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DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
AI PARTECIPANTI AL FORUM INTERNAZIONALE DEI GIOVANI 22/06/2019

Carissimi giovani,
sono molto felice di incontrarvi al termine dell’XI Forum Internazionale dei Giovani, organizzato dal Dicastero
per i Laici, la Famiglia e la Vita con l’obiettivo di promuovere l’attuazione del Sinodo 2018 sul tema I giovani,
la fede e il discernimento vocazionale. Mi congratulo con il Cardinale Farrell e tutti i suoi collaboratori per
questa iniziativa, che riconosce in voi, giovani, i primi protagonisti della conversione pastorale tanto
auspicata dai padri sinodali. Questa parola “protagonista” non è un gesto di diplomazia e di buona volontà,
o sono protagonisti o non sono niente; o stanno davanti al treno o finiranno nell’ultimo vagone, trascinati
dalla marea. Protagonisti. Voi siete giovani in azione in una Chiesa sinodale, e per questo avete meditato e
riflettuto negli ultimi giorni.
Il Documento finale dell’ultima Assemblea sinodale riconosce «l’episodio dei discepoli di Emmaus
(cfr. Lc 24,13-35) come un testo paradigmatico, ossia un modello, per comprendere la missione ecclesiale
in relazione alle giovani generazioni» (n. 4). Quando i due discepoli furono seduti a tavola con Gesù, egli
«prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo
riconobbero» (Lc 24, 30s). È un caso che abbiate potuto celebrare la solennità del Corpus Domini proprio
nei giorni in cui vi siete riuniti per questo incontro? Non è forse il Signore che vuole aprire i vostri cuori ancora
una volta e parlarvi attraverso questo brano del Vangelo? L’esperienza che i discepoli di Emmaus avevano
vissuto li spinse irresistibilmente a mettersi di nuovo in cammino, nonostante avessero già percorso undici
chilometri. Si stava facendo buio, ma non hanno più paura di camminare nella notte, poiché è Cristo che
illumina la loro vita. Anche noi, un giorno, abbiamo incontrato il Signore sulla strada della nostra vita. E,
come i discepoli di Emmaus, siamo chiamati a portare la luce di Cristo nella notte del mondo. Voi, cari
giovani, siete chiamati ad essere la luce nella notte di tanti vostri coetanei che ancora non conoscono la
gioia della vita nuova in Gesù.

….....
Gesù lo incontriamo, soprattutto, nella comunità e per le strade del mondo. Quanto più lo portiamo agli altri,
tanto più lo sentiremo presente nelle nostre vite. E sono sicuro che voi lo farete, quando ritornerete nei vostri
luoghi di origine. Il testo di Emmaus dice che Gesù ha acceso un fuoco nei cuori dei discepoli (cfr. Lc 24,
32). Come sapete, il fuoco, per non spegnersi, deve espandersi, per non diventare cenere, deve propagarsi.
Perciò alimentate e diffondete il fuoco di Cristo che è in voi! Cari giovani, lo ripeto ancora una volta: voi siete
l’oggi di Dio, l’oggi della Chiesa! Non solamente il futuro, no, l’oggi. O ve la giocate oggi, o perderete la
partita. Oggi. La Chiesa ha bisogno di voi per essere pienamente sé stessa. Come Chiesa, voi siete il Corpo
del Signore Risorto presente nel mondo. Vi chiedo di ricordare sempre che siete membra di un unico corpo,
di questa comunità. Siete legati gli uni agli altri e da soli non sopravvivrete. Avete bisogno gli uni degli altri
per segnare veramente la differenza in un mondo sempre più tentato dalle divisioni. Considerate questo: in
un mondo in cui sono sempre di più le divisioni e le divisioni portano con sé conflitti e inimicizie, voi dovete
essere il messaggio dell’unità, che vale la pena di seguire questo cammino. Solo camminando insieme
saremo veramente forti. Con Cristo, Pane di Vita che ci dà forza per il cammino, portiamo la luce del suo
fuoco nelle notti di questo mondo! Vorrei cogliere l’occasione per farvi un annuncio importante. Come sapete,
il cammino di preparazione al Sinodo del 2018 ha coinciso in gran parte con il percorso verso la GMG di
Panama, che ha avuto luogo soltanto tre mesi dopo. Nel mio messaggio ai giovani del 2017 ho auspicato
che ci fosse una grande sintonia tra queste due vie, affidando questa intenzione alla potente intercessione
di Maria. Ebbene! La prossima edizione internazionale della GMG sarà a Lisbona nel 2022. Per questa
tappa del pellegrinaggio intercontinentale dei giovani ho scelto come tema: “Maria si alzò e andò in
fretta” (Lc 1, 39). Per i due anni precedenti vi invito a meditare sui brani: Giovane, dico a te, alzati! (cfr Lc 7,
14 e ChV 20) e Alzati! Ti costituisco testimone delle cose che hai visto! (cfr At 26, 16). Con ciò, desidero
anche questa volta che ci sia una grande sintonia tra il percorso verso la GMG di Lisbona e il cammino
post-sinodale. Non ignorate la voce di Dio che vi spinge ad alzarvi e seguire le strade che Lui ha preparato
per voi. Come Maria ed insieme a lei, siate ogni giorno i portatori della Sua gioia e del suo amore. Maria si
alzò e andò in fretta e di fretta andò a visitare sua cugina. Sempre pronti, sempre di fretta, ma non ansiosi.
Vi chiedo di pregare per me e ora vi benedico. Tutti insieme, ciascuno nella sua lingua, ma tutti insieme
preghiamo l’Ave Maria: “Ave Maria….”
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DA UNA LETTERA DI PADRE PIO A RAFFAELINA CERASE, DATATA 4 AGOSTO 1915 [EPIST. II, P. 472]

Vivete tranquilla, ché la divina pietà non mancherà e molto meno mancherà con voi, se vi addimostrerete
docile alle sue divine operazioni. Deh! o Raffaelina, non siate avara con questo celeste medico; non gli fate,
per carità, aspettare più a lungo. Anche a voi va ripetendo: «Praebe cor tuum», dammi il tuo cuore, figlia
mia, per versarvi il mio olio. Per carità non vada perduto un invito di un sì tenero padre! Apritegli pure con
fiduciale abbandono la porta del vostro cuore.

PER RIFLETTERE…
di Padre Luciano Lotti (Segretario Generale dei Gruppi di Preghiera)
Quando devo parlare dello Spirito Santo incontro sempre qualche difficoltà e allora racconto della vita di
Padre Pio, di quanto e come è stato guidato dallo Spirito. Sin da piccolo, lo Spirito Santo è entrato nella
sua storia ed è riuscito a cambiargli il cuore: i rancori, le rabbie, i desideri di protagonismo, tipici dei ragazzi,
non si sono mai presentati in lui; il giovane Francesco Forgione lasciava sempre che lo Spirito cambiasse
il suo cuore. Divenuto sacerdote, Padre Pio, ha sempre guidato i suoi figli spirituali dicendogli di lasciare
che lo Spirito Santo compiesse in loro “le sue sante operazioni”.
A volte ci preoccupiamo di non essere i migliori, di non essere i più bravi perché nella vita non riusciamo
ad avere successo come vorremmo; Padre Pio diceva ai suoi figli spirituali di essere come l’albero di San
Domenico, presente a Roma; si dice che l’albero fu piantato proprio dal Santo e che “ogni fedele va a
vederlo accarezzandolo per amor di colui che lo piantò”: “voi dovete essere così nella vostra vita, –
affermava il Padre – ci deve essere una tale presenza di Dio in voi che gli altri devono venirvi a toccare,
perché attraverso voi toccheranno Dio”.
Noi siamo comunità, siamo chiesa e allora lasciamo che lo Spirito scenda su di noi, sulla nostra comunità,
sulla nostra chiesa che ha un corpo… e come il corpo è sorretto dai nervi, dai muscoli che lo tengono
insieme e lo rendono forte e capace di fare grandi cose, così dobbiamo lasciare che lo Spirito operi in noi:
dobbiamo far sì che lo Spirito trasparisca nella nostra vita e forse scopriremo un nuovo volto della bellezza,
della bontà. Alla fine di una giornata non sarà importante contare quante cose buone ho compiuto, quanti
progetti sono riuscito a realizzare, alla fine di una giornata è importante constatare che lo Spirito Santo ha
agito in me, e, se ha agito in me, veramente Dio ha compiuto le sue sante operazioni.

IL DONO DELLO SPIRITO
Lo Spirito Santo si dona a noi ogni volta che lo invochiamo. È importante considerare che lo Spirito scende
non solo individualmente su di noi, ma prima di tutto su tutta la comunità, ci rende corpo mistico di Cristo,
ci accompagna nel cammino comune verso il cielo.
A questo punto della liturgia, chi presiede il rito può invitare a un momento di silenzio, dopo di ché ciascuno
può imporre le mani alla persona che è alla sua destra e invocare per lei il dono dello Spirito.
Per preparare questo gesto si può leggere la seguente preghiera.

Vergine Madre,
che hai saputo accogliere Gesù con purezza di cuore,
intercedi per noi, perché possiamo liberarci dalle nostre debolezze.
Mostrati così come sei: Vergine dell’accoglienza, dell’ascolto, dell’obbedienza,
affinché ciascuno di noi,
sappia accogliere, ascoltare e obbedire allo Spirito che abita in noi.
Santo Spirito, che hai reso capace di generare il Cristo al mondo,
rendici portatori della tua santità ai nostri fratelli e sorelle,
perché diventiamo un solo corpo con il Signore Gesù
nostro fratello e amico, capo e guida del suo corpo che è la Chiesa.

Frammenti
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S. ZACCARIA (PROFETA)
6 SETTEMBRE

Zaccaria (IV sec. A.C) è uno dei dodici Profeti minori. Il
suo nome ebraico significa “Jahvè ricorda” ed è autore
dell’omonimo libro classificato tra i libri profetici nella
Bibbia ebraica e nell’Antico Testamento nella Bibbia
cristiana. Visse nel periodo dopo l’esilio babilonese e si
preoccupò molto della ricostruzione del tempio di
Gerusalemme. Come il Profeta Ezechiele ebbe
un’estrazione sacerdotale.
Zaccaria è venerato come santo della Chiesa Cattolica
e celebrato il 6 settembre.
La tradizione vuole la sua tomba nella moschea degli
Omayyadi di Aleppo.
Nei suoi scritti voleva motivare con la parola di Dio i
Giudei, delusi per la mancanza di segni di benedizione
divina a seguito delle fatiche sostenute durante e dopo
il loro ritorno dall’esilio babilonese. Ma per ottenere
successo fece ricorso a un metodo diverso da quello
del suo contemporaneo Aggeo.

Profetando tra agosto e dicembre del 520 a.C., Aggeo promise ai Giudei la fine della scarsità dei raccolti e
della miseria economica. Diceva il profeta, riportando le parole di Dio: “da oggi in poi vi benedirò”.
Zaccaria, che profetò invece da ottobre del 520 a dicembre del 518 a.C., prometteva che un Messia avrebbe
fatto rivivere i giorni gloriosi del regno di Davide.
Nel libro che porta il nome del profeta Zaccaria, il tema messianico è così evidente che gli scrittori del Nuovo
Testamento usavano frasi sue per presentare Gesù come compimento delle profezie.
L’ingresso trionfale del Nazareno in Gerusalemme prima di Pasqua, presenta analogie impressionanti con
uno degli oracoli di Zaccaria: “ecco, a te viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino, un
puledro figlio di asina”(Zc 9,9). Nel Vangelo di Matteo è detto che Gesù fece il suo ingresso in groppa a
un’asina “perché si adempisse ciò che era stato annunziato dal profeta” (Mt. 21,4); l’evangelista però
modifica leggermente la versione originale, assegnando a Gesù due cavalcature: un’asina e il suo puledro.
Inoltre la visione di Zaccaria di un uomo che riceve denaro per lasciare macellare il suo gregge trova un
parallelo nella storia di Giuda Iscariota, che viene pagato per tradire Gesù e consegnarlo ai suoi aguzzini.
Entrambi gli uomini ricevettero 30 pezzi d’argento ed entrambi restituirono infine il denaro al tempio.
Zaccaria viene individuato come discendente di Iddo, che forse è lo stesso personaggio elencato tra i
sacerdoti tornati a Gerusalemme con Zorobabele nel 538 a.C. Il libro di Zaccaria è diviso in due sezioni.
I capitoli 1-8 contengono 8 visioni che si presentano al profeta durante la notte, poco dopo l’inizio della
ricostruzione del tempio: queste visioni si riferiscono in genere alle aspettative del regno messianico.
I capitoli 9-14, che molti storici ritengono aggiunti in seguito, contengono due serie di moniti profetici,
ciascuno introdotto dalla parola “oracolo”, con il significato di autorevole pronunciamento da parte di Dio. Il
primo oracolo parla della restaurazione di Israele e dell’umiliazione dei suoi nemici. Il secondo descrive il
giorno del Signore, quando le nazioni che attaccano Gerusalemme vengono distrutte. Dopo il compimento
di tutto questo “il Signore sarà re di tutta la terra” (Zc 14,9)

               Rossella

 Il Santo del mese
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PREGHIERA ALLO SPIRITO SANTO SCRITTA DA PADRE PIO (EP. IV, 857)

Padre Pio auspicava che i Gruppi di Preghiera iniziassero i loro incontri oranti con l’invocazione allo Spirito
Santo. Questa preghiera, che si trova nel IV volume dell’Epistolario, culmina con il riferimento a Maria, che
Padre Pio vede come un capolavoro dello Spirito

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!

E' MORTO MONSIGNOR GIORDANO FROSINI

Teologo, saggista e giornalista, aveva dedicato molti anni
all'insegnamento ed era stato vicario generale. Nato a Casalguidi il
4 giugno 1927, don Giordano entra in seminario a Pistoia e viene
ordinato sacerdote dal vescovo Debernardi il 29 giugno del 1950.
Apprezzato teologo, saggista e giornalista, monsignor Frosini ha
ricoperto molti incarichi di rilievo in diocesi. Nel 1963 diventa rettore
del seminario di Pistoia. Dal 1965 entra a far parte del capitolo dei
canonici della Cattedrale di Pistoia e nel 1968 è chiamato ad
insegnare Teologia Canonico nel seminario interdiocesano di
Firenze. Nel 1975 viene nominato vicario per la pastorale. Dal 1982
al 2008 è stato Vicario Generale. Dal 1998 al 2015 è anche
Proposto del Capitolo della Cattedrale. Molte le sue collaborazioni

giornalistiche, da Famiglia Cristiana ad Avvenire a Radio Rai, Frosini ha diretto anche il settimanale La Vita,
dal 1986 ad oggi. Fondamentale anche il suo contributo culturale alla chiesa di Pistoia: sua l’intuizione di
puntare sulla formazione permanente del clero e dei laici, che si realizzerà con la fondazione della scuola di
formazione teologica e delle “settimane teologiche” giunte, quest’anno, alla 32ma edizione.



Pag. 6 settembre 2019



settembre 2019 Pag. 7

Come sapete, quest’anno 2019, è l’anno del mio 50° di Sacerdozio, colgo l’occasione per raccontarvi
qualcosa di questi anni, a partire dalla mia vocazione che è nata nel seno della mia famiglia, per la fede
semplice e forte dei miei genitori, per i quali la domenica era il giorno più bello e importante della settimana,
come si poteva capire dalla loro libera e gioiosa partecipazione alla Santa Messa. Italo, uomo saggio e forte
con i suoi delicati sguardi evangelici e Romelia, con la sua autorevolezza e tenerezza cristiana, sono stati
per me una bellissima luce per il mio cammino sacerdotale. Si andava volentieri a Messa e il parroco era la
persona più importante del paese ed era molto amato, le chiese erano piene di gente. Un giorno ho
incontrato don Furio Fabbri che mi ha portato con forza in Seminario. Sono stato ordinato presbitero nella
Chiesa Cattedrale di Pistoia da mons. Mario Longo Dorni il 29 Giugno 1969, che mi ha mandato a Vicofaro,
come Cappellano di don Baroncelli, ricordo ancora quel primo periodo e tutti quei ragazzi e giovani.
La mia prima parrocchia però, dove ho imparato a esercitare il mio ministero di parroco, è stata quella di San
Pietro a Castra, ho ancora nel mio cuore tutte le persone che ho incontrato per le prime esperienze ecclesiali.
Ma, soprattutto, è li che nel 1977 ho conosciuto l'esperienza del Cammino Neocatecumenale, dove
lentamente Gesù Cristo mi ha trasformato. Affermo con sincerità e verità che le Comunità Neocatecumenali
sono state, dopo la mia ordinazione sacerdotale, l'evento ecclesiale più importante della mia vita. É il
cammino che mi ha fatto avvicinare, conoscere e amare i Gruppi di Preghiera di Padre Pio da Pietrelcina e
anche le altre associazioni.
Il Vescovo Simone Scatizzi, nel Marzo del 1982, mi ha dato l'incarico di parroco della Parrocchia della
Vergine o meglio della Parrocchia delle Sante Maria e Tecla alla Vergine, che ho tenuto fino al Dicembre
2006. Ricordo con tanto affetto i gruppi presenti nella mia parrocchia. Le Comunità Neocatecumenali, i
Gruppi di Preghiera di San Pio da Pietrelcina, i Gruppi del Vangelo, il coro della parrocchia, Il Sicomoro, e il
coro Gospel. Voglio ricordare con gioia 30 catechisti per la Cresima e Comunione, 15 catechisti per il dopo
Cresima e Comunione e i giovani che potevano crescere nella fede con l'aiuto dello Spirito Santo. Ricordo
anche il gruppo legato al Centro Giovani, sempre presente nella vita della comunità parrocchiale, che ha
servito con umiltà e con fedeltà. Sono tante persone, ora tante famiglie, che porto sempre nel mio cuore.
Così come il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio Pastorale e numerose famiglie delle quali ho
sperimentato la generosità, amicizia e fraternità cristiana.
Nel dicembre del 2006 mons. Mansueto Bianchi mi ha chiamato per l'ufficio di suo Vicario Generale, incarico
che ho esercitato fino al Maggio 2014. Da Maggio a Dicembre 2014 in Vacatio sedis ho esercitato in Diocesi
l'ufficio di Amministratore Diocesano. Chiedo perdono al Signore per la mia fragilità umana nell'aver guidato
per breve tempo la diocesi di Pistoia. Successivamente sono stato Vicario Generale di mons. Fausto Tardelli
fino a tutto dicembre 2015, quando mi è stato dato l’incarico di Parroco nella Parrocchia di Santa Maria
Immacolata, dove sto trascorrendo i momenti più belli della mia vita di presbitero, forse perché sono più
vicino al passaggio da questa vita all'altra, ma soprattutto anche perché ho conosciuto persone stupende
con le quali vivo, parlo, discuto, prego, annuncio il Vangelo e celebro l'Eucarestia. In Parrocchia sono
presenti importanti itinerari cristiani, che devono sempre crescere nella testimonianza del Signore. Sono il
gruppo dei catechisti per la Cresima, per la Comunione e per il dopo Cresima, la pastorale battesimale e dei
malati, l'Azione Cattolica, le Comunità Neocatecumenali, il Gruppo di Preghiera di Padre Pio, i Gruppi del
Vangelo, la Caritas parrocchiale, il Movimento Apostolico Ciechi, l'Adorazione Eucaristica del primo Venerdì
del mese. Poi i Gruppi di servizio, come le donne che puliscono la Chiesa, le donne del mercatino e tutte le
persone della grande organizzazione del sabato sera.
Il Signore mi ha fatto un dono stupendo, il 13 Giugno alle ore 7 ho concelebrato a Santa Marta con papa
Francesco, di cui ricordo ancora i suoi occhi sofferti, sereni e sicuri, che trasmettevano la santità di Cristo
crocifisso e risorto insieme alla fermezza di un santo pastore, che ama la sua Chiesa e il mondo intero, l'ho
abbracciato e gli ho detto grazie per la sua fedeltà al Vangelo e alla Chiesa.
Ringrazio infinitamente il Signore per questi anni meravigliosi: fare il prete nella Chiesa cattolica è bellissimo,
obbedire, essere poveri e casti in Cristo, nell'accezione beati i puri di cuore è possibile solo con l'aiuto della
grazia di Dio e custodendo nel cuore la sua parola (Sal. 118,9), questo ti dà una gioia impressionante
nell'annunciare il Vangelo a tutte le genti.
Penso ai giardini profumati del Cantico dei Cantici, alla bellezza dello sposo, al talamo nuziale eterno e
dolcissimo per continuare a gridare “Quanto sei bello amato mio, attirami sempre dietro a te” con l'aiuto di
Maria santissima, tua diletta sposa e nostra Madre.

      Don Paolo
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 L’ESEMPLARITÀ DI PADRE PIO NECESSARIA AI SACERDOTI DI OGGI

Per Padre Pio sono state formulate le più diverse
definizioni, inventati gli attributi più significativi per
descrivere le tante dimensioni della sua poliedrica
personalità e la multiforme operosità.
Padre Pio però è prima di tutto e soprattutto
sacerdote di Cristo! Nella “sacerdotalità”
troviamo il motivo, il fondamento, la spiegazione
della vita santa del padre, la fonte da cui è
scaturita la fresca sua spiritualità, la luce che,
almeno in parte, illumina la “misteriosità”, la
problematicità di Padre Pio da Pietrelcina. Usando
il sacerdozio come chiave di lettura, è avvenuta,

in qualche modo chiarita, l’espressione “sono diventato un mistero a me stesso” di Sant’Agostino che Padre
Pio riferisce a se stesso. Il “vero” padre Pio si trova essenzialmente nella celebrazione dell’Eucaristia e nel
mistero del confessionale, ossia nei momenti maggiormente qualificanti il ministero sacerdotale.
Il sacerdote è e deve rimanere l’uomo della meditazione, della profonda vita interiore, dispensatore della
grazia, ministro dell’Eucaristia. Padre Pio è stato tutto questo, veramente, totalmente, intensamente!
Qualcuno dice che tutte queste bellissime espressioni sono del passato, sono remote. Il santo del Gargano
ha evangelizzato, ha convertito, portando lontano “dalla eresia dell’azione”: sull’altare e nel Confessionale.
Ha realizzato il monumento della Carità che è la Casa Sollievo della Sofferenza, quale concreta attuazione
dell’immenso suo amore per i più sofferenti, egli che benissimo conosceva cos’è soffrire, nel corpo e nello
spirito. Il frate cappuccino può additare se stesso, la sua vita, l’immenso suo amore per Dio e per le anime,
la Croce a cui era perennemente fisso, come utile, unica, giusta risposta ai tanti dubbi, incertezze, esitazioni
che rendono a volte i nostri sacerdoti, stanchi, sfiduciati ed anche disorientati. Soltanto così il sacerdote
potrà premunirsi contro una società sempre più materialistica, sensuale, edonista, consumista. Padre Pio
diventerà sempre più necessario ai sacerdoti con la sua semplicità.

Pellegrinaggi
San Giovanni Rotondo

28/29 settembre
19/20 ottobre

09/10 novembre
Per informazioni:  SILVANO  �0574/790477  �329/2168940

Organizzazione tecnica: C.A.P. VIAGGI - Prato
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TU CI HAI FATTI PER TE

“Tu ci hai fatti per te, o Signore e il nostro cuore è inquieto se non riposa in te”.
Sant’Agostino ha ricevuto il sacramento del Battesimo a Milano dal vescovo Sant’Ambrogio, è stato uno dei
più grandi padri della Chiesa, Vescovo di Ippona in Africa, si è distinto per la sua altissima dottrina ispirata,
per la sua filosofia e soprattutto per la sua profonda vita di fede, speranza e carità.
Scrive nel suo libro “Le Confessioni” quel colloquio stupendo che ebbe con sua madre, santa Monica, ad
Ostia, davanti al davanzale di una finestra sul giardino interno della casa. “Si parlava tra noi con infinita
dolcezza, dimenticando le cose passate e protendendoci verso quelle future e si cercava insieme quale
sarebbe stata l’eterna vita dei santi, vita che né occhio vide, né orecchio udì, e che mai penetrò in cuore
d’uomo”.
Alla fine del colloquio santa Monica lasciò al figlio Agostino queste parole che lui serbò per tutta la sua vita
nel cuore: “Figlio mio, per quanto mi riguarda, non c’è nulla che più mi attragga in questa vita. Una sola cosa
mi faceva desiderare di vivere ancora un poco: vederti cristiano cattolico prima di morire.
Dio mi ha concesso più e meglio: vederti disprezzare le gioie terrene e servire Lui solo”. In queste parole di
Monica è tracciata tutta la sua vita, la sua missione e anche la sua grandezza. Essa è la madre di Agostino,
ma è anche la madre che ottiene dal Signore la salvezza per suo figlio.
Questo è un luminoso esempio di conversione, di cambiamento radicale di vita.
La conversione è sì un abbandono della vita passata, ma soprattutto è un camminare in avanti verso il futuro,
verso Dio. Il Battesimo è l’inizio della conversione, della metanoia ed il cristiano non è mai un uomo arrivato,
al contrario è un uomo sempre in cammino di conversione, cammina ogni giorno, ogni momento verso Dio,
attratto dalla santità di Dio, della quale è suo debole testimone nel mondo.
Vi ho brevemente presentato questi due luminosissimi santi, vi ho parlato di conversione, perché come
gruppo riprendiamo il nostro cammino, i nostri incontri mensili, perché anche noi dobbiamo vivere ogni
giorno la nostra conversione. Forse nel nostro cuore si trova l’egoismo, forse si trova l’avarizia, forse l’ira la
mormorazione, il giudizio, pensieri e così via, che ogni tanto ci travolgono e costringono la nostra volontà a
fare, a dire o a pensare quello che non vorremmo.
Spesso ci sembra di essere giusti, non vediamo nessuna nostra debolezza, spesso pretendiamo dagli altri.
La conversione è prima di tutto una chiamata di Dio, un dono di Dio, una iniziativa di Dio, è il sole che appare
davanti a te e che ti attira a se. Questo sole è Gesù Cristo risorto che ti conosce, che ti ama, che ti parla,
che cammina davanti a te e ti lascia le sue orme perché tu le segua. Sono le orme sante del suo Vangelo,
dell’amore, della speranza, le orme delle beatitudini, le orme della croce e della sua risurrezione, della vita.
Una volta scoperto questo tesoro di valore inestimabile siamo chiamati a fare la nostra parte per non
perderlo. Dobbiamo pregare con i salmi e dire “Mostraci lo splendore del tuo volto o Signore, perché noi ci
convertiamo”.
La spiritualità di San Pio da Pietrelcina ci indica il cammino quotidiano che è fatto di preghiera, frequenza
quotidiana ai Sacramenti, sollievo della sofferenza, e accettare la croce di Cristo come segno di amore, vero
ed eterno incontro tra il creatore e la sua creatura. Il grande santo del Gargano invitava sempre i suoi figli
spirituali a passare il loro tempo davanti al Santissimo, perchè da lì gli sguardi si incrociano, i cuori si parlano,
si amano e diventano un cuore solo, quello del Signore.
Quella grande carità che Gesù Cristo ti dona, non puoi fare a meno di portarla a chi ne ha bisogno e che
forse la sta aspettando.
Questo nuovo anno sia per tutti noi un cammino di bellezza e di santità vissuto sotto la protezione di Maria,
la nostra mamma celeste.

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

È il Risorto che ci dice, con una potenza che ci riempie di immensa fiducia e di fermissima speranza: «Io
faccio nuove tutte le cose» (Ap 21,5). Con Maria avanziamo fiduciosi verso questa promessa, e diciamole:

Vergine e Madre Maria,
tu che, mossa dallo Spirito,
hai accolto il Verbo della vita
nella profondità della tua umile fede,
totalmente donata all’Eterno,
aiutaci a dire il nostro “sì”
nell’urgenza, più imperiosa che mai,
di far risuonare la Buona Notizia di Gesù.

Tu, ricolma della presenza di Cristo,
hai portato la gioia a Giovanni il Battista,
facendolo esultare nel seno di sua madre.
Tu, trasalendo di giubilo,
hai cantato le meraviglie del Signore.
Tu, che rimanesti ferma davanti alla Croce
con una fede incrollabile,
e ricevesti la gioiosa consolazione della risurrezione,
hai radunato i discepoli nell’attesa dello Spirito
perché nascesse la Chiesa evangelizzatrice.

Ottienici ora un nuovo ardore di risorti
per portare a tutti il Vangelo della vita
che vince la morte.
Dacci la santa audacia di cercare nuove strade,
perché giunga a tutti
il dono della bellezza che non si spegne.

Tu, Vergine dell’ascolto e della contemplazione,
madre dell’amore, sposa delle nozze eterne,

intercedi per la Chiesa,
della quale sei l’icona purissima,

perché mai si rinchiuda e mai si fermi
nella sua passione per instaurare il Regno.

Stella della nuova evangelizzazione,
aiutaci a risplendere nella testimonianza

della comunione, del servizio,
della fede ardente e generosa,

della giustizia e dell’amore verso i poveri,
perché la gioia del Vangelo

giunga sino ai confini della terra
e nessuna periferia sia priva della sua luce.

Madre del Vangelo vivente,
sorgente di gioia per i piccoli,

prega per noi.
Amen. Alleluia.

Dato a Roma, presso San Pietro, alla chiusura dell’Anno della fede, il 24 novembre, Solennità di N. S. Gesù
Cristo Re dell’Universo, dell’anno 2013, primo del mio Pontificato.
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Roberto LuconiLe poesie di

La Madre

Sulla via
lo sguardo
di una madre.

Dolcissima Donna,
che hai sorretto
infantili membra…

Non guardare
questo peso,
ma sorreggi
quanti cammineranno
verso la Verità.
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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

9 ottobre 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


