e, per quanto riguarda il nostro gruppo, ancora un anno di preghiera con la benedizione del
nostro Padre Pio.
Miei cari voglio ricordare che questo è anche il venticinquesimo anniversario del nostro giornalino, da
tutti apprezzato e letto volentieri; ho molti bei ricordi del nostro giornalino, i primi articoli, le prime
preghiere, gli scritti del nostro Padre Lorenzo e di Don Bucci, (lui usava chiamarlo “periodichino”),
naturalmente ringrazio tutti coloro che vi hanno collaborato.
Continuiamo a scriverlo, leggerlo.
Sempre uniti nella preghiera.

Carla Vannucchi

La Capogruppo

25° ANNO DEL NOSTRO GIORNALINO

Vogliamo tutti essere grati al Signore e a san Pio da Pietrelcina perché il nostro giornalino compie oggi
25 ANNI. La bellezza di questo tempo è data anche dal fatto che qualche volta il giornalino è stato letto
anche da persone lontane dal Signore e assai critiche nei confronti della Chiesa, forse portando con
l'aiuto della grazia del Signore qualche frutto buono di fede.
Ma sopra tutto è stato un dono di Dio per tutte le persone che fanno parte dei diversi gruppi di preghiera,
con gli articoli di tutti benedetti dal Signore e da Maria che ci hanno portato consolazione, gioia e pace.
Diciamo grazie anche a tutti coloro che hanno portato la fatica mensile per la sua puntuale
pubblicazione, che speriamo sia continuativa per altri numerosi anni.

Don Paolo
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SANTI BERARDO, OTONE, PIETRO, ACCURSIO E ADIUTO
                                    PROTOMARTIRI DELL’ORDINE DEI FRATI MINORI

16 GENNAIO

Il 16 gennaio è l’Ordine dei Frati Minori a festeggiare quei confratelli che per primi hanno versato il loro
sangue a perenne testimonianza della loro fede cristiana: Berardo, Otone, Pietro, Accursio e Adiuto,
questi i loro nomi, furono i primi missionari inviati da San Francesco nelle terre dei Saraceni.
Sei anni dopo la sua conversione, fondato l’Ordine dei Frati Minori, San Francesco si sentì acceso dal
desiderio di martirio e decise di recarsi in Siria per predicare la fede e la penitenza agli infedeli. La nave
su cui viaggiava finì però a causa del vento sulle rive della Dalmazia ed egli fu costretto a ritornare ad
Assisi. Il desiderio di ottenere la corona del martirio continuò comunque a pervadere il cuore di
Francesco e pensò allora di mettersi in viaggio verso il Marocco per predicare il Vangelo di Cristo al
Miramolino, capo dei musulmani, ed ai suoi sudditi. Giunto in Spagna fu però costretto nuovamente a
fare ritorno alla Porziuncola da un’improvvisa malattia.
Nonostante i due insuccessi subiti, organizzò l’Ordine in province e provvide a mandare missionari in
tutte le principali nazioni europee. Nella Pentecoste del 1219 diede inoltre licenza al sacerdote Otone,
al suddiacono Berardo ed ai conversi Vitale, Pietro, Accursio, Adiuto, di recarsi a predicare il Vangelo
ai saraceni marocchini, mentre egli optò per aggregarsi ai crociati diretti in Palestina, alfine di visitare
i luoghi santi e convertire gli infedeli indigeni. Ricevuta la benedizione del fondatore, i sei missionari
raggiunsero a piedi la Spagna. Giunti nel regno di Aragona, Vitale, capo della spedizione, si ammalò,
ma ciò non impedì agli altri cinque confratelli di proseguire il loro cammino sotto la guida di Berardo. A
Coimbra, in Portogallo, la regina Orraca, moglie di Alfonso II, li ricevette in udienza. Si riposarono
alcuni giorni nel convento di Alemquer, beneficiando dell’aiuto dell’infanta Sancha, sorella del re, che
fornì loro degli abiti civili per facilitare la loro opera di apostolato tra i mussulmani. Così abbigliati, si
imbarcarono alla volta della sontuosa città di Siviglia, a quel tempo capitale dei re mori. Non
propriamente prudenti, si precipitarono frettolosamente alla principale moschea ed ivi si misero a
predicare il Vangelo contro l’islamismo. Furono naturalmente presi per folli e malmenati, ma essi non
si scomposero e recatisi al palazzo del re, chiesero di potergli parlare. Miramolino li ascoltò di
malavoglia e, non appena udì qualificare Maometto quale falso profeta, andò su tutte le furie ed ordinò
di rinchiuderli in un’oscura prigione. Suo figlio gli fece notare che farli decapitare subito sarebbe stata
una sentenza troppo rigorosa, quanto sommaria, ed era dunque preferibile osservare perlomeno
qualche formalità. Dopo alcuni giorni il sovrano li fece chiamare davanti al suo tribunale avendo saputo
che desideravano trasferirsi in Africa, anziché rimandarli in Italia li accontentò imbarcandoli su un
vascello pronto a salpare per il Marocco. Alla corte di Miramolino si misero a criticare Maometto ed il
Corano, libro sacro dei musulmani. Miramolino li fece allora cacciare dalla città, ordinando inoltre che
fossero rimandati nelle terre cristiane. Ma i frati, non appena furono liberati, rientrarono prontamente
in città e ripresero a predicare sulla pubblica piazza. Il re infuriato li fece allora gettare in una fossa per
farveli perire di fame e di stenti, ma essi, dopo tre settimane di digiuno, ne furono estratti in migliori
condizioni rispetto a quando vi erano stati rinchiusi. Lo stesso Miramolino ne restò alquanto
meravigliato. Ciò nonostante dispose per una seconda volta che fossero fatti ripartire per la Spagna,
ma nuovamente essi riuscirono a fuggire e tornarono a predicare, finché l’infante di Portogallo non li
bloccò nella sua residenza sotto sorveglianza, temendo che il loro eccessivo zelo potesse pregiudicare
anche i cristiani componenti il seguito. Un giorno Miramolino, per sedare alcuni ribelli, fu costretto a
marciare con il suo esercito, richiedendo anche l’aiuto del principe portoghese. Vi erano però anche i
cinque francescani ed un giorno, in cui venne a mancare l’acqua all’esercito, Berardo prese una vanga
e scavò una fossa, facendone scaturire un’abbondante sorgente di acqua fresca con innegabile
grande meraviglia da parte dei mori. Continuando però a predicare malgrado la proibizione del re,
furono nuovamente fatti arrestare, sottoposti a flagellazione e gettati in prigione. Furono poi allora
consegnati alla plebe, perché facesse vendicare le ingiurie da loro proferite contro Maometto: furono
così flagellati ai crocicchi delle strade e trascinati sopra pezzi di vetro e cocci di vasi rotti. Sulle loro
piaghe vennero versati sale e aceto misti ad olio bollente, ma essi sopportarono tutti questi dolori con

 Il Santo del mese

Segue �
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tale fortezza d’animo tanto da sembrare impassibili. Miramolino non poté che rimanere ammirato per
tanta pazienza e rassegnazione e cercò dunque di convincerli ad abbracciare l’Islam promettendo loro
ricchezze, onori e piaceri. I cinque frati però respinsero anche le cinque giovani loro offerte in mogli e
perseverarono imperterriti nell’esaltare la religione cristiana. A tal punto il Miramolino non resistette più
a cotante avversioni e, preso dalla collera, impugnò la scimitarra e decapitò i cinque intrepidi confessori
della fede: era il 16 gennaio 1220, presso Marrakech, in tale istante le loro anime, mentre spiccavano
il volo per il cielo, apparvero all’infanta Sancha, la loro benefattrice, che in quel momento era raccolta
in preghiera nella sua stanza. I corpi e le teste dei martiri furono subito fuori del recinto del palazzo
reale. Il popolo se ne impadronì, tra urla e oltraggi di ogni genere li trascinò per le vie della città ed
infine li espose sopra un letamaio, in preda ai cani ed agli uccelli. Un provvidenziale temporale mise
però in fuga gli animali e permise così ai cristiani di recuperare i resti dei frati e trasportarli nella
residenza dell’infante. Questi fece costruire due casse d’argento di differente grandezza. Nella più
piccola vi depose le teste, mentre nella più grande i corpi dei martiri. Tornando in Portogallo, portò
infine con sé le preziose reliquie, che destinò alla chiesa di Santa Croce di Coimbra, ove sono ancora
oggi oggetto di venerazione. Tale esperienza fece maturare in Sant’Antonio da Lisbona (da noi
conosciuto come Antonio da Padova) l’idea di passare dall’Ordine dei Canonici Regolari ai Frati Minori.
Appresa la notizia del martirio dei cinque suoi figli, San Francesco esclamò: “ora posso dire che ho
veramente cinque Frati Minori”. Furono canonizzati dal pontefice francescano Sisto IV nel 1481 ed il
Martyrologium Romanum li commemora il 16 gennaio, anniversario del loro glorioso martirio.

Rossella
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PADRE PIO E I GRUPPI DI PREGHIERA
Testimoni della spiritualità del Vangelo

Vivai di fede, focolai d’amore, nei quali Cristo stesso è presente ogni qual volta si riuniscono per la preghiera e
l’Agape Eucaristica, sotto la guida dei loro Pastori e Direttori spirituali. È la preghiera la forza unita di tutte le anime
buone, che muove il mondo, che rinnova le coscienze, che sostiene la «Casa», che conforta i sofferenti, che guarisce
gli ammalati, che santifica il lavoro, che eleva l’assistenza sanitaria, che dona la forza morale e la cristiana
rassegnazione alla umana sofferenza, che spande il sorriso e la benedizione di Dio su ogni languore e debolezza.

Padre Pio

Gruppi di Preghiera ministri di consolazione
Lectio magistralis di Monsignor Matteo Zuppi, Arcivescovo metropolita di Bologna

I Gruppi di Preghiera rappresentano l’anima della vita pastorale e sono strumento di evangelizzazione.
Fin dall’inizio del suo mandato, Papa Francesco ci ha chiamato a evangelizzare le nostre periferie, ci ha
chiesto di uscire dal nostro piccolo invitandoci ad avvicinare il prossimo in modo personale e personalizzato,
consigliandoci di raccontare le verità di sempre, ma in modo che arrivino al cuore.
Oggi la gente, quella che vive lontano da Gesù, affronta le proprie sofferenze in modo sempre più tragico
sentendosi smarrita e inutile tanto da pensare che la vita sia ormai giunta al termine e quindi sarebbe
meglio spegnerla per sempre.

Come possono i Gruppi di Preghiera evangelizzare in realtà così tragiche? Essi devono presentarsi come
luoghi fatti per accompagnare, per invitare a sopportare la via del dolore, i Gruppi di Preghiera devono
diventare luoghi di vera consolazione; non si può solamente dire “prego per te”, bisogna mostrare anche
affetto, vicinanza. Bisogna combattere l’idea dell’inutilità che nasce nella mente di chi soffre e combatterla con
la vera forza che il cristiano ha: la forza del cuore.
L’amicizia che viviamo e che abbiamo tra noi nel momento della preghiera dobbiamo portarla anche al
di fuori dalla Chiesa. Gli uomini ci riconosceranno da come preghiamo, ma soprattutto da come ci
vogliamo bene perché pregare significa volersi bene e la preghiera è il momento più alto dell’essere
cristiano.

Esiste tanta sofferenza lasciata sola e la solitudine la rende insopportabile. Il nostro obiettivo è cambiare questa
sofferenza rendendola leggerissima; non c’è bisogno di troppi gesti, di troppe parole: la sofferenza ha bisogno di
presenza, non di parole. Abbandoniamo i discorsi di convenienza e portiamo ai sofferenti il nostro cuore, la Parola
di Dio, la preghiera. Dobbiamo essere ministri della consolazione. Cerchiamo di incartare di amore, di
bellezza e senso la vita di chi ci sta accanto, solo e sofferente. Con la nostra preghiera comunichiamo la speranza,
comunichiamo la “santa rassegnazione” che non è accontentarsi, ma abbandonarsi a qualcuno, non è mollare ma
accettare di non poter fare più nulla, accettare il proprio limite, è lasciar fare al Signore perché sono certo che
Lui mi aiuterà.

La preghiera si nutre ed è nutrita dalla Parola. Preghiera è comunione. I Gruppi di Preghiera non
solo devono pregare ma devono invitare a pregare, devono portare la preghiera di consolazione a
chi è solo, devono mostrarsi il bastone, il vincastro di coloro che attraversano la valle oscura.
Devono dare speranza. Chi soffre vuole qualcuno che si avvicini e che ami davvero; tutti noi abbiamo
il potere di vincere la solitudine.

Tutti sappiamo che Padre Pio era un uomo molto schietto, molto diretto, evitava le cose banali e superficiali,
cacciava uomini e donne dalla confessione. Noi, come Padre Pio, dobbiamo trasmettere la vera consolazione
attraverso la preghiera, il rimprovero, la visita, la vicinanza, la premura, dobbiamo portare il Vangelo con
gioia, dobbiamo scrivere nel cuore del nostro prossimo la cosa più bella: Gesù ti vuole bene.
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Dal Vangelo secondo Matteo
Mt 18, 19-20

In verità io vi dico: se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio
che è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro.

Meditazione sui Gruppi di Preghiera
Riflessione di Padre Pio
Nei Gruppi, quando i miei figli si riuniranno nella preghiera, sarà Gesù in mezzo a loro; ci sarà anche la Madre
di Gesù; sarò presente anch’io in spirito e unito in preghiera.
Ricordate che la preghiera comunitaria è un’arma potente nelle mani della Chiesa e dei fedeli. Da solo,
un uomo debole non può fare nulla o può fare poco; ma se si unisce con un altro uomo e con più uomini
diventa una forza. Un’anima che prega è una debolezza che invoca l’aiuto del Signore, ma se più anime si
uniscono insieme nella preghiera formano una forza formidabile, consolidata e potenziata da Cristo.

Riflessione di Giovanni Gigliozzi
Vivetelo il vostro Gruppo di Preghiera! Siate lievito! Vivete intorno al vostro sacerdote e al vostro vescovo.
Siate veramente apostoli nelle vostre parrocchie. Il Gruppo non è un piccolo orto, donate, siate generosi con
tutti, nel vostro ambiente, nella vostra famiglia. Il valore che Padre Pio ha voluto dare ai Gruppi di Preghiera è
eminentemente un valore spirituale: dilatare l’empito d’amore che parte da Padre Pio, che è un sacerdote
di Cristo, diffonderlo in tutti gli ambienti che frequentate.

Preghiera a San Pio di San Giovanni Paolo II

Umile ed amato Padre Pio,
insegna anche a noi, ti preghiamo, l’umiltà del cuore

per essere annoverati tra i piccoli del Vangelo
ai quali il Padre ha promesso di rivelare il mistero del suo Regno.

Aiutaci a pregare senza mai stancarci
certi che Iddio conosce ciò di cui abbiamo bisogno,

prima ancora che lo domandiamo.
Ottienici uno sguardo di fede

capace di riconoscere prontamente,
nei poveri e nei sofferenti, il volto di Gesù.

Sostienici nell’ora del combattimento e della prova
e, se cadiamo, fa’ che sperimentiamo la gioia del sacramento del Perdono.

Trasmettici la tenera devozione verso Maria, Madre di Gesù e nostra.
Accompagnaci nel pellegrinaggio terreno verso la Patria beata,

dove speriamo di raggiungere anche noi
per contemplare in eterno la Gloria del Padre,

del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen

25
Anni

Insieme
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L’ABITO DELLE STIMMATE DI
PADRE PIO AD AUSCHWITZ

Nel giorno in cui la Chiesa festeggia la Madonna di Loreto una delegazione di frati cappuccini, guidata
dal rettore del Santuario di San Giovanni Rotondo e vicario provinciale, fr. Francesco Dileo, e dal
responsabile dei Gruppi di preghiera della Polonia, fr. Roman Rusek, accompagnata da fr. Piotr
Cuber, guardiano del Convento dei Frati Minori Conventuali dell’Immacolata di Harmenenze, è entrata
nel campo di concentramento di Auschwitz con l’abito che Padre Pio indossava il 20 settembre
1918, quando ricevette il dono delle stimmate permanenti.
L’iniziativa è stata organizzata dal Servizio di Animazione Giovanile e Vocazionale della Provincia
Religiosa di sant’Angelo e Padre Pio
Il saio è stato poggiato dinanzi sulla parete esterna della cella in cui, il 14 agosto 1941, è morto il
martire polacco san Massimiliano Kolbe. Qui c’è stato un primo momento di intensa e commossa
preghiera. Quindi l’abito, reso ingombrante dalla teca di plexiglas che lo custodisce, è stato riposto nel
furgone con cui è stato trasportato in Polonia, mentre la delegazione giunta da San Giovanni Rotondo
si è recata all’interno della cella in cui è stato ucciso Kolbe, portando solo un reliquiario contenente una
pezzuola con cui Padre Pio tamponava la doppia ferita del costato. Anche qui c’è stato un breve ma
intenso momento di preghiera, guidato da fr. Francesco Dileo.
Nei giorni scorsi, in coincidenza con il periodo in cui si celebra la solennità dell’Immacolata Concezione
di Maria, la peregrinatio del saio ha toccato altre significative località polacche: Stettino, dove c’è uno
dei porti più grandi della nazione; la storica Poznań; la capitale Varsavia; Terliczka, dove sorge un
santuario intitolato a san Pio da Pietrelcina, e Harmenenze, nei pressi di Auschwitz, dove nel 1994 i
Frati Minori Conventuali hanno fatto edificare una chiesa intitolata all’Immacolata.
Ora l’abito del Cappuccino stimmatizzato proseguirà la sua peregrinatio raggiungendo il nuovo
santuario della Divina Misericordia, edificato a Cracovia accanto al monastero in cui è vissuta santa
Faustina Kowalska, santuario della Madonna nera di Częstochowa, a Jasna Góra, nella Slesia,
dove ci sarà una veglia di preghiera, presieduta dall’arcivescovo diocesano, mons. Waclaw Depo, che
durerà tutta la notte tra l’11 e il 12 dicembre. Poi il saio sarà riportato a San Giovanni Rotondo.

News dalla rete

L’abito delle Stimmate di Padre Pio davanti alla cella in cui è morto san Massimiliano Kolbe
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MARIA MADRE DI DIO

Un uomo fu concepito da Elisabetta, un uomo fu concepito da Maria che è anche figlio di Dio per opera
dello Spirito santo che la avvolse con la sua ombra. Nel seno di Maria si compiono le nozze eterne fra
Dio e l'uomo al cui banchetto partecipano anche gli angeli che stanno in ginocchio davanti a questo
prodigio purissimo e santo.
Una donna ci aveva indotti alla morte, una donna ha partorito la vita, perché fosse mondata la carne
del peccato, perché senza colpa da lei è nato colui che toglie tutti i peccati.
Rallegriamoci tutti o fratelli perché la Vergine Maria ha concepito e partorito il vero sole Cristo Signore
che per mezzo di lei si è reso visibile per tutti noi. Vergine nel concepimento, vergine nel parto, vergine
incinta, vergine madre, vergine perpetua sei immagine perfetta della vergine Chiesa, fatta di noi tuoi
poveri figli peccatori.
Egli esisteva prima di essere da te generato per noi, perché era il Verbo eterno per mezzo del quale
tutto è stato creato, venendo in mezzo a noi non ha tolto l'integrità stupenda della madre.
La santa Chiesa celebra oggi, primo giorno dell'anno, il parto di una donna, pensata dal Padre da
sempre, dall'eternità ed è felice di leggere se stessa nella santa madre di Dio.
Mirabile è questa potenza divina di concepire conservando la verginità, ma più mirabile è la
misericordia di Colui che ha accettato di nascere così, perché eterno con il Padre, nasce nel tempo
dalla madre, unigenito del Padre, ma anche unigenito dalla madre.
Tu come madre di Dio, sei veramente il volto materno di Dio sulla terra, icona tenerissima e garbata
incastonata delle gemme preziosissime della fede, dell'amore, della purezza e dell'umiltà, con sopra il
tuo capo la corona regale e magnifica del tuo diletto figlio Gesù Cristo.
A te, madre di Dio, si rivolgono con fiducia tutti i fedeli che vogliono seguire le orme del Signore, che
sono orme di santità, di giustizia, di amore e di pace.
Quanto grande è il contrasto con la drammatica realtà dell'odierno vivere terrestre che si intreccia nel
groviglio gelido dell'odio, della superbia, della ricchezza, dell'edonismo e oggi del terrorismo ed anche
della guerra.
O meravigliosa Donna tutta la Trinità ti guarda estasiata e nell'incanto divino bussa anche oggi alla tua
porta per entrare nel mondo da lei stessa creato e soprattutto nell'uomo fatto a sua immagine e somiglianza.
E tu Figlia di Sion diventi la madre di Dio e la madre degli uomini e la nostra protettrice, la nostra
avvocata che ci protegge da Satana eterno mentitore di false promesse.
Noi vogliamo appartenere al parto della Vergine Maria, perché siamo membra di Cristo, suo popolo
santo e chiediamo nella preghiera di essere oggi, in questo nostro travagliato tempo moderno di vivere
da cristiani custodendo nel cuore il Vangelo, cioè amandolo al di sopra di tutto e di tutti.
O Maria, quanto è stato grande quel meraviglioso frammento di tempo, decisivo ed insostituibile per
tutta la creazione, in cui hai detto con fede, con amore e con grande sapienza “Avvenga di me secondo
la tua Parola”.
All'inizio di questo nuovo anno ti affidiamo tutte le nostre persone, o Maria santissima, perché le virtù
dell'umiltà, della purezza, della fede e della carità che erano la tua vita, possano entrare tutte dentro i
nostri cuori per essere con esse veramente felici.

“Ci benedica il Signore e ci custodisca, faccia risplendere per noi il suo volto e ci conceda grazia e pace”
per tutto il 2019.

Don Paolo

Don Paolo

25
Anni

Insieme
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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

270. A volte sentiamo la tentazione di essere cristiani mantenendo una prudente distanza dalle piaghe
del Signore. Ma Gesù vuole che tocchiamo la miseria umana, che tocchiamo la carne sofferente degli
altri. Aspetta che rinunciamo a cercare quei ripari personali o comunitari che ci permettono di
mantenerci a distanza dal nodo del dramma umano, affinché accettiamo veramente di entrare in
contatto con l’esistenza concreta degli altri e conosciamo la forza della tenerezza. Quando lo facciamo,
la vita ci si complica sempre meravigliosamente e viviamo l’intensa esperienza di essere popolo,
l’esperienza di appartenere a un popolo.

271. È vero che, nel nostro rapporto con il mondo, siamo invitati a dare ragione della nostra speranza,
ma non come nemici che puntano il dito e condannano. Siamo molto chiaramente avvertiti: «sia fatto
con dolcezza e rispetto» (1 Pt 3,16), e «se possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con
tutti» (Rm 12,18). Siamo anche esortati a cercare di vincere «il male con il bene» (Rm 12,21), senza
stancarci di «fare il bene» (Gal 6,9) e senza pretendere di apparire superiori ma considerando «gli altri
superiori a se stessi» (Fil 2,3). Di fatto gli Apostoli del Signore godevano «il favore di tutto il popolo»
(At 2,47; cfr 4,21.33; 5,13). Resta chiaro che Gesù Cristo non ci vuole come principi che guardano in
modo sprezzante, ma come uomini e donne del popolo. Questa non è l’opinione di un Papa né
un’opzione pastorale tra altre possibili; sono indicazioni della Parola di Dio così chiare, dirette ed
evidenti che non hanno bisogno di interpretazioni che toglierebbero ad esse forza interpellante.
Viviamole “sine glossa”, senza commenti. In tal modo sperimenteremo la gioia missionaria di
condividere la vita con il popolo fedele a Dio cercando di accendere il fuoco nel cuore del mondo.

272. L’amore per la gente è una forza spirituale che favorisce l’incontro in pienezza con Dio fino al
punto che chi non ama il fratello «cammina nelle tenebre» (1 Gv 2,11), «rimane nella morte»
(1 Gv 3,14) e «non ha conosciuto Dio» (1 Gv 4,8). Benedetto XVI ha detto che «chiudere gli occhi di
fronte al prossimo rende ciechi anche di fronte a Dio», e che l’amore è in fondo l’unica luce che
«rischiara sempre di nuovo un mondo buio e ci dà il coraggio di vivere e di agire». Pertanto, quando
viviamo la mistica di avvicinarci agli altri con l’intento di cercare il loro bene, allarghiamo la nostra
interiorità per ricevere i più bei regali del Signore. Ogni volta che ci incontriamo con un essere umano
nell’amore, ci mettiamo nella condizione di scoprire qualcosa di nuovo riguardo a Dio. Ogni volta che
apriamo gli occhi per riconoscere l’altro, viene maggiormente illuminata la fede per riconoscere Dio.
Come conseguenza di ciò, se vogliamo crescere nella vita spirituale, non possiamo rinunciare ad
essere missionari. L’impegno dell’evangelizzazione arricchisce la mente ed il cuore, ci apre orizzonti
spirituali, ci rende più sensibili per riconoscere l’azione dello Spirito, ci fa uscire dai nostri schemi
spirituali limitati. Contemporaneamente, un missionario pienamente dedito al suo lavoro sperimenta il
piacere di essere una sorgente, che tracima e rinfresca gli altri. Può essere missionario solo chi si
sente bene nel cercare il bene del prossimo, chi desidera la felicità degli altri. Questa apertura del
cuore è fonte di felicità, perché «si è più beati nel dare che nel ricevere» (At 20,35). Non si vive meglio
fuggendo dagli altri, nascondendosi, negandosi alla condivisione, se si resiste a dare, se ci si rinchiude
nella comodità. Ciò non è altro che un lento suicidio.

Segue …
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Nominativo Indirizzo Telefono

Capo Gruppo Carla Vannucchi Via Gora e Barbatole, 150V 0573/401665

Segretario Daniele Di Marzo Via G. La Pira, 5/e - Pistoia 0573/453250

Vice Capo Gruppo Rossella Pagliai Via della Composizione, 4 - Masotti 0573/518011

Don Paolo Palazzi Via P.G. Antonelli, 77 - Pistoia 339/8730546
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Indirizzi utili e numeri di telefono

Roberto LuconiLe poesie di

Incamminarsi

Incamminarsi
sul sentiero
dei giorni nuovi,
aperti
su qualche luce,
qualche speranza.

Aperti
sulla primavera
che poi verrà
con i suoi profumi.

Aperti
sui colori
che ogni stagione
dipinge
di meraviglia.
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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 febbraio 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


