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02 OTTOBRE 2019 CELEBRIAMO CON PAPA FRANCESCO LA FESTA DEI NONNI
RIASCOLTIAMO ALCUNE PAROLE DEL SANTO PADRE SUGLI ANZIANI

In alcuni paesi del mondo il 2 ottobre – memoria liturgica degli angeli custodi – si celebra la festa dei nonni.
È un’occasione per riascoltare alcune delle tante parole che papa Francesco ha rivolto agli anziani in questi
anni di pontificato.

Mercoledì, 4 marzo 2015
Dobbiamo risvegliare il senso collettivo di gratitudine, di apprezzamento, di ospitalità, che facciano sentire
l’anziano parte viva della sua comunità. Gli anziani sono uomini e donne, padri e madri che sono stati prima
di noi sulla nostra stessa strada, nella nostra stessa casa, nella nostra quotidiana battaglia per una vita
degna. Sono uomini e donne dai quali abbiamo ricevuto molto.

Mercoledì, 11 marzo 2015
“Noi possiamo ricordare ai giovani ambiziosi che una vita senza amore è arida. Possiamo dire ai giovani
paurosi che l’angoscia del futuro può essere vinta. Possiamo insegnare ai giovani troppo innamorati di sé
stessi che c’è più gioia nel dare che nel ricevere. I nonni e le nonne formano la ‘corale’ permanente di un
grande santuario spirituale, dove la preghiera di supplica e il canto di lode sostengono la comunità che
lavora e lotta nel campo della vita”.

Sabato 15 ottobre 2016
Voi siete una presenza importante, perché la vostra esperienza costituisce un tesoro prezioso,
indispensabile per guardare al futuro con speranza e responsabilità. La vostra maturità e saggezza,
accumulate negli anni, possono aiutare i più giovani, sostenendoli nel cammino della crescita e dell’apertura
all’avvenire, nella ricerca della loro strada. Gli anziani, infatti, testimoniano che, anche nelle prove più difficili,
non bisogna mai perdere la fiducia in Dio e in un futuro migliore. Sono come alberi che continuano a portare
frutto: pur sotto il peso degli anni, possono dare il loro contributo originale per una società ricca di valori e
per l’affermazione della cultura della vita.

Intenzione di preghiera di dicembre 2017
Un popolo che non accudisce i nonni e non li tratta bene, è un popolo che non ha futuro!”. Questa
affermazione è il cuore del videomessaggio di Papa Francesco per il mese di dicembre, nel quale il
Pontefice lancia un forte appello ad “accudire” e a non “dimenticare” gli anziani e la saggezza che
custodiscono, che rappresenta, dice, la storia di una famiglia di una comunità di un popolo!
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Il giorno 22 settembre i Gruppi della Diocesi di Padre Pio si sono riuniti alla Chiesa dell’Immacolata per
festeggiare San Pio; è stato scelto il giorno prima – domenica - pensando di far cosa gradita ai fedeli.
Hanno concelebrato Don Paolo Palazzi e don Jaroslaw Ziarkiewcz della Parrocchia di Fornacelle.
Erano presenti i gruppi dell’Immacolata, di Fornacelle, di Montemurlo capitanati da suor Gina, e di Bottegone.
É stato un momento di forte spiritualità: abbiamo vissuto nell’unione della preghiera con i “vivai di fede,
focolai d’amore” come chiamava Padre Pio i gruppi di preghiera.
Dopo la Comunione abbiamo letto – come da indicazione dataci da San Giovanni Rotondo – una pagina
relativa al beato transito di San Pio da Pietrelcina scritta da Padre Pellegrino Funicelli, cappuccino. É stato
un momento di estrema commozione da parte di tutti.
Don Paolo ha infine impartito la benedizione con la reliquia del guanto di San Pio.
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SANTA PELAGIA
8 OTTOBRE

San Giovanni Crisostomo ci racconta la storia di una commediante rimasta celebre, poiché, dopo la
conversione, brillò per pietà e ascesi così come prima si era distinta per la vita sregolata.
Ella era giunta ad Antiochia da una delle più dissolute città della Fenicia, e la sua fama era arrivata fino in
Cilicia e Cappadocia: aveva rovinato tante famiglie, disonorato tanti giovani e, con i suoi raggiri, cui si diceva
ella aggiungesse la magia, era riuscita a sedurre il fratello dell’imperatore. Ma ad un tratto, toccata dalla
grazia, la donna si convertì e cambiò completamente vita. Con la continua penitenza si purificò del passato
disordine, e superò nella vita di castità coloro che sin dall’infanzia erano vissuti nella Fede.
Dopo aver ricevuto il Battesimo ed essere stata ammessa ai misteri eucaristici, visse nella più grande
austerità chiusa in una volontaria prigionia nella quale nessuno poteva vederla e morì dopo molti anni di
questa vita ascetica.

San Giovanni non ci dice il nome di questa donna, e niente permette di pensare che dopo la morte sia
divenuta oggetto di culto ufficiale. Da questa storia un autore sconosciuto, che dice di chiamarsi Giacomo,
trasse un romanzo edificante che fu diffuso con il titolo di “Penitenza di Pelagia”.
Alla storia precedente, lo pseudo-Giacomo aggiunge altri episodi. La conversione della commediante viene
infatti attribuita ad un vescovo di nome Nonno, che la battezzò e l’ammise ai sacri misteri. Secondo questa
versione della storia, la neo-convertita si ritirò per condurre vita penitente in una cella del monte degli Ulivi
a Gerusalemme e, per non attirare su di sé l’attenzione, si sarebbe travestita da uomo e avrebbe assunto il
nome di Pelagio.

Nella iconografia, gli attributi della Santa rivelano le vestigia del suo passato di peccato: la maschera di
commediante, ad esempio, o i gioielli che ella disprezzò dopo il ravvedimento.
Pelagia è commemorata l’ 8 ottobre.

 Rossella

 Il Santo del mese
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LA CHIESA DI CRISTO HA UN CUORE MISSIONARIO
OTTOBRE 2019: MESE MISSIONARIO STRAORDINARIO

Vivere un «mese missionario straordinario», questo è l'invito di papa Francesco per l'ottobre 2019.
La Chiesa è sotto i riflettori per tante cose, non sempre belle o edificanti. Eppure, non può ripiegarsi su se
stessa: essa non è solo scandali, carrierismo e potere. Ci sono numerosissimi cristiani che dedicano la loro
vita per gli altri, perché a tutti giunga l'annuncio del Vangelo.
L'invito di papa Francesco giunge a cento anni dalla «Maximum Illud», la lettera apostolica del suo
predecessore Benedetto XV (1914-1922), considerata il documento chiave sulla missione della Chiesa in
epoca contemporanea. Quando scriveva cent'anni fa, papa Benedetto aveva sotto gli occhi il tragico lascito
di morte e di odio del Primo conflitto mondiale. Pur in quelle circostanze la Chiesa non poteva non
concentrarsi sull'essenziale della sua missione: l'annuncio del Vangelo.
Oggi è cambiato il contesto, ma ci sono nuove tensioni sociali, politiche ed economiche. Viviamo una "guerra
a pezzi". I cristiani sono frastornati, in molti sperimentano il peccato, la tristezza, il vuoto interiore e
l'isolamento. I poveri, gli emarginati, i profughi sono considerati un peso, ed aumenta l'intolleranza. La
stessa cultura è sempre più indifferente di fronte al Vangelo.
Accogliamo allora l'invito del Papa a fare di questo mese un tempo straordinario di riflessione, di impegno
concreto e, soprattutto, di preghiera: per chi alla missione dedica la propria vita e per chi da questa missione
attende di ricevere l'annuncio evangelico di speranza e di liberazione. Ma anche per ogni cristiano, affinché
non dimentichi mai che la fede è un dono da donare.

Michele Giuseppe D'Agostino. ssp

I FRUTTI DELLO SPIRITO SANTO IN SAN PAOLO / 6
BONTÀ

Un uomo pone a Gesù questa domanda: «"Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita
eterna?". Gesù gli disse: "Perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo» (Mc 10,17-18). Il
termine "buono", in senso assoluto, si può attribuire solo a Dio. Dio è buono, anzi è la Bontà. Per le persone
umane e per le cose il termine "buono" può essere adoperato soltanto in modo relativo, cioè in relazione a
Dio: è buono tutto ciò che è in rapporto a Dio.
É buono Gesù perché è "da Dio”, è Figlio di Dio, è della stessa natura di Dio e porta a Dio. É buona ogni
persona umana che fa la volontà di Dio. É buona ogni cosa che è creata da Dio: nella creazione «Dio vide
quanto aveva fatto, ed ecco era cosa molto buona» (Gen 1,31).
Il peccato originale consiste nel falsificare la bontà, nel distorcere il senso di ciò che è buono. Eva ritenne

"buono da mangiarsi" il frutto dell'albero proibito da Dio (Cfr Gen 3,6). Spesso viene distorto il senso del bene
e del buono. Chi sceglie ciò che ritiene buono per i propri interessi e non si pone il problema del bene degli
altri, non fa una scelta buona, ma una scelta egoista. "Buono" è soltanto ciò che è buono agli occhi di Dio.
Lo Spirito Santo è il dono per antonomasia. É la vita stessa di Dio partecipata all'uomo e alla comunità. É un
dono che fruttifica: comunica la sua luce e il suo amore, ci orienta verso Dio, ci rende capaci di discernere
il bene dal male, ciò che è bene agli occhi di Dio, ciò che Dio vuole da noi, ciò che è da Dio, ciò che ci
conduce a Dio. Il suo frutto è la vera bontà.

Mons. Giuseppe Greco
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ABBANDONATEVI ALLA PROVVIDENZA DIVINA CON QUESTA PREGHIERA

Composta da Santa Giovanna Francesca di Chantal, si basa sulla fiducia totale in Dio.
A metà del XVII secolo, Santa Giovanna Francesca di Chantal sopportò molte prove e sofferenze con l’aiuto
di San Francesco di Sales, suo direttore spirituale, che l’aiutò ad affrontare il lutto per la morte del marito e
a trovare un significato più grande per la vita.
Ispirata dallo zelo missionario di San Francesco, Santa Giovanna Francesca aiutò a fondare un nuovo
ordine religioso chiamato Ordine della Visitazione di Maria, le cui religiose dedicavano la propria vita a
servire i poveri e i malati e si abbandonavano quotidianamente alla Provvidenza divina. Le suore dovevano
confidare totalmente nella volontà di Dio, e riponevano la massima fiducia nella Sua capacità di far fronte
alle loro necessità.

Ecco una preghiera composta da Santa Giovanna Francesca di Chantal che può incoraggiarci a fare lo
stesso e ci sfida a mettere tutto nelle mani di Dio e a permettergli di avere una maggiore influenza sulla
nostra vita:

O sovrana bontà della sovrana Provvidenza del mio Dio! Mi abbandono per
sempre alle Tue braccia. Gentili o severe, guidami ovunque Tu voglia; non
considererò il modo che sceglierai, tieni i miei occhi fissi su di Te, mio Dio, che
mi guidi. La mia anima non trova riposo senza le braccia e il petto di questa
Provvidenza celeste, la mia vera Madre, mia forza e mio baluardo.

Decido quindi con la Tua divina assistenza, o mio Salvatore, di seguire i Tuoi
desideri e i Tuoi ordini, senza pensare o esaminare perché Tu faccia questo
piuttosto che quello. Ti seguirò ciecamente secondo la Tua volontà divina, senza
cercare di seguire le mie inclinazioni.

Sono quindi determinata a lasciare tutto a Te, non facendo altro che pormi in
pace tra le Tue braccia, non desiderando se non quello che Tu mi inciti a
desiderare, volere, desiderare. Ti offro questo desiderio, mio Dio, supplicandoti
di benedirlo; intraprendo tutto ciò che implica, confidando sulla Tua bontà,
liberalità e misericordia, con totale fiducia in Te, senza confidare in me stessa e
consapevole della mia infinita miseria.

Amen!

Pellegrinaggi
San Giovanni Rotondo

19/20 ottobre
09/10 novembre

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

IL VECCHIO LIBRO

Un povero contadino di nome Giovanni viveva in un lontano paesino di montagna con  la moglie Franca e
il suo bambino Marco. Giovanni  si alzava all’alba. Andava a controllare le mucche al pascolo, coltivava il
suo orto, lavorava tutto il giorno e tornava a casa che ormai era notte.
Giovanni un giorno stava seminando l’insalata, quando la sua zappa urtò un oggetto. Egli guardò bene e
vide che si trattava un portafoglio lo aprì e vide che dentro c’erano molti soldi.
Giovanni era molto felice: decise di tornare subito da sua moglie e comunicarle questa bella notizia.

Era ormai notte, la strada era buia e lui camminava speditamente pensando a come avrebbe speso quel
denaro, avrebbe comprato sicuramente finalmente senza fare tanta fatica delle scarpe nuove per la moglie
e il figlio. Ma che scarpe pensò! I soldi sono molti potremo comprarci finalmente un mucchio di cose che
desideriamo da qualche tempo. Poi chiedo a mia moglie cosa desidera il nostro bambino, non ha molti
giocattoli, finalmente potrò comprargli anche una bicicletta nuova.

Pensava e camminava, ma… quando arrivò a casa, si accorse che aveva perso il portafoglio che aveva
appena trovato. Decise di ritornare a cercarlo e di non raccontare nulla alla moglie, altrimenti chi l’avrebbe
sentita! Non lo trovò più, guardò a destra e a sinistra, in mezzo alla strada che aveva percorso, ma non
c’era proprio più.  Si sedette per terra, e iniziò a piangere.
Mentre era lì che piangeva, passo di lì un Signore, questo Signore era un po’ strano, aveva i capelli lunghi
e biondi, gli occhi azzurri e teneva in mano un grosso libro.
Si avvicinò a Giovanni e gli chiese perché stava piangendo.
Giovanni gli raccontò la sua triste vicenda.
Questo Signore, restò in silenzio ad ascoltare, poi gli disse: Io non ho denaro da darti, e neanche il
portafoglio che hai perso, però ti posso regalare questo libro.
Porse a Giovanni il suo grande libro, e se ne andò.

Giovanni, rimase sbigottito, cosa ne avrebbe fatto di un libro, vecchio per giunta, non avrebbe neanche
potuto venderlo. Che stranezza quel Signore doveva proprio essere un matto, oppure era più povero di lui.
Giovanni s’incamminò e tornò a casa, triste e sconsolato. Non raccontò nulla del portafoglio a sua moglie,
ma le disse semplicemente che aveva incontrato un Signore strano che le aveva regalato un Libro.
La moglie era molto curiosa, e subito dopo cena dopo aver dato il bacio della buona notte al piccolo, Marco,
chiese di vedere il libro.

Giovanni e Franca iniziarono a guardare quel Libro, era un libro molto vecchio, incuriositi, iniziarono a
leggere, e più leggevano e più scoprivano che quel libro era prezioso.
 In quel libro era racchiuso un grande tesoro, conteneva la ricetta per essere veramente felici.
Giovanni, tenne quel libro tutta la vita, e in ogni momento di gioia, di tristezza, ne leggeva con la moglie
qualche pagina, anche Marco quando imparò a leggere, iniziò a leggere quel libro.
Giovanni una sera confidò a Franca cosa era successo in realtà quando il Signore le aveva regalato il Libro,
la storia del portafoglio.
La moglie lo guardò e fece finta di arrabbiarsi, ma poi scoppiò in una sonora risata, e disse all’ormai
anziano marito:

“Giovanni, questo Libro per noi è stato la più grande ricchezza che ci potesse capitare, i soldi del
portafoglio li avremo spesi tutti, e le cose che avremmo comprato sarebbero passate di moda,
diventate vecchie e inutili, invece questo meraviglioso Libro ci ha colmato di ricchezze ben più
importanti!”

I due anziani sposi si presero per mano e andarono felici, a dormire, promettendosi che avrebbero regalato
il loro libro a Marco che ormai era diventato grande, affinché scoprisse anche Lui tra le pagine del vecchio
ma prezioso Libro qual è la vera ricchezza.
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Padre Pio il 1 luglio del 1917, si è recato a Monte Sant’Angelo per visitare l’Arcangelo San Michele, in
occasione di una gita fatta con i ragazzi del seminario serafico. La devozione al principe degli Angeli è stata
costantemente coltivata dal frate. Egli parlava di San Michele alle anime con una certa frequenza,
esortandoli a ricorrere a lui sempre durante le tentazioni.

PADRE PIO E SAN MICHELE
I pellegrini, che si recavano a San Giovanni Rotondo e vi rimanevano per più giorni, erano da lui incitati a
recarsi a Monte Sant’Angelo per venerare San Michele. A tanti imponeva addirittura, dopo la confessione,
come penitenza sacramentale, una visita al principe delle schiere celesti, per tenere sotto la sua protezione
la propria anima, e chiedendogli l’aiuto per vincere sempre il demonio e le lusinghe del peccato. Inoltre
Padre Pio esortava sempre caldamente tutti quelli, che inviava a Monte sant’Angelo, a rivolgere a San
Michele un’accurata preghiera per lui.

Lo stigmatizzato del Gargano era anche devotissimo dell’angelo custode. E allo stesso tempo inculcava una
riverente devozione verso questo tutore che il Signore ci ha dato come compagno per tutta la vita. Ben
consapevole di quanto l’angelo custode fa per le anime, specie nei momenti in cui le tentazioni sono violente
e preoccupanti, Padre Pio raccomandava alle figlie spirituali una grande devozione all’Angelo santo,
invisibile compagno del nostro pregare e pellegrinaggio terreno. Padre Pio esortava le anime che lo
avvicinavano ad avere grande devozione verso questo benefico angelo, senza mai dimenticarlo, avendolo
sempre davanti agli occhi, pregandolo assiduamente, anche perché è sempre pronto ad ascoltare, e più
ancora sempre pronto a consolare. Questo messaggero celeste, questo inseparabile compagno, questo
angelo benefico a tutta prova, dice Padre Pio, “sta sempre con noi, non ci lascia mai: si fa nostra corazza
per parare i colpi che ci tirano in continuazione i nemici della nostra eterna salute.

News dalla rete



ottobre 2019 Pag. 9

TUTTA LA VITA TUTTO IN COMUNE

“I coniugi cristiani sono cooperatori della grazia e testimoni della fede l'uno per l'altro” (A.L.321) per tutta la vita,
partecipi dell'opera creativa del Signore, conseguenza del loro amore indissolubile , amore trinitario che li carezza,
li guarda, li abbraccia e li ama. Dio ha creato l'uomo maschio e femmina, a sua immagine e somiglianza, perché
potessero vivere felici insieme per tutta la vita. Penso sia giusto e veritiero proclamare che l'amore tra un uomo e
una donna è una dell'immagini più vere e più belle che abbiamo di Dio sulla terra e su tutta la creazione. Il Padre
ha guardato questa sua invenzione con grande esultanza ed ha gioito nel suo cuore paterno e materno. La visione
biblica dell'immagine di Dio non si riferisce solo all'aspetto spirituale della natura umana, ma a tutta l'unità dell'uomo,
compresa la sua corporeità. Il Padre vedendo che questa unità di amore era cosa molto buona ne affidò subito la
diretta partecipazione all'atto creativo dicendo “Siate fecondi, crescete e moltiplicatevi e dominate la terra… l'uomo
non separi ciò che Dio ha unito”.

“La coppia che ama e genera la vita è la vera scultura vivente (non quella di pietra o d'oro che il decalogo proibisce)
capace di manifestare il Dio creatore e salvatore” (A.L.11). Nella Santissima Trinità esiste un amore infinito e
perfetto, ma la famiglia umana, seppure con una grande distanza e imperfezione, riflette in qualche modo nella
sua essenza questo amore trinitario. Tutto l'antico testamento, ma soprattutto il Cantico dei cantici per rivelarci la
qualità dell'amore del Padre: adopera l'immagine dell'amore appassionato dello sposo e della sposa che si
cercano continuamente e quando si trovano vivono l'esperienza mistica dell'amore sia come Agapè, sia come eros.

AMORE PER TUTTA LA VITA
Gesù ha voluto elevare alla dignità sacramentale questa stupenda creazione del Padre, facendo dell'amore tra
marito e moglie il segno sacramentale del suo amore verso la sua Chiesa. Mi provo a descrivere brevemente la
qualità di questo amore: totale, fedele, fecondo. Cristo ci ha amati in maniera totale, cioè ha dato tutto per noi, non si
è tenuto niente per se stesso, fino a a dare la sua vita sulla croce per noi peccatori. Tutta la sua vita è stata un
continuo donarci una parola di misericordia e di salvezza per noi e soprattutto sulla croce è ancora forte il suo grido
in nostro favore “Padre perdonali perchè non sanno quello che fanno”
E' l'amore eterno e infinito di Dio che si fa amore visibile sulla croce, dove ha distrutto per noi i nostri veri nemici che
sono il peccato e la morte. Il suo è un amore fedele, cioè non viene mai meno è eterno come solo l'amore di Dio può
esserlo. Anche quando la sua creatura umana cammina per vie sbagliate, cammina nella prevaricazione, nella
ingiustizia, nella disobbedienza, nella menzogna, il Signore guarda, osserva attentamente e dice: perchè hai seguito
la via sbagliata che conduce alla morte? Io ti dico che prendo questa tua morte e la distruggo nella mia croce per te.
Quest'amore grandioso supera i contenuti e i confini della volontà umana, attraversa lo spazio e il tempo, entra nel
nostro cuore per donarci fiducia, pace e sicurezza di vita. L'altra caratteristica è la fecondità. Dal suo costato sgorga
sangue e acqua che hanno prodotto davvero il frutto della salvezza dell'universo intero, la liberazione dalla schiavitù
del maligno e il dono della libertà dei figli di Dio. L'apertura alla vita, come conseguenza di un immenso amore,
consente di generare nuove creature e costituisce la visibilità di questa fecondità. Dal mistero pasquale di Cristo si
diffondono i raggi della santità di Dio che rendono santa tutta l'umanità, per cui possiamo guardare con speranza e
con fiducia alla nostra vita, alla nostra storia e al nostro futuro. Gli sposi cristiani vivono la sacramentalità matrimoniale
ogni giorno nella loro casa, amandosi reciprocamente, cercando l'uno il bene dell'altro e quando lo guardi gli dici 'Io
sono tuo servo' e non 'tu sei mio servo', a imitazione di Cristo che è venuto non per essere servito, ma per servire. E'
bene ricordare che il dominio dell'uno sull'altro non è amore ma egoismo e anche il rivendicare qualcosa dall'altro è
semplicemente individualismo, che è la distruzione dell'amore. L'amore di Gesù Cristo per noi è indissolubile, cioè è
per sempre, la conseguenza di questa affermazione è che anche il matrimonio cristiano è ugualmente uno, perché
l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla propria moglie e i due saranno una carne sola. “L'uomo non
separi ciò che Dio ha unito”. L'apertura alla vita come insegna l'Humanae vitae, la familiaris consortio e l'Amoris
Laetitiae è il segno visibile della fecondità dell'amore del Signore. L'atto coniugale tra marito e moglie, quando è
compiuto secondo il progetto di Dio è un atto santo che trasmette la vita in una mirabile intimità umano divina.
Il progetto originario di Dio è certamente impegnativo e va fortemente contro la banalizzazione del sesso della nostra
società perché lo eleva ad una dignità altissima che è la santità. Ogni famiglia cristiana dovrebbe fare proprie le
parole dell'apostolo Paolo nella lettera agli Efesini che indicano la specificità dell'amore del marito e quello della
moglie, “mariti amate le vostre mogli, come Cristo ha amato la Chiesa e voi mogli state sottomesse ai vostri mariti”.
Chi è obbediente a queste parole costruisce la sua casa (la famiglia) sulla roccia ed ha nel cuore una grande gioia e
vive nella libertà e nella verità dei figli di Dio.

Don Paolo

Don Paolo
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TESTIMONIANZA DI CATALINA RIVAS SULLA SANTA MESSA
SELEZIONE DI BRANI TRATTI DAL LIBRO "LA SANTA MESSA"

Da "La Santa Misa" di Catalina Rivas, (pubblicato con Imprimatur del Vescovo)
Revisione della versione in italiano (di traduttore anonimo), effettuata sulla base del testo originale in spagnolo

Una missionaria laica del Cuore Eucaristico di Gesù,  Catalina Rivas, ha avuto direttamente dalla
Vergine, insegnamento sulle varie parti della Santa Messa; ha scritto un libriccino che vi vogliamo
riportare per conoscere come dobbiamo vivere la Santa Messa e la maniera di viverla con il cuore.
Leggete attentamente:

[...] È questa la testimonianza che devo e voglio dare al mondo intero, per la maggior Gloria di Dio, è per la
salvezza di chiunque voglia aprire il proprio cuore al Signore. Affinché molte anime, consacrate a Dio,
ravvivino il fuoco dell’amore per Cristo, sia quelle che hanno nelle loro mani il potere di farlo scendere sulla
terra per essere nostro nutrimento, sia le altre, affinché perdano l’uso di riceverlo "per abitudine" e rivivano
il meraviglioso stupore dell’incontro quotidiano con l’amore. Affinché i miei fratelli e sorelle laici di tutto il
mondo vivano il più grande dei Miracoli con il cuore: la celebrazione della Santa Eucaristia.

Era la vigilia del giorno dell’Annunciazione e noi tutti del nostro gruppo eravamo andati a confessarci. Alcune
signore del gruppo di preghiera non riuscirono a farlo e rimandarono la confessione al giorno seguente,
prima della Santa Messa.

Quando il giorno seguente giunsi in chiesa con un po’ di ritardo, il signor Arcivescovo e i sacerdoti stavano
entrando già nel presbiterio. In quel momento la Vergine disse [...]: "Oggi per te è un giorno di apprendistato
e voglio che tu faccia molta attenzione perchè, di ciò che sei testimone oggi, dovrai farne partecipe l'umanità".

[...]

Il signor Arcivescovo cominciò la Santa Messa e giunto all'Atto Penitenziale, la SS. Vergine disse: "Dal
profondo del tuo cuore, chiedi perdono al Signore per tutte le tue colpe, per averlo offeso, così potrai
partecipare degnamente a questo privilegio di assistere alla Santa Messa".

Per una frazione di secondo pensai: "Sono in grazia di Dio, mi sono appena confessata ieri sera". La
Madonna rispose:- "E tu credi che da ieri sera non hai offeso il Signore? Lascia che ti ricordi alcune cose.
Quando stavi uscendo per venire qui, la ragazza che ti aiuta ti si avvicinò per chiederti alcune cose, e poiché
eri in ritardo, sbrigativamente le rispondesti in modo non molto cortese. E' stata una mancanza di carità da
parte tua, e dici di non avere offeso Dio...?

Nella strada che hai fatto per venire qui, un autobus ti ha attraversato la strada e ti ha quasi urtato e tu ti sei
espressa in maniera poco conveniente contro quel pover'uomo, invece di venire in chiesa a fare le tue
orazioni, preparandoti per la Santa Messa. Hai mancato di carità e hai perso la pace, la pazienza. E dici di
non aver offeso il Signore?...

E arrivi all'ultimo momento, quando già la processione dei celebranti sta uscendo per celebrare la Messa...
e stai per parteciparvi senza una previa preparazione...".

[...]

"Perchè arrivare all'ultimo momento? Dovreste essere qui prima, per poter fare una preghiera e chiedere al
Signore di mandare il Suo Santo Spirito, perchè vi conceda uno spirito di pace che scacci via lo spirito del
mondo, le preoccupazioni, i problemi e le distrazioni, e poter essere così capaci di vivere questo momento
tanto sacro. Invece arrivate quasi all'inizio della celebrazione e vi partecipate come se andaste ad assistere
ad un evento qualsiasi, senza nessuna preparazione spirituale. Perché? E' il miracolo più grande, e voi
avete la possibilità di vivere il momento del più grande regalo da parte dell'Altissimo, ma non lo sapete
apprezzare".

Segue …
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Roberto LuconiLe poesie di

Immagine del cielo

O Immagine del cielo,
che sospingi
l’aurora,
o Vergine pietosissima
che raccogli
il cuor che spera.

O dolce
Madre Santa,
che vedi
ogni tristezza,
che lenisci ogni dolore
con lo sguardo
che accarezza.

Redentrice
della terra,
possa un gesto
del tuo Figlio
ricolmarci
di perdon.

Possa il soffio
dello Spirito
ricondurci
al tuo Signor.
Ed un canto
generoso
proclamare
il tuo candor.
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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 novembre 2019

PREGHIERA ALLO

 SPIRITO SANTO
 SCRITTA DA PADRE PIO (EP. IV, 857)

Amore increato,
Spirito di luce e verità,

fatti strada
nella mia povera mente

e fammi penetrare,
per quanto è possibile

a povera creatura come me,
in quell’abisso di grazia,
di purezza e di santità,

in quel capolavoro insuperabile
da qualsiasi altra opera creatrice
che uscita fosse dalle tue mani:

l’Immacolata!

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


