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Il Gruppo di Preghiera si ritrova il secondo mercoledì di
ogni mese alle ore 21:00 presso la Chiesa dell’Immacolata

In chiesa lasciamo un posto per il nostro Angelo Custode
(Le sue ali misurano circa 2 metri)
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OMELIA DEL SANTO PADRE FRANCESCO
"CRISTO MORTO E RISORTO PER NOI: L’UNICA MEDICINA

CONTRO LO SPIRITO DELLA MONDANITÀ"
SABATO, 16 MAGGIO 2020

Introduzione
Preghiamo oggi per le persone che si occupano di seppellire i defunti in questa pandemia. È una delle opere
di misericordia seppellire i defunti e non è una cosa gradevole, naturalmente. Preghiamo per loro, che
rischiano la vita e di prendere il contagio.

Omelia
Gesù parecchie volte, e soprattutto nel suo congedo con gli apostoli, parla del mondo (cfr Gv 15, 18-21). E
qui dice: «Se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me» (v. 18). Chiaramente parla dell’odio
che il mondo ha avuto verso Gesù e avrà verso di noi. E nella preghiera che fa a tavola con i discepoli nella
Cena, chiede al Padre di non toglierli dal mondo, ma di difenderli dallo spirito del mondo (cfr Gv 17,15).

Credo che noi possiamo domandarci: qual è lo spirito del mondo? Cosa è questa mondanità, capace di
odiare, di distruggere Gesù e i suoi discepoli, anzi di corromperli e di corrompere la Chiesa? Come è lo
spirito del mondo, cosa sia questo, ci farà bene pensarlo. È una proposta di vita, la mondanità. Ma qualcuno
pensa che mondanità è fare festa, vivere nelle feste… No, no. Mondanità può essere questo, ma non è
questo fondamentalmente.

La mondanità è una cultura; è una cultura dell’effimero, una cultura dell’apparire, del maquillage, una cultura
“dell’oggi sì domani no, domani sì e oggi no”. Ha dei valori superficiali. Una cultura che non conosce fedeltà,
perché cambia secondo le circostanze, negozia tutto. Questa è la cultura mondana, la cultura della
mondanità. E Gesù insiste a difenderci da questo e prega perché il Padre ci difenda da questa cultura della
mondanità. È una cultura dell’usa e getta, secondo quello che convenga. È una cultura senza fedeltà, non
ha delle radici. Ma è un modo di vivere, un modo di vivere anche di tanti che si dicono cristiani. Sono cristiani
ma sono mondani.

Gesù, nella parabola del seme che cade in terra, dice che le preoccupazioni del mondo – cioè della
mondanità – soffocano la Parola di Dio, non la lasciano crescere (cfr Lc 8,7). E Paolo ai Galati dice: “Voi
eravate schiavi del mondo, della mondanità” (cfr Gal 4,3). A me sempre, sempre colpisce quando leggo le
ultime pagine del libro del padre de Lubac: “Le meditazioni sulla Chiesa” (cfr Henri de Lubac, Meditazioni
sulla Chiesa, Milano 1955), le ultime tre pagine, dove parla proprio della mondanità spirituale. E dice che è
il peggiore dei mali che può accadere alla Chiesa; e non esagera, perché poi dice alcuni mali che sono
terribili, e questo è il peggiore: la mondanità spirituale, perché è un’ermeneutica di vita, è un modo di vivere;
anche un modo di vivere il cristianesimo. E per sopravvivere davanti alla predicazione del Vangelo, odia,
uccide.

Quando si dice dei martiri che sono uccisi in odio alla fede, sì, davvero per alcuni l'odio era per un problema
teologico; ma non erano la maggioranza. Nella maggioranza [dei casi] è la mondanità che odia la fede e li
uccide, come ha fatto con Gesù.
È curioso: la mondanità, qualcuno può dirmi: “Ma padre, questa è una superficialità di vita...”. Non
inganniamoci! La mondanità non è per niente superficiale! Ha delle radici profonde, delle radici profonde.
È camaleontica, cambia, va e viene a seconda delle circostanze, ma la sostanza è la stessa: una proposta
di vita che entra dappertutto, anche nella Chiesa. La mondanità, l’ermeneutica mondana, il maquillage, tutto
si trucca per essere così.

L’apostolo Paolo venne ad Atene, ed è rimasto colpito quando ha visto nell’areopago tanti monumenti agli
dei. E lui ha pensato di parlare di questo: “Voi siete un popolo religioso, io vedo questo… Mi attira
l’attenzione quell’altare al ‘dio ignoto’. Questo io lo conosco e vengo a dirvi chi è”. E incominciò a predicare
il Vangelo. Ma quando arrivò alla croce e alla risurrezione si scandalizzarono e se ne andarono via
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(cfr At 17,22-33). C’è una cosa che la mondanità non tollera: lo scandalo della Croce. Non lo tollera. E l’unica
medicina contro lo spirito della mondanità è Cristo morto e risorto per noi, scandalo e stoltezza (cfr 1Cor 1,23).

È per questo che quando l’apostolo Giovanni nella sua prima Lettera tratta il tema del mondo dice: «È la
vittoria che ha vinto il mondo: la nostra fede» (1Gv 5,4). L’unica: la fede in Gesù Cristo, morto e risorto. E
questo non significa essere fanatici. Questo non significa tralasciare di avere dialogo con tutte le persone,
no, ma con la convinzione di fede, a partire dallo scandalo della Croce, dalla stoltezza di Cristo e anche dalla
vittoria di Cristo. “Questa è la nostra vittoria”, dice Giovanni, “la nostra fede”.

Chiediamo allo Spirito Santo in questi ultimi giorni, anche nella novena dello Spirito Santo, negli ultimi giorni
del tempo pasquale, la grazia di discernere cosa è mondanità e cosa è Vangelo, e non lasciarci ingannare,
perché il mondo ci odia, il mondo ha odiato Gesù e Gesù ha pregato perché il Padre ci difendesse dallo
spirito del mondo (cfr Gv 17,15).

Preghiera per la Comunione spirituale
Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento dell’altare. Ti amo sopra ogni cosa
e ti desidero nell’anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente
nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a Te. Non permettere che mi abbia mai a
separare da Te.

PAPA FRANCESCO PUBBLICHERÀ UN'ENCICLICA ISPIRATA ALLA PANDEMIA

Papa Francesco si prepara a pubblicare un'enciclica, la terza del suo pontificato, dedicata questa volta al
mondo dopo la terribile esperienza del coronavirus. Il titolo, "Fratelli tutti", indica la volontà di Bergoglio di
rivolgersi all'intera umanità, perché la pandemia tutti ha colpito, senza distinzioni di sorta. La firma sarà
apposta il 3 ottobre ad Assisi nel corso di una visita privata nella città del santo patrono d'Italia.

La terza Enciclica
Il documento papale, che segue la Lumen Fidei – la cui stesura era stata iniziata da Papa Benedetto XVI –
e la Laudato sì, anticipa nei tempi di poco oltre un mese il grande convegno convocato ad Assisi per la fine
di novembre, dedicato all'Economia di Francesco.  Il Papa lo firmerà recandosi proprio ad Assisi il 3 ottobre,
alla vigilia della giornata in cui si ricorda il Santo di cui ha scelto di portare il nome. E sulla tomba di San
Francesco, hanno fatto sapere i frati del Sacro Convento, Bergoglio celebrerà la messa prima di pubblicare
ufficialmente l'enciclica.
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SAN LEOPOLDO MANDIC
PATRONO DEI MALATI DI TUMORE IN ITALIA

San Leopoldo Mandic è ufficialmente riconosciuto dalla Congregazione per il culto divino e la disciplina dei
sacramenti, patrono dei malati d’Italia colpiti dal tumore. Il decreto della Congregazione vaticana presieduta
dal card. Robert Sarah e firmato dall’arcivescovo segretario mons. Arthur Roche, porta la data del 6 gennaio
2020, solennità dell’Epifania del Signore, ma l’annuncio ufficiale in Diocesi di Padova, dove ha sede il
Santuario di San Leopoldo che ne conserva le spoglie, è stata data sabato 8 febbraio, a ridosso della
Giornata mondiale del malato (11 febbraio 2020).
Riconoscimento che arriva dopo n lungo e complesso iter avviato nel 2016 da una prima domanda inoltrata
alla Congregazione dal vescovo di Padova mons. Claudio Cipolla, a seguito della richiesta dei frati
cappuccini e di un gruppo di medici padovani. Da quel 23 luglio 2016 al 6 gennaio 2020 sono intercorsi vari
passaggi e una raccolta firme che al 31 gennaio 2020 aveva raggiunto le 69.758 firme.
E’ questo un ulteriore riconoscimento alla santità e alla testimonianza di vita evangelica del frate cappuccino,
canonizzato nel 1983 da Papa Giovanni Paolo II, che lo indicò come modello dei confessori, e le cui spoglie
papa Francesco ha voluto in Vaticano insieme a quelle di San Pio da Pietrelcina durante il mandato ai
missionari della misericordia nell’anno del Giubileo della Misericordia (2016).
Ma San Leopoldo, oltre ad essere testimone della riconciliazione e tenace sostenitore del cammino
ecumenico, provò nella sua stessa carne l’esperienza della malattia oncologica, portandone il peso con
serenità e fiducia: fu, infatti, un tumore all’esofago a portarlo alla morte. Da molti fedeli già invocato anche
per la guarigione, ora la congregazione lo riconosce patrono dei malati di tumore, con queste parole:

“San Leopoldo Mandic da Castelnuovo, presbitero dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini, che spese tutta la
sua vita nell’esercizio del ministero della Riconciliazione e, che, colpito da una malattia tumorale, ne portò il
grave e prolungato peso con fede serena, è venerato con particolare devozione dai malati e dai loro
famigliari. Per questo motivo, accogliendo gli unanimi voti dei fedeli, la Conferenza dei Vescovi Italiani ha
approvato l’elezione di San Leopoldo quale Patrono presso Dio dei malati di tumore d’Italia e
L’Eminentissimo Cardinale Gualtiero Bassetti, Presidente della medesima Conferenza episcopale, con
lettera  del 14 dicembre 2019, ha vivamente richiesto che una tale elezione ed approvazione fosse
confermata, a tenore delle Norme canoniche concernente  la Costituzione dei Santi Patroni. Pertanto, la
Congregazione del Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, avvalendosi delle Facoltà concessele dal
Sommo Pontefice FRANCESCO e avuta premurosa considerazione a quanto richiesto, ha accolto una tale
supplica e, nonostante qualsiasi cosa contraria, conferma San Leopoldo Mandic, presbitero, patrono presso
Dio dei malati d’Italia colpiti da tumore.
Di seguito riportiamo le preghiere da recitare per i malati di tumore: preghiera del malato, dei familiari e per
gli operatori sanitari.

PREGHIERA DEL MALATO

O caro san Leopoldo, tu hai sempre aiutato e consolato quanti ricorrevano a te nelle loro
necessità spirituali e materiali. Animato da grande confidenza, anch’io ricorro a te, così ricco di
benevolenza e generosità. Nella tua vita hai provato il turbamento e la fatica di vivere con il
tumore: stammi vicino. Tu conosci la mia angustia e trepidazione: vieni in mio aiuto. Sorreggi la
mia fede, rafforza la mia speranza, ottienimi la grazia di affrontare la sofferenza e le cure del mio
male, superando positivamente questa prova. Intercedi presso il Padre affinché il mio cuore trovi
la pace e la serenità vera. Fa’ che io possa, con animo riconoscente, ringraziare quel Dio
misericordioso che tu stesso proclamavi “medico e medicina”.

- Gloria al Padre

Rossella

 Il Santo del mese

Segue�
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SAN LEOPOLDO MANDIC
(30 LUGLIO O 12 MAGGIO)

Nella piazza del santuario di San Giacomo a Medjugorje, vicino ai confessionali,  c’e’ una statua di un piccolo
frate cappuccino : San Leopoldo Mandic.  Di bassa statura (un metro e quaranta),  come il nostro San Pio
e’ stato un gigante nel confessionale.
Nato il 12 maggio 1866 in Dalmazia, Bogdan (Adeodato) a sedici anni entra nel seminario dei Cappuccini di
Udine assumendo il nome di fra’ Leopoldo. Il 18 giugno 1887 sente per la prima volta la voce di Dio che lo
chiama a promuovere il ritorno dei cristiani orientali separati nella Chiesa di Roma. Emette la professione
solenne a Padova nel 1888. A Venezia nel 1890 viene consacrato sacerdote. Voleva andare in Oriente per
corrispondere alla voce di Dio e per due volte, crede di poter assecondare il suo sogno,  ma lo trattengono
in Italia. Il piu’ piccolo frate dell’intero Ordine cappuccino cammina tra i primissimi, sul sentiero
dell’ecumenismo.
Purtroppo però non partira’ mai per la missione in Oriente per vari motivi. Passerà trentatre anni crocefisso
in una celletta di due metri per tre del convento dei cappuccini di Padova, dispensando fino a dodici ore al
giorno la misericordia di Dio alle anime dei penitenti. Il suo Oriente divenne così ogni anima che andava a
chiedere il suo aiuto spirituale, lo capisce anche lui che finirà per dire: “il mio Oriente è qui a Padova”.
Alla fine del 1940 la sua salute va peggiorando, nell’aprile del 1942, ricoverato in ospedale, gli riscontrano
un tumore all’esofago. Rientrato in convento continua a confessare fino al mattino del 30 luglio quando
muore dopo aver tentato di vestirsi per celebrare la Santa Messa. Venne sepolto nel Cimitero Maggiore di
Padova, ma nel 1963 il corpo venne traslato in una cappella presso la chiesa dei Cappuccini di Padova.
La sua tomba, aperta dopo ventiquattro anni, ne rivela il corpo completamente intatto.
La celletta – confessionale di San Leopoldo Mandic, il 14 maggio 1944, due anni dopo la sua morte, fu
risparmiata da un’incursione aerea degli alleati anglo-americani così come lo stesso santo aveva predetto

“la chiesa e il convento saranno colpiti dalle bombe, ma non questa celletta. Qui Dio ha usato tanta
misericordia alle anime: deve restare a monumento della sua bontà. Il 2 maggio 1976 a trentaquattro anni
soltanto dalla morte, Paolo VI dichiarava padre Leopoldo “beato” e il 16 ottobre 1983 Giovanni Paolo II lo
inseriva nell’albo dei Santi.
Nello stesso convento, in una cappella, si può pregare la sua mano -dispensatrice della misericordia divina
-  racchiusa in un’urna di vetro.

A quanti erano in afflizione San Leopoldo diceva:
“Fede! Abbiate fede!. Dio è medico e medicina”
“nel buio della vita, la fiaccola della fede e la devozione alla Madonna ci guidano ad essere fortissimi nella
speranza”.
Cosa per lui incomprensibile: “io mi meraviglio tutti i momenti come l’uomo possa mettere a repentaglio la
salvezza dell’anima sua per motivi assolutamente futili e labili”.

“devo essere sempre disposto a lavorare. Noi siamo nati per la fatica e ci riposeremo in paradiso. Io sono
chiamato per la salvezza della mia gente, cioè della gente slava e insieme sono chiamato per la salvezza
delle anime, specialmente nell’amministrare il sacramento della penitenza.”
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Gesù viene nel mondo per operare la salvezza: chi lo segue aspira a quella gloria immortale che ci ha
guadagnato a prezzo del suo sangue. La quarta massima di cui parla Padre Pio nella lettera ad Antonietta
Vona, ci offre la possibilità di comprendere da vicino il senso della nostra speranza: con il battesimo noi
siamo già a pieno titolo eredi del regno dei cieli.
Scrive Padre Pio: «La quarta massima è quella dell'eternità. Poco deve importare ai figli di Dio il vivere
questi brevissimi momenti che passano, purché eternamente vivano nella gloria con Dio. Figliuola,
considera che sei già incamminata verso l'eternità, tu già ci hai posto un piede, purché ella sia per te felice
che importa che siano per te sventurati questi transitori momenti?».
Papa Benedetto XVI ha donato alla Chiesa un'enciclica sulla speranza, che comincia con le parole di san
Paolo, Romani 8,24: Spe salvi fatti sumus (nella speranza siamo stati salvati) e comincia le sue riflessioni a
partire dalla vita di Giuseppina Bakihta. Santificata da Giovanni Paolo II, questa schiava originaria del Darfur,
giunta in Italia al servizio del console Callisto Legnavi, venne a conoscere il messaggio del Vangelo e si legò
a Cristo, come suo nuovo padrone, il «paron», come aveva imparato a chiamarlo in dialetto veneziano.
Questo incontro con la fede le aveva cambiato anche l'esistenza, non aveva più la piccola speranza - nota
papa Benedetto - di incontrare padroni meno cattivi, bensì la grande speranza di incontrare Lui, il Dio vivente.
All'interno di questa icona possiamo racchiudere la speranza di tutti i santi: da Francesco di Assisi che
sceglie di essere l'araldo del gran Re, a Padre Pio che in un tema scritto da bambino, sogna di essere un re
buono, per poter diffondere la giustizia e la pace, mentre - diventato cappuccino - sognerà di realizzare al
più presto l'incontro con il Padre del cielo, per vivere eternamente con lui.
A volte può accadere che, nel definire la speranza cristiana una virtù teologica, rischiamo di porla in una
cornice un po' retorica e piuttosto astratta, tanto da dimenticare il motivo che ci spinge a sperare: abbiamo
incontrato qualcuno che non vogliamo più abbandonare.
Padre Innocenzo Cinicola, che è stato tantissimi anni cappellano dell'Ospedale, ricordava come Padre Pio
invitasse spesso ad abbandonarsi alla misericordia di Dio, mentre padre Eusebio riporta due sue
espressioni ricorrenti: «Speriamo nella misericordia di Dio» e «Speriamo nella bontà del Signore». Per
comprendere questa associazione occorre entrare nella logica di Padre Pio che non solo vedeva come
fondamentale la sua relazione con Dio, ma sottolineava in ogni momento la sproporzione di questa
relazione: da una parte c'era la grandezza di Dio, la sua magnanimità a chinarsi verso l'uomo e ad
accoglierlo come figlio e dall'altra c'era la considerazione della povertà e dei limiti dell'uomo, quella povertà
spesso denunciata nelle lotte sociali del XX secolo. Intorno a lui (a Padre Pio) c'erano tantissime proposte
per vincere quella povertà: il mito del progresso, la fiducia illimitata nei poteri della scienza che sembrava
poter aprire la strada verso l'immortalità e poi l'utopia di una società senza dislivelli economici e sociali. Sono
nate così mille speranze, senz'altro legittime, che hanno portato grandi risultati; nello stesso tempo, però,
esasperando la speranza (mi sia concesso l'ossimoro), si è pensato che per raggiungere questi obiettivi
fossero possibili tutti i mezzi, compresi la disonestà e la violenza. In tutto questo è avvenuta una drastica
riduzione della speranza ad un mero progetto terreno, facilmente manovrabile all'interno di calcoli e strategie,
escludendo così tante variabili ed imprevisti e soprattutto mettendo Dio fuori gioco, anzi spiegando che andava
necessariamente escluso, perché inutile e dannoso alle menti illuminate di chi sapeva già cosa fare del mondo.
Mentre, però, i grandi della terra correvano sulla locomotiva del loro orgoglio parossistico, non si
accorgevano che pian piano i vagoni dietro di loro si stavano svuotando: e quel povero frate, sul Gargano
continuava ad insegnare che era Dio a riempire la vita dell'uomo, tradito e abbandonato dai potenti. Ricco
della spiritualità di san Paolo, che riteneva sua guida e maestro, Padre Pio continuava a proporre il mistero
di un Dio che aveva lasciato la sua posizione di privilegio per vestire la nostra povertà. La misericordia del
Signore non era una mera e sdolcinata indulgenza, ma piegarsi sulla povertà dell'uomo, rivestirne i panni,
per renderlo ricco. La speranza diventava così un corridoio di salvezza: aprire gli occhi su una realtà nuova,
su un mondo in cui quel Dio che ne era stato escluso, costituiva invece la vera ricchezza, la marcia in più,
diremmo noi, per vivere pienamente nella storia. Non dunque una speranza che aliena o allontana
dall'esistenza, ma l'occasione per riconoscere una presenza reale, una forza soprannaturale che riempie il
mondo di sé.

Catechesi
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Per Padre Pio tutto questo diventa una fiducia estrema nella grazia e nella provvidenza di Dio, per cui la sua
preghiera di intercessione spesso ottiene dalla misericordia di Dio, come dice lui, anche interventi
straordinari e comunque una particolare assistenza nei momenti difficili. La speranza cristiana, così, non è
solo una virtù che ci rimanda all'incontro finale con Dio, ma è avere la certezza che Dio è nel nostro
quotidiano, che non ci lascerà soli, che non ci abbandonerà mai.
Speranza o illusione?
C'è differenza tra speranza e illusione? Ovviamente sì, e le situazioni cui abbiamo fatto riferimento ne sono
un esempio. Illusione è voler salvare il mondo senza Dio, ma illusione è anche voler salvare la Chiesa senza
Dio e salvare noi stessi senza la Chiesa. In una lettera, indirizzata a padre Agostino, Padre Pio ha
un'espressione molto forte: «La vanagloria è un nemico proprio delle anime che si sono consacrate al
Signore e che si sono date alla vita spirituale» (Epist. 1, 396). Possiamo definire col termine «vanagloria»
quell'atteggiamento che ci fa ritenere arrivati, che ci spinge a non aver bisogno più di nulla e di nessuno
perché conosciamo già la strada. E così, riflette Padre Pio in quella lettera, se per un verso ci stacchiamo
dal mondo con le penitenze e ci avviciniamo a Dio con la preghiera, per l'altro ci specchiamo nel nostro
narcisismo, perché abbiamo più fiducia nei nostri mezzi che in quella grazia che è la sola a poterci salvare.
E allora come vivere la speranza, perché non sia illusione? Anche qui Padre Pio si rifà al suo maestro. san
Paolo, per ricordarci che la nostra patria è nei cieli: l'aspirazione continua del cristiano è quella di vivere la
sua relazione con Dio in modo pieno e totale nel regno dei cieli. Ritorna, così, quel tema spesso richiamato
della spiritualità di Padre Pio, il suo desiderio di morire; non si tratta di fuggire l'esistenza, ma di darle la
giusta direzione, di proiettarla con forza verso l'incontro totale con il Signore Gesù.
Aprire il cuore alla speranza
Proviamo, ora, a rileggere l'incisività delle confessioni di Padre Pio. La durezza con cui alcune volte trattava
i peccatori, ha lasciato interdetti molti spettatori del suo tempo. Col tempo si è parlato (anche il sottoscritto)
di una pedagogia di Padre Pio, che va compresa anche all'interno del linguaggio e dei metodi del suo tempo.
Non bisogna però diluire troppo questo pensiero fino a renderlo inoffensivo, altrimenti tradiremmo il suo
pensiero e la sua missione. Col suo modo di fare, con quelle assoluzioni rimandate due o tre volte, con quel
linguaggio a volte tagliente, voleva veramente scuotere dall'immobilismo in cui erano cadute le anime, per
spingerle ad aprirsi alla misericordia di Dio e a sperare nella propria salvezza, in modo che la speranza non
fosse un principio astratto, ma si radicasse in una persona che aveva preso coscienza piena della povertà
in cui era caduta, dopo aver escluso il Signore dalla propria esistenza.
In questo senso, mi sembra di poter individuare una linea di continuità, anche se con aspetti peculiari da una
parte e dall'altra, tra l'azione di papa Francesco e l'apostolato di Padre Pio. Contrariamente all'immagine
molto epidermica che i giornali danno della sua persona, il papa non vuole solo esprimere solidarietà con i
bisognosi, vuole veramente essere vicino a loro, far sentire la presenza di una Chiesa che è testimone della
presenza di Dio. Andare verso la pecorella lontana è per lui, essere accanto proprio a quell'uomo che sta
sperimentando la sofferenza e fargli vedere come Dio può illuminare il suo dolore e alimentare la sua
speranza. Per altre vie, ma con uguale intensità, Padre Pio viveva la stessa ansia: aprire i peccatori alla
speranza.

Carissimi,
dopo un lungo periodo di lockdown nel quale abbiamo dovuto reprimere il nostro
entusiasmo per le celebrazioni religiose, è con tanta gioia nel cuore che invitiamo tutti
i partecipanti dei gruppi di preghiera della Diocesi di Pistoia a partecipare il giorno
23 settembre ore 21 presso la Chiesa di San Michele Arcangelo di Bottegone; ci
hanno invitati con gioia specificando che per le celebrazioni hanno allestito un
ambiente esterno coperto, dove celebreremo il Santo Rosario con l'esposizione del
Santissimo e la Santa Messa alla quale seguirà come di consueto la benedizione con
il guanto del Santo da parte di don Palazzi.

Sarà un momento di grande gioia pregare tutti uniti nel nome del nostro San Pio.
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PENITENZIERIA APOSTOLICA
DECRETO

Si concede il dono di speciali Indulgenze ai fedeli affetti dal morbo Covid-19, comunemente detto
Coronavirus, nonché agli operatori sanitari, ai familiari e a tutti coloro che a qualsivoglia titolo, anche con la

preghiera, si prendono cura di essi.

«Siate lieti nella speranza, costanti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera» (Rm 12,12). Le parole scritte da
San Paolo alla Chiesa di Roma risuonano lungo l’intera storia della Chiesa e orientano il giudizio dei fedeli di fronte ad
ogni sofferenza, malattia e calamità.
Il momento presente in cui versa l’intera umanità, minacciata da un morbo invisibile e insidioso, che ormai da tempo è
entrato prepotentemente a far parte della vita di tutti, è scandito giorno dopo giorno da angosciose paure, nuove
incertezze e soprattutto diffusa sofferenza fisica e morale.
La Chiesa, sull’esempio del suo Divino Maestro, ha avuto da sempre a cuore l’assistenza agli infermi. Come
indicato da San Giovanni Paolo II, il valore della sofferenza umana è duplice: «È soprannaturale, perché si
radica nel mistero divino della redenzione del mondo, ed è, altresì, profondamente umano, perché in esso
l’uomo ritrova se stesso, la propria umanità, la propria dignità, la propria missione» (Lett. Ap. Salvifici doloris, 31).
Anche Papa Francesco, in questi ultimi giorni, ha manifestato la sua paterna vicinanza e ha rinnovato l’invito a pregare
incessantemente per gli ammalati di Coronavirus. Affinché tutti coloro che soffrono a causa del Covid-19, proprio nel
mistero di questo patire possano riscoprire «la stessa sofferenza redentrice di Cristo» (ibid., 30), questa Penitenzieria
Apostolica, ex auctoritate Summi Pontificis, confidando nella parola di Cristo Signore e considerando con spirito di fede
l’epidemia attualmente in corso, da vivere in chiave di conversione personale, concede il dono delle Indulgenze a
tenore del seguente dispositivo.
Si concede l’Indulgenza plenaria ai fedeli affetti da Coronavirus, sottoposti a regime di quarantena per disposizione
dell’autorità sanitaria negli ospedali o nelle proprie abitazioni se, con l’animo distaccato da qualsiasi peccato, si
uniranno spiritualmente attraverso i mezzi di comunicazione alla celebrazione della Santa Messa, alla recita del Santo
Rosario, alla pia pratica della Via Crucis o ad altre forme di devozione, o se almeno reciteranno il Credo, il Padre Nostro
e una pia invocazione alla Beata Vergine Maria, offrendo questa prova in spirito di fede in Dio e di carità verso i fratelli,
con la volontà di adempiere le solite condizioni (confessione sacramentale, comunione eucaristica e preghiera secondo
le intenzioni del Santo Padre), non appena sarà loro possibile.
Gli operatori sanitari, i familiari e quanti, sull’esempio del Buon Samaritano, esponendosi al rischio di contagio,
assistono i malati di Coronavirus secondo le parole del divino Redentore: «Nessuno ha un amore più grande di questo:
dare la vita per i propri amici» (Gv 15,13), otterranno il medesimo dono dell’Indulgenza plenaria alle stesse condizioni.
Questa Penitenzieria Apostolica, inoltre, concede volentieri alle medesime condizioni l’Indulgenza plenaria in
occasione dell’attuale epidemia mondiale, anche a quei fedeli che offrano la visita al Santissimo Sacramento, o
l’adorazione eucaristica, o la lettura delle Sacre Scritture per almeno mezz’ora, o la recita del Santo Rosario, o il pio
esercizio della Via Crucis, o la recita della Coroncina della Divina Misericordia, per implorare da Dio Onnipotente la
cessazione dell’epidemia, il sollievo per coloro che ne sono afflitti e la salvezza eterna di quanti il Signore ha chiamato a sé.
La Chiesa prega per chi si trovasse nell’impossibilità di ricevere il sacramento dell’Unzione degli infermi e del Viatico,
affidando alla Misericordia divina tutti e ciascuno in forza della comunione dei santi e concede al fedele l’Indulgenza
plenaria in punto di morte, purché sia debitamente disposto e abbia recitato abitualmente durante la vita qualche
preghiera (in questo caso la Chiesa supplisce alle tre solite condizioni richieste). Per il conseguimento di tale
indulgenza è raccomandabile l’uso del crocifisso o della croce (cf. Enchiridion indulgentiarum, n.12).
La Beata sempre Vergine Maria, Madre di Dio e della Chiesa, Salute degli infermi e Aiuto dei cristiani, Avvocata nostra,
voglia soccorrere l’umanità sofferente, respingendo da noi il male di questa pandemia e ottenendoci ogni bene
necessario alla nostra salvezza e santificazione.

Il presente Decreto è valido nonostante qualunque disposizione contraria.

Dato in Roma, dalla sede della Penitenzieria Apostolica, il 19 marzo 2020.
[.....]

Prot. n. 255/20/I
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MARIA  PAROLA DI DIO PER NOI

Per tutti noi cristiani, la Domenica è il giorno del Signore,  giorno di riposo, giorno di santità, giorno della
celebrazione  eucaristica, è anche il giorno privilegiato per la vita della famiglia. É bello vivere insieme la
santa Messa e tornare a casa per portare nelle mura domestiche quello che si è celebrato in Chiesa.
É stupendo ascoltarsi l'un l'altro e parlare insieme della vita, dei problemi, delle cose avvenute ed è
meraviglioso sperimentare il grande affetto che trasvola da uno sguardo all'altro, dal calore del contatto e
dal naturale timbro gradevole e conosciuto delle parole a volte incapaci di trasmettere tutta la forza e la
bellezza dell'intimità familiare.
Sono passate da poco tempo le vacanze estive e anche il nostro gruppo sta riprendendo la sua vita, il suo
cammino di fede sulle orme di san Pio da Pietrelcina per arrivare ad incontrare Gesù Cristo.
Vorrei in questo mese di Settembre con queste pagine  darvi una proposta sulla bellezza della Parola di
Dio e su Maria che è la Madre e la nostra regina.
Il libro che contiene la Parola di Dio è la sacra Bibbia, che penso tutti abbiamo nelle nostre case.  Mi chiedo
quante volte hai accolto nel cuore la Parola di Dio  ed ha trasformato  la tua vita?
La Parola di Dio realizza sempre ciò che annuncia, leggiamo infatti nel libro della Genesi: “Dio disse sia
fatta la luce e la luce cominciò ad esistere”, ancora “La terra produca esseri viventi secondo la loro specie.
E così avvenne”. Un parola esce dalla bocca di Dio e quello che dice si realizza subito.
Continuando la storia della salvezza, nella pienezza dei tempi l'angelo Gabriele porta a una Vergine
l'annuncio sconvolgente di una maternità senza concorso di uomo.
Tutto l'universo e il cielo sono in attesa della risposta di Maria. Appena il suo SI' esce dalla sua bocca
subito il Verbo eterno (La Parola Eterna) scende dal cielo e si incarna nel seno della Madonna.
O DONNA meravigliosa tutta la Trinità ti guarda estasiata e nell'incanto divino bussa alla tua porta per
entrare nel mondo da lei stesso creato. E tu Figlia di Sion diventi la madre di Dio, la madre degli uomini,
la madre del cielo e della terra, e l'armonia, la pace, l'amore, la vita, la grazia e la verità distrutte da un'altra
sventurata donna, subito come fossero miriadi di ruscelli, ritornano a portare la speranza all'umanità intera.
Dalle prime parole del libro della Genesi all'ultima parola dell'Apocalisse è raccontata tutta la storia della
salvezza, opera del Padre e che ha per centro la morte e la risurrezione di Cristo.
La Parola ha, a imitazione di Maria, bisogno di un corpo per continuare la sua incarnazione e questo è la
Chiesa, comunità dei credenti, comunità di amore, oppure scende nel cuore di ogni singolo fedele per
rimanere in lui per donargli la vita eterna, la santità eterna. Mi spiego attraverso il discorso della montagna
di Matteo.

“Beati i poveri in Spirito perchè di essi è il regno dei cieli. Beati i puri di cuore perchè vedranno Dio. Beati
gli operatori di pace, perchè saranno chiamati figli di Dio.”
Bellissime e eterne Parole che sono per te Parola di Dio, quando diventano  carne della tua carne, cioè
quando come Maria dici di Si e si avverano nella tua vita, cioè sei povero di spirito, mite, puro di cuore,
operatore di pace, misericordioso come ci ricorda l'apostolo Giacomo nella sua breve lettera “Non siate
ascoltatori smemorati della Parola, ma cercate di metterla in pratica” e fiumi di acqua viva sgorgheranno da voi.
Prego perchè il nostro gruppo sia fedele e metta in pratica sempre con l'aiuto dello Spirito Santo la parola di Dio.
E preghiamo il Signore perchè allontani da tutti noi questa drammatica pandemia che ci ha impedito la
nostra vita.
La benedizione del Signore sia con tutti voi.

Don Paolo Palazzi

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

La gente cominciò ad uscire dai banchi per andare a comunicarsi [...] Il Signore mi disse: "Aspetta un
momento, voglio che tu osservi qualcosa...". Per un impulso interiore alzai gli occhi fino alla persona che
andava a prendere la comunione nella lingua dalle mani del sacerdote. Devo precisare che questa persona
[...] non si era potuta confessare la sera prima e lo fece quella mattina, prima della Santa Messa. Quando il
sacerdote ebbe posto la Sacra Ostia sulla sua lingua, vi fu come un lampo di luce; quella luce di colore
bianco dorato intenso, attraversò questa persona prima dalla spalla e poi circondando la spalla, gli omeri e
la testa. Disse il Signore: "E' così che Io Mi compiaccio nell'abbracciare un'anima che viene a ricevermi col
cuore puro!". Il tono di Gesù era quello di una persona contenta.

[...]

Quando mi diressi a ricevere la comunione, Gesù mi ripeté: "L'Ultima Cena fu il momento di maggiore
intimità con i Miei. In quell'ora dell'amore, istituii quello che agli occhi degli uomini potrebbe sembrare la più
grande pazzia, farmi prigioniero d'Amore. Istituii l'Eucaristia. Volli rimanere con voi fino alla fine dei secoli,
perchè il Mio Amore non poteva sopportare che rimanessero orfani quelli che amavo più della Mia Vita...".

[...]

Quando tornai al mio posto, mentre mi inginocchiavo il Signore mi disse: "Ascolta...". [in quel momento una
signora, seduta davanti a Catalina che aveva appena preso la Comunione, senza aprire bocca disse]:

"Signore, ricordati che siamo alla fine del mese e che non ho i soldi per pagare l'affitto, la rata della macchina,
il collegio dei bambini, devi fare qualcosa per aiutarmi... Per favore, fa che mio marito smetta di bere tanto,
non posso sopportare più le sue ubriachezze, e mio figlio minore perderà di nuovo l'anno se non lo aiuti,
questa settimana ha gli esami... e non dimenticarti della vicina che deve cambiare casa, che lo faccia una
buona volta perchè io non la posso sopportare...".

[...]

Gesù mi disse con un tono triste: "Ti sei resa conto? Non mi ha detto una sola volta che Mi ama, non una
sola volta ha dato segni di gratitudine per il dono che le ho fatto di far scendere la Mia Divinità fino alla sua
povera umanità, per elevarla a Me. Non una sola volta ha detto: «grazie, Signore». E' stata una litania di
richieste... e sono così quasi tutti quelli che vengono a ricevermi.

Io sono morto per amore e sono risuscitato. Per amore aspetto ognuno di voi e per amore rimango con voi...
ma voi non vi rendete conto del fatto che Io ho bisogno del vostro amore. Ricorda che Sono il Mendicante
d'Amore in quest'ora sublime per l'anima".

[...]

Quando il celebrante stava per impartire la benedizione, la Vergine Santissima disse: "Fai attenzione,
osserva bene... Invece di fare il segno della Croce, voi fate un ghirigoro. Ricorda che questa benedizione
può essere l'ultima che ricevi nella tua vita dalla mano di un sacerdote. Tu non sai se uscendo da qui, morirai
o no, e non sai se avrai l'opportunità che un altro sacerdote ti dia una benedizione. Quelle mani consacrate
ti stanno dando la benedizione nel Nome della Santissima Trinità, pertanto, fai il Segno della Croce con
rispetto e come se fosse l'ultimo della tua vita".

Segue …
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Roberto LuconiLe poesie di

Con silente soffio

Con silente soffio
sospingerai l’aurora
verso quel cielo
a noi misterioso.

Verso quell’essere
dove l’eterno è misura,
dove l’amor
è gesto infinito.

Dove ogni voce
non è che preghiera,
lode alla Vita
che non conosce fattor.

Lode allo Spirito
che tutto accomuna,
tutto ravvolge
d’un santo baglior.

Per contattarci: gdp.padrepio@dandima.it
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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

14 ottobre 2020

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!

Preghiera che Padre Pio recitava per intercedere
per qualcuno, composta da Santa Margherita
Maria Alacoque.
O mio Gesù, che hai detto: ”In verità vi dico,
chiedete e riceverete, cercate e troverete, bussate
e vi sarà aperto” Ecco che io busso, io cerco, io
chiedo la grazia……
Padre Nostro, Ave Maria, Gloria al Padre. Sacro
Cuore di Gesù, confido e spero in te.
O mio Gesù, che hai detto: “in verità vi dico, tutto
quello che chiederete al Padre mio nel mio nome,
ve lo concederà”. Ecco che l Padre tuo, nel tuo
nome. Io chiedo la grazia ….
Padre Nostro, Ave Maria, Gloria al Padre. Sacro
Cuore di Gesù, confido e spero in te.
O mio Gesù, che hai detto: “in verità vi dico, il cielo
e la terra passeranno, ma le mie parole non
passeranno”. Ecco che, appoggiato all’infallibilità
delle tue sante parole, io chiedo la grazia….
Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre. Sacro
Cuore di Gesù, confido e spero in te.
O Sacro Cuore di Gesù, cui è impossibile non aver
compassione degli infelici, abbi pietà di noi, poveri
peccatori, e concedici la grazia che ti domandiamo
per intercessione del Cuore Immacolato di Maria,
tua e nostra tenera Madre.
San Giuseppe, padre putativo del Sacro Cuore di
Gesù, prega per noi, amen.

Preghiera comunitaria dei Gruppi di Preghiera di Padre Pio

Signore Gesù, che ci hai convocati insieme, per
seguire leorme di san Pio da Pietrelcina, donaci il tuo
Spirito, perché con te possiamo dire “Abbà, Padre”.
Per intercessione di Padre Pio, che fu apostolo della
misericordia, rendici missionari di pace e di
misericordia nel nostro tempo. Ispira in noi sentimenti
di fedeltà e amore, perché in famiglia, nel lavoro e nella
società, possiamo essere testimoni del tuo Vangelo.
Scenda sul nostro convenire insieme, la ricchezza
delle tue benedizioni, perché rivestiti di grazia
possiamo essere creature nuove, fiduciosi nella tua
Provvidenza, ci possiamo abbandonare tra le tue
braccia, seguendoti sul Calvario, guardiamo sempre il
Tabor, santificati dal tuo amore, possiamo santificare.


