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I GIOVANI NEI MOVIMENTI ECCLESIALI,
EVANGELIZZATI ED EVANGELIZZATORI

“All’origine di molti movimenti ecclesiali ci sono stati dei giovani”; “da parte dei movimenti ecclesiali” vi è una
“lunga esperienza di lavoro con i giovani”; “i movimenti ecclesiali coinvolgono i giovani attivamente
nell’evangelizzazione” e vi è “un legame strettissimo fra esperienza di fede e cammino vocazionale”. Sono
alcuni dei punti che il cardinale prefetto Kevin Farrell ha sottolineato nel discorso pronunciato qualche giorno
fa all’Incontro annuale dei movimenti ecclesiali e delle nuove comunità che ha avuto luogo al Dicastero.

Dopo ha preso la parola il segretario p. Alexandre Awi Mello: “Oggi, ancora una volta – ha detto rivolgendosi
ai presenti, circa cento persone in rappresentanza di 50 movimenti – vogliamo ascoltarvi. Ascoltarsi a
vicenda arricchisce tutti e ci fa percepire meglio l’azione - sempre giovane, dinamica e rigenerante - dello
Spirito Santo nella Chiesa attraverso i movimenti ecclesiali e le nuove comunità”.

Infine, l’intervento del segretario del Sinodo dei vescovi, cardinale Lorenzo Baldisseri, che si è soffermato
su finalità, attese e prospettive dell’appuntamento di ottobre: “I giovani spingono per un rinnovamento del
modo di essere e di agire della Chiesa, per una trasformazione che la renda più agile, meno strutturale, più
dinamica, capace di confrontarsi senza paure con le altre culture, con le altre religioni e con i diversi tipi di
società. Una Chiesa che sta con la gente, capace di essere presente lì dove i giovani sono, nei luoghi che
abitano, anche in quelli non ‘fisici’, come è il mondo dei social media. Una Chiesa, quindi, che sa entrare in
dialogo anche con la cultura globalizzata e tecnologica in cui ci troviamo a vivere e sa adottare nuovi
linguaggi per annunciare oggi in maniera credibile la Buona Notizia di sempre. Una Chiesa concreta, che li
aiuti a trovare una soluzione ai problemi che li affliggono e li accompagni discretamente, ma efficacemente,
nelle scelte decisive per la loro vita. Una Chiesa – ha concluso - che è disposta anche a imparare da loro e
che non teme di mettersi in discussione per trovare strade nuove che le permettano di raggiungere il cuore
dei giovani, rinunciando a riempire solo la loro testa di parole che a loro non dicono più nulla e di divieti
imposti senza spiegazioni convincenti”.

LA LETTERA DEL PAPA
Al termine della Messa, è stata letta una lettera del Papa giunta l'altro ieri al card. Ranjith, in cui Francesco
prega il Signore affinché "i cuori induriti dall'odio possano cedere alla sua volontà di pace e riconciliazione
tra tutti i suoi figli". Di seguito il testo della lettera secondo una nostra traduzione dall'inglese:

Sulla scia dei brutali attacchi alle comunità cristiane  radunate in preghiera la Domenica di Pasqua a
Colombo e in altri luoghi dello Sri Lanka, desidero assicurare una volta ancora la mia profonda solidarietà e
le mie preghiere continue per tutti coloro che sono stati colpiti da questi crimini spregevoli. In unione con i
nostri fratelli e sorelle del mondo, affido i morti all’infinita misericordia di Dio, nostro Padre celeste, e prego
il Signore Gesù, vincitore sul peccato e sulla morte, di portare guarigione ai feriti e consolazione a tutti coloro
che piangono la perdita dei loro cari. Insieme con i seguaci di tutte le religioni e agli uomini e alle donne di
buona volontà in tutto il mondo, esprimo orrore di fronte a questa indicibile offesa al nome santo di Dio e
prego che i cuori induriti dall’odio possano cedere alla sua volontà di pace e riconciliazione tra tutti i suoi figli.
In questo momento di immenso dolore, prego che i fedeli siano confermati nella carità, consolandosi l’un
l’altro nella speranza nata dalla Pasqua e nella nostra incrollabile fede nelle promesse di Cristo.
Consapevole della ferita inflitta alla Nazione intera, prego allo stesso modo che tutti gli srilankesi siano
determinati nella loro intenzione di favorire l’armonia sociale, la giustizia e la pace. Con questi sentimenti,
con affetto affido lei e i suoi fratelli vescovi insieme al clero, ai religiosi e ai fedeli laici consegnati alle sue
cure, all’amorevole abbraccio di Nostra Signora, Regina e Patrona dello Sri Lanka, e di cuore imparto la mia
benedizione apostolica come pegno di fortezza e pace, nel Signore risorto.
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TRIPLICE INIZIATIVA, DEI FRATI MINORI CAPPUCCINI DELLA PROVINCIA RELIGIOSA DI
SANT’ANGELO E PADRE PIO PER COMMEMORARE IL VENTESIMO ANNIVERSARIO DELLA

BEATIFICAZIONE DEL LORO VENERATO CONFRATELLO, AVVENUTA IL 2 MAGGIO 1999.

Il prossimo 2 maggio, alle ore 18,00 nel santuario di
Santa Maria delle Grazie si svolgerà una solenne
Concelebrazione Eucaristica presieduta
dall’arcivescovo di Manfredonia – Vieste – San
Giovanni Rotondo, padre Franco Moscone. Al termine
della liturgia verrà scoperto un altorilievo in bronzo,
opera dello scultore sangiovannese Michele Miglionico,
fuso presso la fonderia nolana “Del Giudice”,
raffigurante mons. Valentino Vailati, «che alle virtù di
illuminato e saggio pastore diocesano unì il merito di
aver sostenuto l’apertura della Causa di beatificazione
e canonizzazione» del Cappuccino stigmatizzato «e di
aver svolto, con encomiabile zelo e instancabile
dedizione, il ruolo di Presidente del Tribunale
Ecclesiastico dell’Inchiesta diocesana», come
specificato nella lapide, collocata sotto il medaglione
bronzeo sulla parete della navata laterale di destra, al di
sopra della statua di Padre Pio.

Domenica 5 maggio, alle ore 19,00, in coincidenza con il 63° anniversario di inaugurazione di Casa Sollievo
della Sofferenza, nell’auditorium “Mary Pyle”, all’interno del complesso architettonico della chiesa di San Pio
da Pietrelcina, si svolgerà in prima assoluta la lettura scenica del poema teatrale in cinque atti “Dialogo con
Padre Pio”, scritto dal prof. Giovanni Dotoli, a cura del Teatro dei Limoni di Foggia, con musiche del
compositore Étienne Champollion, eseguite dall’autore.

La terza iniziativa è un numero speciale della rivista Voce di Padre Pio. Quello di maggio è, infatti, in gran
parte dedicato al ventennale della beatificazione del Cappuccino stigmatizzato, come spiega il direttore del
mensile, fr. Francesco Dileo, nel suo editoriale: «Rosario Carello ci fa fare un tuffo nella memoria,
riportandoci indietro di 20 anni, a quel 2 maggio 1999, mentre Marianna Iafelice sintetizza alcuni dei più
significativi commenti che fecero da contorno alla Celebrazione. Alla cronaca di ieri, oggi divenuta storia, si
aggiungono i ricordi dei rappresentanti dei due principali enti che organizzarono l’evento: l’allora ministro
provinciale dei Frati Minori Cappuccini della Provincia religiosa di Sant’Angelo – Foggia, fr. Paolo Maria
Cuvino, e l’allora segretario generale dei Gruppi di preghiera di Padre Pio, fr. Marciano Morra. Inoltre
tributiamo un grato ricordo: al vice postulatore della Causa, l’infaticabile fr. Gerardo Di Flumeri, che più di
ogni altro si è speso e consumato per portare il Cappuccino stigmatizzato all’onore degli altari, a cui è
dedicato un articolo di fr. Luciano Lotti; a mons. Valentino Vailati, all’epoca arcivescovo di Manfredonia –
Vieste, che è stato anche l’indomito presidente del Tribunale ecclesiastico diocesano, ricordato dal suo
successore, mons. Domenico Umberto D’Ambrosio, poi promosso alla sede metropolitana di Lecce; al frate
minore conventuale Cristoforo Bove, grande studioso scelto come relatore della Causa di Padre Pio, la cui
figura è stata delineata da Stefano Campanella. Infine condividiamo le emozioni provate da Consiglia De
Martino, che ottenne la guarigione approvata come miracolo valido per la beatificazione, intervistata da
Nicola Morcavallo. All’importante ricorrenza è ispirata anche la copertina di questo numero, mentre nella
seconda pagina è stampata la foto che fu riprodotta sull’arazzo scoperto sulla facciata della Basilica di San
Pietro il 2 maggio di 20 anni fa. Una foto a tutta pagina di Padre Pio sorridente che, volendo, il lettore potrà
ritagliare e far incorniciare».

San Giovanni Rotondo, 30 aprile 2019

News dalla rete
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SANTA GIOVANNA D’ARCO VERGINE
30 MAGGIO

La patrona di Francia, una pastorella, nacque a
Domremy verso il 1412 da una famiglia contadina.
Non imparò né a leggere né a scrivere. É vissuta
nella Francia turbata dal pericolo dell’invasione
lorenese e dalla Guerra dei Cento Anni.
All’età di 14 anni iniziò a udire delle misteriose voci
celesti accompagnate da bagliori di luce e due anni
dopo fu invitata a presentarsi volontariamente alle
autorità militari allo scopo di “salvare la Francia”.
Orleans era in stato d’assedio e le sorti della nazione
parevano incerte. Nel 1429 – infatti - Giovanna
ottenne un colloquio segreto con il Delfino di Francia.
Riuscì a guadagnarne la stima. Fu condotta a
Poitiers per essere sottoposta all’esame da parte dei
teologi circa la sua fede ed i suoi costumi, ma poiché
non fu scorta in lei alcuna ombra, venne consigliato
al Delfino di sfruttare al meglio i carismi della ragazza.
Giovanna chiese che delle truppe fossero messe a
sua disposizione per liberare Orleans e, vestitasi di
un’armatura bianca, cavalcò alla loro testa con uno
stendardo recante i nomi di Gesù e Maria.
In effetti la spedizione militare ebbe successo ed
Orleans fu liberata: ciò dipese indubbiamente
dall’intervento della “pulzella”, che seppe risollevare
il morale francese e far percepire a tutti l’aiuto divino.

L’entusiasmo popolare crebbe ancora in seguito ad altre vittorie, sino alla liberazione di Reims, ove Carlo VII
potè essere incoronato con accanto Giovanna ed il suo stendardo. Forti opposizioni si levarono però ben
presto dal mondo maschilista della corte, dell’esercito e della Chiesa, che guardavano a Giovanna con sospetto.
Ben presto emersero gli effetti di questa avversione nei suoi confronti: rimasta ferita durante un fallito attacco
a Parigi, il suo carisma fu ridimensionato, e, quando mesi dopo ella liberò Compiegne, il ponte levatoio fu
sollevato prima che Giovanna potesse mettersi in salvo. Catturata dai Borgognoni, il re di Francia non fece
alcuno sforzo per ottenere il suo rilascio e dunque il 21 novembre 1430 venne venduta agli inglesi.

Fu condannata come eretica ed il 30 maggio 1431, non ancora ventenne, venne arsa viva sul rogo nella
piazza del mercato di Rouen. Il suo comportamento fu esemplare sino alla fine: richiese che un domenicano
tenesse elevata una croce ed ella morì atrocemente invocando il nome di Gesù. Le sue ceneri furono gettate
nella Senna, onde evitare una venerazione popolare nei loro confronti. Un funzionario reale inglese ebbe a
commentare circa l’accaduto: “Siamo perduti, abbiamo messo al rogo una santa”.
Una ventina di anni dopo, sua madre ed i due fratelli si appellarono alla Santa Sede affinché il caso di
Giovanna fosse riaperto: Papa Callisto III nel 1456 riabilitò l’eroina francese, annullando l’iniquo verdetto.
Ciò costituì una premessa essenziale per giungere alla sua definitiva glorificazione terrena; nel 1910 San
Pio X beatificò Giovanna D’Arco ed infine nel 1920 Benedetto XV la proclamò “santa”. Il suo culto fu
particolarmente incentivato in Francia durante i momenti di particolare crisi in campo militare, sino ad essere
proclamata patrona della nazione. Anche in Inghilterra la sua figura è stata rivalutata ed una sua statua è
stata posta nella cattedrale di Winchester, dinnanzi alla tomba del Cardinal Beaufort, colui che ebbe un ruolo
decisivo nell’iniquo processo contro Giovanna.

Rossella

 Il Santo del mese
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AI GRUPPI DI PREGHIERA: PREGATE PER LO SRI LANKA

Con queste parole Padre Franco Moscone, arcivescovo di
Manfredonia Vieste San Giovanni Rotondo ha terminato
l’omelia nella domenica di Pasqua: “Sono sconvolto come un
po’ tutti in questa giornata di Pasqua. Questa mattina mentre
stavo preparando l’omelia, ho ricevuto un messaggio
WhatsApp dal mio confratello Maichael, che vive nello Sri
Lanka: mi comunicava i fatti di cui penso ormai tutti siamo a
conoscenza. Questa serie di attentati sincronizzati a diversi
luoghi, tra cui tre chiese cattoliche.

“Sono sconvolto, anche perché all’inizio di luglio scorso ho
visitato lo Sri Lanka per predicare gli esercizi spirituali ai miei
confratelli e sono stato in tutte e tre le chiese colpite. Quella
di Colombo Sant’Antony che anche se non è la cattedrale
è la chiesa più bella  e più frequentata dell’arcidiocesi. Quelle
di Negombo dedicata alla vergine di Lourdes. Si trova a

quaranta chilometri circa dalla capitale. É la zona con il numero più alto come percentuale di cattolici. In
quella di Baticaloa avevo anche celebrato Messa. Può darsi che abbia anche alla fine della messa stretto la
mano a qualche persona che oggi non c’è più o che è ferita o comunque sconvolta da quanto è successo”.

“Lo Sri Lanka è una nazione meravigliosa, di una bellezza unica e la bellezza parla di Dio. Con una
popolazione straordinaria. Tra il 2006 e nel 2008 quando ero vicario generale della mia congregazione, fui
testimone dello sforzo di questo popolo per risorgere dallo tsunami del 2004. E di quanto quello sforzo
costruì unità solidarietà.
Negli anni successivi, diventato generale della congregazione sono stato anche testimone della fine della
guerra civile durata 33 anni. Ma come sempre le guerre civili a differenza dei disastri naturali lasciano delle
ferite difficili da rimarginare e che magari riprendono. Che non siano questi gesti un ritorno agli anni
precedenti: una tentazione di vendetta”.

“Siamo a Pasqua, e il Cristo risorto ha lasciato come primi doni con la sua resurrezione il perdono e la pace,
non la vendetta e la sopraffazione. Perdono e la pace, la misericordia e la vita vera. Mi piace ricordare in
questo momento delle frasi di Gandhi: “non c’è una via alla pace, la pace è la via. E solo la verità e la non
violenza hanno la forza e la stabilità delle montagne”.

“Cristo risorto doni pace, perdono al popolo dello Sri Lanka e a tutto il mondo, perché questa “terza guerra
mondiale a pezzettini”, come la chiama papa Francesco, che è scoppiata, possa rimarginarsi e Cristo
Risorto diventi in questo mondo di cui ne è la giovinezza, rimargini con la sua presenza”
Al termine dell’omelia l’appello dell’arcivescovo: “in qualità di direttore generale dei gruppi di preghiera di
Padre Pio che sono sparsi in tutto il mondo, chiedo a tutti i gruppi di tutto il mondo di dedicare i loro incontri
di preghiera mensili in questo periodo di Pasqua per lo Sri Lanka, perchè non ritorni  la tentazione della
guerra e della giustizia personalizzata e per la pace nel mondo, per la fine della terza guerra mondiale a pezzi”.

News dalla rete
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LA GRANDEZZA DEL SILENZIO

Il Silenzio è mitezza:
quando non rispondi alle offese
quando non reclami i tuoi diritti
... quando lasci a Dio la difesa del tuo onore

Il Silenzio è magnanimità:
quando non riveli le colpe dei fratelli
quando perdoni senza indagare nel passato
quando invece di condannare intercedi

Il Silenzio è pazienza:
quando soffri senza lamentarti
quando non cerchi consolazioni fuori di Dio
quando non intervieni, ma attendi che il seme germogli

Il Silenzio è umiltà:
quando taci per lasciare emergere i fratelli
quando non chiedi plauso e riconoscimenti
quando lasci che il tuo agire possa essere male interpretato
quando dai ad altri il merito e la gloria dell’impresa

Il Silenzio è fede:
quando taci perché è Lui che agisce
quando rinunci alle voci del mondo
per stare alla sua presenza
quando non cerchi comprensione
perché ti basta essere capito e usato da Lui

Il Silenzio è saggezza:
quando ricorderai che dovremo rendere conto di ogni parola inutile
quando ricorderai che il diavolo è sempre in attesa di una tua parola imprudente per
  nuocere e uccidere

Infine il Silenzio è adorazione:
quando abbracci la Croce, senza chiedere il perché
nell’intima certezza che questa è l’unica Via giusta…

(San Giovanni della Croce)
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PREGARE IN FAMIGLIA
INTRODUZIONE

La Chiesa prega per la famiglia cristiana e la educa a vivere in generosa coerenza con il dono e il compito
sacerdotale, ricevuti da Cristo Sommo Sacerdote. In realtà, il sacerdozio battesimale dei fedeli, vissuto nel
matrimonio-sacramento, costituisce per i coniugi e per la famiglia il fondamento di una vocazione e di una
missione sacerdotale, per la quale le loro esistenze quotidiane si trasformano in «sacrifici spirituali graditi a
Dio per mezzo di Gesù Cristo» (cfr. 1Pt 2,5): è quanto avviene, non solo con la celebrazione dell'Eucaristia
e degli altri sacramenti e con l'offerta di se stessi alla gloria di Dio, ma anche con la vita di preghiera, con il
dialogo orante col Padre per Gesù Cristo nello Spirito Santo.
La preghiera familiare ha sue caratteristiche.  É una preghiera fatta in comune, marito e moglie insieme,
genitori e figli insieme. La comunione nella preghiera è, ad un tempo, frutto ed esigenza di quella comunione
che viene donata dai sacramenti del battesimo e del matrimonio. Ai membri della famiglia cristiana si
possono applicare in modo particolare le parole con le quali il Signore Gesù promette la sua presenza: «In
verità vi dico ancora: se due di voi sopra la terra si accorderanno per domandare qualunque cosa, il Padre
mio che è nei cieli ve la concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a
loro» (Mt 18,19s).
Tale preghiera ha come contenuto originale la stessa vita di famiglia, che in tutte le sue diverse circostanze
viene interpretata come vocazione di Dio e attuata come risposta filiale al suo appello: gioie e dolori,
speranze e tristezze, nascite e compleanni, anniversari delle nozze dei genitori, partenze, lontananze e
ritorni, scelte importanti e decisive, la morte di persone care, ecc. segnano l'intervento dell'amore di Dio nella
storia della famiglia, così come devono segnare il momento favorevole per il rendimento di grazie, per
l'implorazione, per l'abbandono fiducioso della famiglia al comune Padre che sta nei cieli. La dignità, poi, e
la responsabilità della famiglia cristiana come Chiesa domestica possono essere vissute solo con l'aiuto
incessante di Dio, che immancabilmente sarà concesso, se sarà implorato con umiltà e fiducia nella preghiera.

                                                                                                              Familiaris consortio n. 59

LA PREGHIERA

L’unico mezzo che ci tiene legati a Gesù nostro Signore è l’intimo dialogo con Lui. Esso è il respiro
dell’anima, l’ossigeno di tutto il nostro essere. Ma perché Dio la accolga, dobbiamo offrire la “preghiera del
cuore”, fatta di pensieri e parole con cui il Padre e il Figlio possano comprendersi. Il Signore non ci chiede
di sederci ben composti e recitare lunghe formule di culto esteriore. Ogni azione, invece, ogni atto, ogni
gesto, anche il più concreto deve trasformarsi in preghiera, e ciò succede quando tutto è fatto con
sottomissione alla Sua Volontà. Dice Gesù: Quando vuoi pregare, vai nella tua camera, chiudi la porta e nel
silenzio il Padre tuo ti ascolterà (Mt. 6, 6).
Ciò vuol dire rientrare in noi stessi, lasciare fuori i rumori del mondo per fare silenzio interiore. Solo così
ascolteremo la voce del Signore che ci parla. Chiedete e vi sarà dato (Mt. 7, 7), dice Gesù. Chiediamo, però,
cose sante: la salvezza dell’anima, il dono della fede, dell’umiltà, del perdono e della carità. Chiediamogli,
soprattutto, di renderci capaci di fare la Sua Volontà. In questa richiesta rientra tutto, poiché il Padre sa
quello di cui abbiamo bisogno. Perseveriamo nella preghiera, il nostro cuore sia aperto solo a Lui, nessuna
distrazione ci separi da quella comunione spirituale che ci fa essere a tu per tu con il Signore. Nella
preghiera anteponiamo la lode e il ringraziamento ad ogni altra possibile richiesta; dopo chiediamo
misericordia per i nostri peccati. Solo dopo aver compiuto questi importantissimi atti, la preghiera arriva
direttamente al cuore di Dio Padre. E poiché la preghiera che Gesù accoglie con amore è la preghiera
altruista, preghiamo principalmente per i bisogni dei fratelli, allora tutto tornerà a nostro vantaggio perché
nello stesso momento gli altri pregheranno per noi: è questa la comunione dei Santi.
Non esistono frontiere e distanze; ovunque siamo, la preghiera ci raggiunge e ci tiene vicini. La preghiera
abbraccia il mondo intero e unisce cielo e terra. Ma non dimentichiamo che essa passa attraverso il cuore
immacolato di Maria che unendola ai patimenti di Gesù la conduce al Padre.
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Pellegrinaggi
San Giovanni Rotondo

15/16 giugno 28/29 settembre
19/20 ottobre 09/10 novembre

Tour santuari 07/13 agosto

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

ESSERE PAZIENTI

“... Non è facile capire cosa sia la pazienza, cosa sia essere paziente nella vita, cosa significa essere
paziente davanti alle prove: possiamo dire che la pazienza non è un atteggiamento degli sconfitti, la
pazienza cristiana non va per la strada della sconfitta, è un’altra cosa. Quelli che pensano che avere
pazienza è portare nella vita una sconfitta sbagliano, e invece di pazienza hanno rassegnazione (...).   Nella
sua etimologia la parola significa “portare su”, portare sulle spalle. Un atteggiamento che stanca, è vero: ma
il paziente porta su, non lascia il problema, non lascia il limite, non lascia la sofferenza, la porta su,e lo fa
anche con gioia, letizia, “perfetta letizia”.
Pazienza, dunque, significa “portare su” e non affidare a un altro che porti il problema, che porti la difficoltà:

“La porto io, questa è la mia difficoltà, è il mio problema. Mi fa soffrire? Eh, certo! Ma lo porto”». Pazienza è
perciò “portare su”. E pazienza è anche la sapienza di saper dialogare con il limite: ci sono tanti limiti nella
vita ma l’impaziente non li vuole, li ignora, perché non sa dialogare con i limiti. Invece il paziente sa dialogare
con i limiti: la pazienza è una beatitudine, è la virtù di quelli che camminano, non dei fermi o chiusi; è
sopportare, portare sulle spalle le cose non piacevoli della vita, anche le prove; è capacità di dialogare con
i limiti...”.

(Papa Francesco, 12 febbraio 2018)
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PASQUA GIORNO ETERNO

É difficile esprimere a parole i pensieri che si agitano dentro di me e la gioia che ho nel cuore
concentrandomi nella risurrezione del Signore. É il giorno più chiaro, anzi è la notte più chiara della luce del
sole, perché ha visto la distruzione delle tenebre, del buio che impediva all’umanità di vedere il senso della
vita, il senso della storia, e il senso della creazione che era venuta da Dio e che a Lui ritorna, insieme alla
speranza che ti fa camminare nella serenità fiduciosa e fattiva.

“Questo è il giorno che ha fatto il Signore; rallegriamoci ed esultiamo”. É un giorno di grande solennità non
è uno dei tanti giorni, nei Vangeli viene descritto come “Il giorno dopo il Sabato” cioè l’ottavo giorno. Mi pare
di dover dire che questo è un giorno eterno, che non avrà mai fine, è una festa e un riposo eterno, che ci
fa sperimentare in parte qui in terra la vita di gloria e di amore propria della Gerusalemme celeste. Tutti gli
altri giorni possono appartenere a tutti, giudei, greci,o pagani, anche agli eretici, ma il giorno di Pasqua e la
domenica, come prolungamento della Pasqua, è il giorno della risurrezione, il giorno dei cristiani, è il nostro
giorno, è il giorno in cui Cristo è salito vittorioso al Padre, portando con se il Corpo della Chiesa da lui lavato
sulla croce, dalla quale ha chiesto perdono per tutti noi peccatori, “Padre perdonali perché non sanno quello
che fanno”.
In Galilea Il Signore raduna i suoi discepoli per confermarli nella fede. Essi appena lo vedono risorto
esultano e comprendono in quel momento la loro debolezza, vedono i loro peccati, ma soprattutto ricevono
in dono il perdono da parte del Padre che saranno chiamati ad annunciare a tutte le genti, “Di questo mi
sarete testimoni in tutto il mondo”. Essi vedendolo, risorto e vivo, dopo essere rimasto per tre giorni nel
sepolcro, comprendono che Gesù di Nazareth è davvero il Figlio di Dio e che in Lui la vita non finisce ma è
eterna e si ritrovano uniti nel cenacolo pieni di gioia. E’ la prima Chiesa che, nata alla morte e Risurrezione
del Signore, conosce la forza della Parola di Dio e la bellezza di aver ricevuto tutto dal Signore, si rende
conto che è chiamata ad annunciarlo con coraggio a tutte le genti.
San Paolo nella prima lettera ai Corinti è anche lui testimone di questa vita nuova “A voi, infatti, ho
trasmesso quello che io ho ricevuto, cioè che Cristo morì per i peccati secondo le Scritture e che fu sepolto e
che è risorto il terzo giorno secondo le scritture e che apparve a Cefa e ai dodici…infine è apparso anche a me.”
Qui san Paolo si dichiara apostolo, perché proclama quello che lui ha ricevuto e l’antico persecutore dei
cristiani diventa lui stesso il testimone di Cristo risorto. Queste parole dell’apostolo sono la sintesi più antica
dell’annuncio cristiano, sono forse la forma scritta più antica di quello che si chiama il kerigma che è il primo
annuncio di Cristo morto e risorto, è la buona notizia che proclamavano con forza e autorevolezza.
Domandiamoci che cosa vuol dire buona notizia, oppure quando è che una notizia è buona? Quando colui
che l’ascolta ne trae un beneficio, o reca una felicità straordinaria. Paolo ha annunziato la buona notizia a
delle persone che erano schiave, prigioniere della realtà della morte, ha annunziato l’amore di Dio a
persone prigioniere della legge. Egli parlava all’uomo e diceva ”Guarda fino in fondo la tua vita, guarda chi
sei, ti senti prigioniero di tante cose, tu non vedi da nessuna parte l’amore, ma vedi divisione, ingiustizia,
violenza, sesso, avidità, ed altre cupidigie. Io ti annuncio l’amore di Dio attraverso Gesù Cristo risorto e ti
dico che Dio ti ama così come sei.”
A te che oggi sei lontano da Cristo, hai percorso una strada di male, hai rubato, ti sei drogato, hai tradito,
hai fatto altre cose cattive io ti annuncio che Cristo ti conosce e ti salva con il suo amore crocifisso e risorto.
Se ti rivolgi a Lui con cuore sincero il Signore con la sua morte ti strappa da questa tua morte e attraverso
la risurrezione ti dona la sua vita nuova.
La Pasqua secondo il pensiero del liturgista Odo Casel è il momento in cui ebbe inizio l’Eucarestia, di cui
l’ultima cena è preannunzio e anticipazione. Tutta la Chiesa celebra in questa santissima notte il grande
evento della salvezza: Cristo Gesù risorgendo distrugge il peccato e la morte e ci presenta al padre giustificati.
Voglio ricordare i quattro segni di questa celebrazione che sono LA LUCE, LA PAROLA e L’ACQUA e
L’EUCARESTIA da noi celebrati come memoriale per essere noi stessi testimoni che Cristo risorto è vivente
in noi e che lo proclamiamo con decisione e umiltà a questa nostra inquieta, superba e pagana società.

Don Paolo

Don Paolo

Pellegrinaggi
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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

II. Maria, la Madre dell’evangelizzazione

284. Con lo Spirito Santo, in mezzo al popolo sta sempre Maria. Lei radunava i discepoli per invocarlo
(At 1,14), e così ha reso possibile l’esplosione missionaria che avvenne a Pentecoste. Lei è la Madre della
Chiesa evangelizzatrice e senza di lei non possiamo comprendere pienamente lo spirito della nuova
evangelizzazione.

Il dono di Gesù al suo popolo

285. Sulla croce, quando Cristo soffriva nella sua carne il drammatico incontro tra il peccato del mondo e la
misericordia divina, poté vedere ai suoi piedi la presenza consolante della Madre e dell’amico. In quel
momento cruciale, prima di dichiarare compiuta l’opera che il Padre gli aveva affidato, Gesù disse a Maria:
«Donna, ecco tuo figlio!». Poi disse all’amico amato: «Ecco tua madre!» (Gv 19,26-27). Queste parole di
Gesù sulla soglia della morte non esprimono in primo luogo una preoccupazione compassionevole verso
sua madre, ma sono piuttosto una formula di rivelazione che manifesta il mistero di una speciale missione
salvifica. Gesù ci lasciava sua madre come madre nostra. Solo dopo aver fatto questo Gesù ha potuto
sentire che «tutto era compiuto» (Gv 19,28). Ai piedi della croce, nell’ora suprema della nuova creazione,
Cristo ci conduce a Maria. Ci conduce a Lei perché non vuole che camminiamo senza una madre, e il popolo
legge in quell’immagine materna tutti i misteri del Vangelo. Al Signore non piace che manchi alla sua Chiesa
l’icona femminile. Ella, che lo generò con tanta fede, accompagna pure «il resto della sua discendenza, […]
quelli che osservano i comandamenti di Dio e sono in possesso della testimonianza di Gesù» (Ap 12,17).
L’intima connessione tra Maria, la Chiesa e ciascun fedele, in quanto, in modi diversi, generano Cristo, è
stata magnificamente espressa dal Beato Isacco della Stella: «Nelle Scritture divinamente ispirate, quello
che si intende in generale della Chiesa, vergine e madre, si intende in particolare della Vergine Maria […]
Si può parimenti dire che ciascuna anima fedele è sposa del Verbo di Dio, madre di Cristo, figlia e sorella,
vergine e madre feconda […]. Cristo rimase nove mesi nel seno di Maria, rimarrà nel tabernacolo della fede
della Chiesa fino alla consumazione dei secoli; e, nella conoscenza e nell’amore dell’anima fedele, per i
secoli dei secoli».

286. Maria è colei che sa trasformare una grotta per animali nella casa di Gesù, con alcune povere fasce e
una montagna di tenerezza. Lei è la piccola serva del Padre che trasalisce di gioia nella lode. È l’amica
sempre attenta perché non venga a mancare il vino nella nostra vita. È colei che ha il cuore trafitto dalla
spada, che comprende tutte le pene. Quale madre di tutti, è segno di speranza per i popoli che soffrono i
dolori del parto finché non germogli la giustizia. È la missionaria che si avvicina a noi per accompagnarci
nella vita, aprendo i cuori alla fede con il suo affetto materno. Come una vera madre, cammina con noi,
combatte con noi, ed effonde incessantemente la vicinanza dell’amore di Dio. Attraverso le varie devozioni
mariane, legate generalmente ai santuari, condivide le vicende di ogni popolo che ha ricevuto il Vangelo, ed
entra a far parte della sua identità storica. Molti genitori cristiani chiedono il Battesimo per i loro figli in un
santuario mariano, manifestando così la fede nell’azione materna di Maria che genera nuovi figli per Dio. È
lì, nei santuari, dove si può osservare come Maria riunisce attorno a sé i figli che con tante fatiche vengono
pellegrini per vederla e lasciarsi guardare da Lei. Lì trovano la forza di Dio per sopportare le sofferenze e le
stanchezze della vita. Come a san Juan Diego, Maria offre loro la carezza della sua consolazione materna
e dice loro: «Non si turbi il tuo cuore […] Non ci sono qui io, che son tua Madre?».

Segue …
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Roberto LuconiLe poesie di

Sia la luce

E nell'Alba
disparve
la tenebra.

Disparve
ciò ch'è ombra,
ciò che nasconde…

E la luce
divenne giorno.
L'alterno giro
della notte.
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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

12 giugno 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


