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DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO

AI PARTECIPANTI AL I CONGRESSO INTERNAZIONALE DI
PASTORALE DEGLI ANZIANI SUL TEMA

"LA RICCHEZZA DEGLI ANNI"
Cari fratelli e sorelle,
do’ il mio cordiale benvenuto a voi, partecipanti al primo Congresso internazionale di pastorale degli anziani

– “La ricchezza degli anni” –, organizzato dal Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita; e ringrazio il Cardinale
Farrell per le sue cortesi parole.
La “ricchezza degli anni” è ricchezza delle persone, di ogni singola persona che ha alle spalle tanti anni di
vita, di esperienza e di storia. È il tesoro prezioso che prende forma nel cammino della vita di ogni uomo e
donna, qualunque siano le sue origini, la sua provenienza, le sue condizioni economiche o sociali. Poiché
la vita è un dono, e quando è lunga è un privilegio, per sé stessi e per gli altri. Sempre, sempre è così.
Nel 21° secolo, la vecchiaia è divenuta uno dei tratti distintivi dell’umanità. Nel giro di pochi decenni, la
piramide demografica – che un tempo poggiava su un gran numero di bambini e giovani e aveva al suo
vertice pochi anziani – si è invertita. Se un tempo gli anziani avrebbero potuto popolare un piccolo stato, oggi
potrebbero popolare un intero continente. In tal senso, l’ingente presenza degli anziani costituisce una
novità per ogni ambiente sociale e geografico del mondo. Inoltre, alla vecchiaia oggi corrispondono stagioni
differenti della vita: per molti è l’età in cui cessa l’impegno produttivo, le forze declinano e compaiono i segni
della malattia, del bisogno di aiuto e l’isolamento sociale; ma per tanti è l’inizio di un lungo periodo di
benessere psico-fisico e di libertà dagli obblighi lavorativi.
In entrambe le situazioni, come vivere questi anni? Che senso dare a questa fase della vita, che per molti
può essere lunga? Il disorientamento sociale e, per molti versi, l’indifferenza e il rifiuto che le nostre società
manifestano nei confronti degli anziani, chiamano non solo la Chiesa, ma tutti, ad una seria riflessione per
imparare a cogliere e ad apprezzare il valore della vecchiaia. Infatti, mentre, da un lato, gli Stati devono
affrontare la nuova situazione demografica sul piano economico, dall’altro, la società civile ha bisogno di
valori e significati per la terza e la quarta età. E qui soprattutto si pone il contributo della comunità ecclesiale.
Perciò ho accolto con interesse l’iniziativa di questo convegno, che ha focalizzato l’attenzione sulla
pastorale per gli anziani e ha avviato una riflessione sulle implicazioni derivanti da una presenza cospicua
di nonni nelle nostre parrocchie e nelle società. Vi chiedo che questa non resti un’iniziativa isolata, ma segni
l’inizio di un cammino di approfondimento pastorale e di discernimento. Dobbiamo mutare le nostre abitudini
pastorali per saper rispondere alla presenza di tante persone anziane nelle famiglie e nelle comunità.
Nella Bibbia la longevità è una benedizione. Essa ci mette a confronto con la nostra fragilità, con la
dipendenza reciproca, con i nostri legami familiari e comunitari, e soprattutto con la nostra figliolanza divina.
Concedendo la vecchiaia, Dio Padre dona tempo per approfondire la conoscenza di Lui, l’intimità con Lui,
per entrare sempre più nel suo cuore e abbandonarsi a Lui. È il tempo per prepararsi a consegnare nelle
sue mani il nostro spirito, definitivamente, con fiducia di figli. Ma è anche un tempo di rinnovata fecondità.
«Nella vecchiaia daranno ancora frutti», dice il salmista (Sal 91,15). Il disegno di salvezza di Dio, infatti, si
attua anche nella povertà dei corpi deboli, sterili e impotenti. Dal grembo sterile di Sara e dal corpo
centenario di Abramo è nato il Popolo eletto (cfr Rm 4,18-20). Da Elisabetta e dal vecchio Zaccaria è nato
Giovanni il Battista. L’anziano, anche quando è debole, può farsi strumento della storia della salvezza.
Consapevole di questo ruolo insostituibile delle persone anziane, la Chiesa si fa luogo dove le generazioni
sono chiamate a condividere il progetto d’amore di Dio, in un rapporto di reciproco scambio dei doni dello
Spirito Santo. Questa condivisione intergenerazionale ci obbliga a cambiare il nostro sguardo verso gli
anziani, per imparare a guardare al futuro insieme a loro.
Quando pensiamo agli anziani e parliamo di loro, tanto più nella dimensione pastorale, dobbiamo imparare
a modificare un po’ i tempi dei verbi. Non c’è solo il passato, come se, per gli anziani, esistessero solo una
vita alle spalle e un archivio ammuffito. No. Il Signore può e vuole scrivere con loro anche pagine nuove,
pagine di santità, di servizio, di preghiera… Oggi vorrei dirvi che anche gli anziani sono il presente e il
domani della Chiesa. Sì, sono anche il futuro di una Chiesa che, insieme ai giovani, profetizza e sogna! Per
questo è tanto importante che gli anziani e i giovani parlino fra loro, è tanto importante.
La profezia degli anziani si realizza quando la luce del Vangelo entra pienamente nella loro vita; quando,
come Simeone ed Anna, prendono tra le braccia Gesù e annunciano la rivoluzione della tenerezza, la Buona
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Notizia di Colui che è venuto nel mondo a portare la luce del Padre. Per questo vi chiedo di non risparmiarvi
nell’annunciare il Vangelo ai nonni e agli anziani. Andate loro incontro con il sorriso sul volto e il Vangelo tra
le mani. Uscite per le strade delle vostre parrocchie e andate a cercare gli anziani che vivono soli. La
vecchiaia non è una malattia, è un privilegio! La solitudine può essere una malattia, ma con la carità, la
vicinanza e il conforto spirituale possiamo guarirla.
Dio ha un popolo numeroso di nonni ovunque nel mondo. Al giorno d’oggi, nelle società secolarizzate di
molti Paesi, le attuali generazioni di genitori non hanno, per lo più, quella formazione cristiana e quella fede
viva, che invece i nonni possono trasmettere ai loro nipoti. Sono loro l’anello indispensabile per educare alla
fede i piccoli e i giovani. Dobbiamo abituarci a includerli nei nostri orizzonti pastorali e a considerarli, in
maniera non episodica, come una delle componenti vitali delle nostre comunità. Essi non sono solo persone
che siamo chiamati ad assistere e proteggere per custodire la loro vita, ma possono essere attori di una
pastorale evangelizzatrice, testimoni privilegiati dell’amore fedele di Dio.
Per questo ringrazio tutti che dedicate le vostre energie pastorali ai nonni e agli anziani. So bene che il
vostro impegno e la vostra riflessione nascono dall’amicizia concreta con tanti anziani. Spero che quella che
oggi è la sensibilità di pochi diventi patrimonio di ogni comunità ecclesiale. Non abbiate timore, prendete
iniziative, aiutate i vostri Vescovi e le vostre Diocesi a promuovere il servizio pastorale agli anziani e con gli
anziani. Non vi scoraggiate, andate avanti! Il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita continuerà ad
accompagnarvi in questo lavoro.
Anch’io vi accompagno con la mia preghiera e la mia benedizione. E voi, per favore, non dimenticate di
pregare me. Grazie!
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SANTA VERDIANA VERGINE
1 FEBBRAIO

Nacque a Castelfiorentino, in Toscana, nell’ultimo quarto del XII secolo dalla nobile famiglia degli Attavanti.
Dopo essere vissuta per alcuni anni, in qualità di governante, presso un suo ricco parente, sentì il richiamo
della solitudine e della penitenza. Per essere certa della vocazione, partì per la Spagna, seguendo la strada
battuta da migliaia di pellegrini, e si recò a pregare sulla tomba dell’Apostolo Giacomo a Compostella. Poi
si recò a Roma.
Tornata a Castelfiorentino, si ritirò, appena trentenne, in una piccola cella attigua all’oratorio di Sant’Antonio
Abate, dove rimase rinchiusa per trentaquattro anni dedita alla penitenza ed alla preghiera, limitandosi a
comunicare con il mondo esterno soltanto attraverso un minuscolo finestrino.
Mangiava una sola volta al giorno, cibandosi di pane e acqua, a cui aggiungeva raramente un po’ di verdura;
dormiva sulla nuda terra e distribuiva ai poveri quasi tutto quello che riceveva dalla carità dei suoi visitatori.
Nel 1221 ricevette la visita di San Francesco di Assisi, il quale, secondo fra Mariano da Firenze, l’avrebbe
ammessa nel Terz’Ordine; cosa tuttavia che non è assolutamente possibile provare.
L’arte fiorentina rappresenta comunemente Santa Verdiana con accanto due serpenti che, si dice, entrarono
un giorno nella sua celletta attraverso il finestrino, rimanendo a lungo con lei tormentandola, e la cui
presenza fu sempre taciuta dalla Vergine per nascondere a tutti le sue sofferenze.
La tradizione riporta che morì il 1° febbraio 1242 e fu sepolta nella stessa celletta dove era vissuta,
trasformata in cappella. Il suo corpo fu poi traslato dapprima nella sagrestia della chiesa eretta in suo onore
sul luogo stesso dove un tempo si trovava l’oratorio di sant’Antonio Abate, quindi nel 1378 nella chiesa
collegiata dei Santi Lorenzo e Leonardo, da cui la sera di Pentecoste del 1939 venne riportato nella chiesa
intitolata alla Santa, dove ancor oggi si venera.
La più antica immagine di Santa Verdiana, che risale al secolo XIV ed è variamente attribuita, si conserva
in una tavola della sagrestia della Chiesa della Santa in Castelfiorentino, mentre la più recente si può
ammirare tra i Santi protettori della Toscana effigiati nel bassorilievo del battente destro della porta centrale
del Duomo di Firenze, che rappresenta l’incoronazione della Madonna.
Santa Verdiana è commemorata il 1° febbraio.

Rossella

 Il Santo del mese

DUE CHIODI FISSI: PREGARE E AMARE
OH! SE FOSSERO ANCHE NOSTRI QUESTI DUE CHIODI!

Sto leggiucchiando qualcosa di una donna a Dio consacrata: MADRE TERESA DI CALCUTTA e vo’
scoprendo ora quale DONNA di Preghiera ella fosse. Mi soffermo a rimirare a lungo la sua fotografia.
Quale orrenda devastazione di volto trovo su quella foto in quale miserevole stato hanno ridotto quel volto
tutte quelle fitte ragnatele di rughe! Che spettacolo è diventato quel volto! Che obbrobrio, per tante donne
del nostro "oggi"! Non me lo fate tornare a rimirare un'altra volta: vi prego...
E dire che Madre Teresa di Calcutta, oggi, è la donna più potente della terra! Autentica amica dei “piccoli” -
degli ultimi - dei "non amati"…
Questa creatura, che - insieme a PAPA GIOVANNI PAOLO rimarrà come uno dei segni più luminosi della
Chiesa del nostro tempo è ormai già da anni su anni che anch’egli tira avanti un'impresa impossibile,
coniugando - giorno dietro giorno - due verbi: PREGARE e AMARE, con questa logica indefettibile: -
PREGHIAMO; vogliamo credere; se CREDIAMO , vogliamo AMARE; e se AMIAMO, vogliamo SERVIRE.
Non esiste AMORE, senza SERVIZIO; e non c’è PREGHIERA, senza AMORE. Due chiodi: PREGARE e
AMARE.

 Dal nostro passato…
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Fossero anche i nostri "chiodi"!, quei “chiodi”!
Madre Teresa, per non rifiutare nessuno e per diventare portatrice di un amore che superi tutte le barriere
e tutte le discriminazioni, si traduca in tenerezza nei confronti di ogni “rifiutato”, ha scoperto il grande segreto
della PREGHIERA.
Il “SI” del dialogo con DIO, rende capaci di innumerevoli difficilissimi, costosissimi “si” del dialogo – con gli

“esclusi” – le mani – col “dono” – sostituiscono le labbra; DIO non manca di strade, per agire sui cuori degli
uomini.
Se non che, queste strade restano bloccate, impedite, se una creatura non si apre alla PREGHIERA diventa
così possibilità inesauribile di amore.
Da una persona che non dimentica di pregare, tutti i dimenticati della terra possono sperare di ricevere
attenzione, rispetto, e addirittura una vita in dono.
Un individuo che non sa o non riesce a dare spazio alla PREGHIERA, difficilmente riesce a fare posto a un
dolore, a una solitudine, a un tormento, a una ferita…
La miseria dell'uomo trova posto soltanto in un cuore, che occupa, Lui, tutto il posto che c'è.
Quando si restringono gli spazi della PREGHIERA, non è che si allarghino - come qualcuno vorrebbe far
credere – che allarghino – quelli della carità. Al contrario, la Carità trova uno spazio sempre più' ridotto.
E’ l’egoismo, l'indifferenza, l'estraneità che occupa il terreno lasciato libero dalla PREGHIERA, il terreno
rubato al dialogo con DIO.
Madre Teresa ci ricorda che soltanto nella Preghiera DIO può compiere il primo e indispensabile trapianto:
estirpare il cuore di carne, simbolo, simbolo di solidità “nell'amore” il Profeta EZECHIELE (capitolo 36
versetto 26).
Una Preghiera, da cui uno non esca con   cuore nuovo, non è un cuore nuovo e non è Preghiera, ma

“esercizio” in una palestra spirituale, dove - invece di essere ricevuto da DIO - ci si esibisce dinanzi a LUI.
Purtroppo, non c'è da aspettarsi nulla di buono "dai… Grandi e relative contro "figure", impegnate in
schermaglie verbali dell’ONU, del tutto inconcludenti: povera Organizzazione degli Stati Uniti! O.N.U..
La speranza per l'uomo viene dalla donna, e tuttavia più' potente di tutta l'Europa: una creatura dimessa

"prosciugata, impaziente di finire e concludere l'intervento, di cui è stata richiesta, perché ha cose molto più'
importanti da fare, anche se è consapevole di avere accettato per cortesia. Il tempo, lei lo impiega assai più
utilmente, a pregare. E subito dopo a correre la; dove la spinge il cuore di carne, che si ritrova dentro,
essendosi consegnata tutta nelle mani - senza riserve - nelle Mani del grande e Divino Chirurgo di Lassù.

Don Amerigo Bucci
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Una catechesi sulla fede è un momento importante della nostra esistenza perché, ovviamente, credere è
qualcosa che va al di là della professione di alcune verità teologiche, ma significa appartenere, avere fiducia
fino a lasciarsi condurre completamente da Dio. Anche per noi è una tappa importante perché implica il
desiderio che lo Spirito ci trasformi sempre più in quell'immagine di Dio nella quale siamo stati creati. Per
poter agire, però, è necessario che il nostro cuore si liberi, che in noi ci sia una vera e propria spoliazione
per giungere a totale abbandono. È proprio questo l'argomento della terza massima che Padre Pio propone
nella lettera ad Antonietta Vona che stiamo meditando quest'anno.
«La terza massima è che devi osservare ciò che il divin Maestro insegnò ai suoi discepoli: "Che cosa vi è
mancato?"
Considera, mia brava figliuola, attentamente questo passo. Aveva Gesù mandato gli apostoli per tutto il
mondo senza denari, senza bastone, senza scarpe, senza bisacce, vestiti di una sola tunica, e dopo disse
loro: "Quando io vi ho così mandati, vi è forse mancato qualche cosa?- Ed essi risposero che nulla era
mancato loro.
Ora io dico, figliuola, quando tu sei stata travagliata anche in qual tempo in cui sventuratamente non sentivi
molta confidenza in Dio, dimmi sei mai rimasta oppressa dal travaglio? Tu mi risponderai che no. E perché
dunque, soggiungerò io, non avrai cuore per vincere tutte le altre avversità? Se Dio non ti ha abbandonato
nel passato, come potrà abbandonarti per l'avvenire, mentre più che nel passato vuoi da qui innanzi essere
sua? Non avere alcuna apprensione del male futuro che potrà di questo mondo; perché forse non ti verrà
mai, ma in ogni caso, quando sopravvenisse, Dio ti darà forza per tollerarlo. Comandò il divin Maestro a san
Pietro che camminasse sopra le acque: san Pietro, al soffiar del vento ed al pericolo delle tempeste, temé
ed il timore lo fece quasi sommergere. domandò aiuto al Maestro e questi lo rimprovera dicendo: "Uomo di
poca fede, perché hai tu dubitato?" e stendendogli la mano l'assicurò. Se Dio ti fa camminare sopra le acque
tempestose delle avversità, non dubitare, figliuola mia. non temere Dio è con te, abbi coraggio e sarai libera».
Tutti quanti sappiamo come inizia l'Epistolario di Padre Pio. Nel mese di novembre 1909, il giovane studente
fr. Pio, era stato nel convento di Gesualdo per intraprendere gli studi di teologia morale. La presenza in quel
convento non dovrebbe aver superato la trentina di giorni, dopodiché, a causa dell'aggravarsi della sua
malattia, fr. Pio fece ancora ritorno in famiglia, cosa già successa precedentemente, ma per periodi piuttosto
brevi. questa volta invece la malattia sembrava protrarsi oltre il previsto. A questo punto, il ministro
provinciale di allora, che poi sarà anche suo direttore spirituale, cioè padre Benedetto Nardella, gli scrive
agli inizi di gennaio per autorizzarlo a restare in famiglia in attesa di un miglioramento; quello che colpisce,
però, è la lettura che il superiore comincia a fare della malattia del giovane frate: «Quali siano i divini disegni
nel volervi quasi giocoforza in famiglia l'ignoro; ma li adoro pure, sperando quasi con fiducia che la crisi si
risolverà», (Epist. 1, 177).
Nelle lettere successive, fr. Pio entra in quella lettura sapienziale della sofferenza che sta vivendo e
contemporaneamente ne raccoglie i frutti, perché apre completamente il suo cuore a quella che è la
partecipazione personale alle sofferenze di Cristo. Si va costituendo così una struttura interiore nella quale
la fiducia in Dio, prevale su ogni situazione umana. Non che precedentemente lui non avesse questa fiducia
o non credesse abbastanza in Dio, ma in qualche modo - non solo per Padre Pio, ma anche per ciascuno
di noi - la sofferenza diventa una sorta di cartina al tornasole o, se vogliamo, una verifica della verità del
nostro credere; si passa cioè da una fede teorica, professata e anche predicata, ad una fede scelta come
percorso di vita.
Il dono di una fede sapienziale
La fede di Padre Pio si manifesta, dunque, come un appartenere totalmente a Dio in una sorta di obbedienza
senza misura ai suoi progetti, andando ben oltre la semplice credenza in determinati dogmi della Chiesa, e
superando quella stessa rassegnazione ai divini voleri, che spesso è all'inizio delle nostre manifestazioni di
fede, ma che non può restare eternamente così. La rassegnazione, infatti, è un meccanismo insieme
psicologico e spirituale, che ci pone di fronte alla croce spingendoci ad accettare quella che di fatto è una
nuova fragilità, spesso inaspettata, della nostra esistenza; in questo senso può essere un utile rimedio
psicologico contro la tentazione sempre possibile di cedere alla disperazione, ma anche un utile strumento
di crescita spirituale: accetto la sofferenza come purificazione e offerta per il bene degli altri. C'è sempre

Catechesi
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però il pericolo di trasformare la rassegnazione in una palude che spinge poi a restare immobili e passivi di
fronte al dolore: anche la croce peggiore ha in sé due caratteristiche, la prima è che resta sempre una tappa
(anche se amarissima e distruttiva) dopo la quale c'è sempre una risurrezione; la seconda è che la croce
porta con sé un'occasione di crescita nella relazione con Dio. Più, infatti, il nostro cuore si svuota, più il
nostro io diventa periferico, più Dio si pone al centro della nostra esistenza.
Proprio in questo senso Giovanni Paolo II, guardando l'intera esistenza di Padre Pio, il giorno della
Beatificazione ebbe a dire: «Che cosa è stata la vita di questo umile figlio di san Francesco, se non un
costante esercizio di fede, corroborato dalla speranza del Cielo, ove poter essere con Cristo?».
L'obbedienza nella fede
La lettera agli Ebrei chiama questa relazione obbedienza nella fede: «Per fede Abramo, quando fu chiamato,
ubbidì, per andarsene in un luogo che egli doveva ricevere in eredità; e partì senza sapere dove andava.
Per fede soggiornò nella terra promessa come in terra straniera, abitando in tende, come lsacco e Giacobbe,
eredi con lui della stessa promessa, perché aspettava la città che ha le vere fondamenta e il cui architetto e
costruttore è Dio» (Ebrei, 11,8-10). Al di fuori di un’ intensa relazione affettiva, questa fede può sembrare
umiliante e schiavizzante, nel concetto, invece, del reciproco dono che Cristo dà di se stesso all'uomo, e di
una risposta dell'uomo che è abbandono totale nelle mani di Dio, la fede diventa l'espressione tangibile di
questo aprirsi e donarsi completamente alla divinità. Non fa meraviglia, quindi, se questo percorso nella vita
dei santi non sia stato pacifico, immediato, ma abbia caratterizzato tutta la loro esistenza.
Il cardinal Dario Castrillon Hoyos nota come, Francesco Forgione, fin da piccolo, abbia aderito docilmente -
benedetta ubbidienza della sua fede che richiama quella dei patriarchi e dei profeti! (Cf. Ebrei 11, 4-40) - al
misterioso disegno di salvezza che il Signore aveva preparato per lui, accogliendo pienamente il dono della
vocazione religiosa e sacerdotale, e ponendo tutto se stesso a servizio di tale progetto divino. Nella
chiamata di Dio rivolta al giovane Francesco si manifestò, infatti, molto presto l'invito divino ad educarsi nella
fede, soprattutto mediante una costante ed umile preghiera ed un'ardente devozione eucaristica: Cristo lo
preparava così fin da bambino a ricevere più tardi il sacro ministero, partecipando sacramentalmente al suo
sommo ed eterno sacerdozio, per configurarlo in un alter Christus. ipse Christus».
La consegna della fede
Se guardiamo la direzione spirituale di Padre Pio, ci accorgiamo che questo percorso personale di fede
costituì anche la consegna che egli stesso dava a coloro che lo incontravano. Credere, per lui, era aiutare
l'uomo ad essere consapevole che Dio già stava operando in lui. A questo proposito, in un articolo apparso
sulla rivista Casa sollievo della sofferenza. padre Marciano Morra ricorda il primo colloquio avvenuto tra
Padre Pio l'ingegner Carlo Terzaghi, che poi in seguito fondò e donò all'Opera di Padre Pio il Cenacolo
Santa Chiara: «Che vuoi, figliolo?». «Padre Pio, io non credo». «Tu opera bene e vedrai che la fede ti verrà.
Va', figlio mio, e che Dio ti benedica».
A volte si dimentica questa verità: la fede è opera di Dio, e spesso, proprio quelle persone che vediamo
lontane o distratte, ma hanno una vita corretta e amano la giustizia, sono vicine a lui, che sta operando per
renderle consapevoli del grande dono che già portano dentro di sé. Sant'Agostino diceva: «Non lo
cercheresti, se Egli non ti avesse cercato prima».
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Pellegrinaggi

San Giovanni Rotondo
 04/05 Aprile (le Palme)  09/10 maggio
 13/14 giugno  26/27 settembre
 17/18 ottobre  07/08 novembre

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

MEDJUGORJE
Aprile dal 21 (martedi) al 26 (domenica)

SIGNORE GESÙ, PASTORE ETERNO DI TUTTI I FEDELI,
TU CHE HAI COSTRUITO LA TUA CHIESA

SULLA ROCCIA DI PIETRO,
ASSISTI CONTINUAMENTE IL PAPA

PERCHÉ SIA, SECONDO IL TUO PROGETTO,
IL SEGNO VIVENTE E VISIBILE,

E IL PROMOTORE INSTANCABILE
DELL’UNITÀ DELLA TUA CHIESA
NELLA VERITÀ E NELL’AMORE.

ANNUNCI AL MONDO CON APOSTOLICO CORAGGIO
TUTTO IL TUO VANGELO.

ASCOLTI LE VOCI E LE ASPIRAZIONI
CHE SALGONO DAI FEDELI E DAL MONDO,

NON SI STANCHI MAI DI PROMUOVERE LA PACE..
GOVERNI E DIRIGA IL POPOLO DI DIO

AVENDO SEMPRE DINANZI AGLI OCCHI IL TUO ESEMPIO,
O CRISTO BUON PASTORE,

CHE SEI VENUTO NON PER ESSERE SERVITO,
MA PER SERVIRE E DARE LA VITA PER LE PECORE.

A NOI CONCEDI, O SIGNORE,
UNA FORTE VOLONTÀ DI COMUNIONE CON LUI
E LA DOCILITÀ AI SUOI INSEGNAMENTI. AMEN.
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UN PO’ DI LITURGIA

L’interrogativo di fondo del Concilio Ecumenico Vaticano II si può riassumere nella domanda del santo
padre Paolo VI, così allora formulata “Chiesa che cosa dici di te stessa?”.
Il Concilio per descrivere la Chiesa inizia partendo dalla Liturgia (La prima costituzione è la Sacrosantum
Concilium del 4-12-1963), ripetendo la prassi o l’itinerario della Chiesa primitiva che prima di iniziare a
scrivere la Parola ha celebrato la Pasqua e il dies dominica, giorno del Signore come continuazione della
Pasqua, ha celebrato la fede, cioè l’intervento di Dio nella vita dei fedeli, ha esultato per il mistero pasquale
vissuto nella comunità cristiana, gustando la gioia della vita nuova avuta in dono dal seno battesimale,
dall’acqua che sgorga dal costato di Cristo trafitto dalla lancia del soldato.
L’Eucarestia è Parola e Pane che celebrati hanno una fecondità straordinaria che genera frutti di pace, di
amore, di unità e di santità.
La Liturgia costituisce una presenza particolare di Cristo nella sua Chiesa, una presenza privilegiata che
è fatta di gesti umani (segni) che affondano nella verità del mistero pasquale di Cristo, per diventare gesti,
riti di significato divino (S.C. 2 e 5). La liturgia viene elevata ad occupare un posto altissimo (se non
addirittura il più alto) perché i fedeli vivano non solo in se stessi il mistero di Cristo, ma soprattutto per
presentarlo agli altri, nella sua intimità, nella sua grandiosità e nella sua verità salvifica.
Dal sacramento del Battesimo fino all’Unzione dei Malati Cristo effonde gratuitamente nei cristiani la sua
vita, la sua verità e il suo amore, facendo del nostro tempo un continuo momento di grazia, e dell’attimo
fuggente un frammento di eternità. Quindi è Cristo che battezza, che perdona, che offre se stesso sulla
croce, che è cibo di vita eterna, ma è il Signore risorto unito alla sua sposa, la Chiesa, per cui la
celebrazione appartiene a tutta la comunità cristiana, non sono azioni private del sacerdote, ma di tutto il
popolo.
Cristo è presente nella Parola, nelle Specie Eucaristiche, nella persona del ministro che presiede e
nell’assemblea, popolo santo di Dio che celebra e vive in maniera esemplare la comunione trinitaria. La
lingua italiana ha contribuito in maniera significativa a questo fondamentale cambiamento, a questa fattiva
partecipazione del popolo alla celebrazione del sacramento.
La Sacrosantum Concilium ci ricorda dunque che il Signore Gesù è il celebrante principale, è lui che
presiede ed è presente nella comunità che celebra, ricordando tuttavia che nel presbitero che presiede si
rende presente il ministero di Cristo capo del suo corpo.
La Liturgia è quindi il culmine e la fonte della vita della Chiesa, è la vera fontana da cui sgorga l’acqua
della vita, ma è anche il punto più alto di vita, di grazia per tutti noi. La Chiesa si nutre di questo cibo per
avere la forza di testimoniare fedelmente il Vangelo dell’amore.
Riporto qui una significativa affermazione di Agostino, “Quel pane che voi vedete santificato con la Parola
è il corpo di Cristo ed il vino è il sangue di Cristo. Il Signore ha voluto affidarci se stesso per la remissione
dei peccati. Se voi li avete ricevuti bene, siete quel che avete ricevuto”.
Anche nella celebrazione eucaristica avviene quello che il papa Benedetto XVI ha detto nell’enciclica
“Deus caritas est” riguardo alla croce del suo diletto Figlio, “Nella morte in croce di Cristo si compie quel
volgersi di Dio contro se stesso, la dove muore il Figlio per salvare i figli”.
L’ assemblea liturgica è il luogo privilegiato dove la Parola accolta con semplicità, umiltà e fede, come
Maria, può diventare visibile nelle varie membra del corpo.
È il Cristo totale dalla nascita alla morte e risurrezione che viene celebrato e vissuto dai fedeli per essere
nel momento della Comunione eucaristica carne della nostra carne.
Dio vi esprime in maniera particolare la sua paternità rendendoci uniti indissolubilmente al suo Figlio diletto
ed ancora nel farci gustare la sua regalità di giustizia, di amore e di pace.

Don Paolo Palazzi

Don Paolo

Pellegrinaggi
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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

Può qualcuno immaginarselo? I nostri occhi non lo possono vedere, ma tutti siamo là, nello stesso momento
nel quale lo stanno crocefiggendo e mentre chiede perdono al Padre, non solamente per quelli che lo
uccidono, ma per ognuno dei nostri peccati: "Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno!".

A partire da quel giorno, non mi importa se mi prendono per pazza, io chiedo a tutti di inginocchiarsi, chiedo
a tutti di cercare di vivere con il cuore e con tutta la sensibilità di cui sono capaci quel privilegio che il Signore
ci concede.

Quando stavamo per cominciare a pregare il Padre Nostro, parlò il Signore, per la prima volta durante la
celebrazione, e disse: "Ecco, voglio che tu preghi con la maggiore profondità di cui sei capace e che, in
questo momento, ti ricordi della persona o delle persone che ti hanno causato più male nella tua vita,
affinché tu li abbracci e dica loro con tutto il cuore: «Nel Nome di Gesù io ti perdono e ti auguro la pace. Nel
Nome di Gesù io ti chiedo perdono e desidero la mia pace». Se questa persona merita la pace, la riceverà
e ne avrà un gran bene; se questa persona non è capace di aprirsi alla pace, la pace tornerà al tuo cuore.
Ma non voglio che tu riceva o dia la pace ad altre persone, fino a quando non sei capace di perdonare e di
provare quella pace dapprima nel tuo cuore".

"Fate attenzione a quello che fate" - continuò il Signore - "Voi ripetete nel Padre Nostro: perdonaci come noi
perdoniamo quelli che ci offendono. Se siete capaci di perdonare e non, come dicono alcuni, di dimenticare,
state mettendo delle condizioni a Dio. State dicendo: perdonami soltanto come io sono capace di perdonare,
non di più".

Non so come spiegare il mio dolore, nel comprendere quanto possiamo ferire il Signore e quanto possiamo
fare male a noi stessi con tanti rancori, con i cattivi sentimenti e le cose brutte che nascono dai complessi e
dalla suscettibilità. Perdonai, perdonai di cuore e chiesi perdono a tutti quelli che talvolta mi avevano offeso,
per sentire la pace del Signore.

[...]

Arrivò il momento della Comunione dei celebranti [...] la Vergine disse: "Questo è il momento di pregare per
il celebrante e per i sacerdoti che lo accompagnano, ripeti con me: Signore, benedicili, santificali, aiutali,
purificali, amali, abbine cura, sostienili con il tuo amore... Ricordatevi di tutti i sacerdoti del mondo, pregate
per tutte le anime consacrate...".

Amati fratelli, questo è il momento in cui dobbiamo pregare perché loro sono la Chiesa, così come lo siamo
anche noi laici. Molte volte i laici esigono molto dai sacerdoti, però siamo incapaci di pregare per loro, di
capire che sono persone umane, di comprendere e apprezzare la solitudine che molto spesso può
circondare un sacerdote.

Dobbiamo capire che i sacerdoti sono persone come noi e che hanno bisogno di comprensione, di
assistenza, che hanno bisogno di affetto e di attenzioni da parte nostra, perché stanno dando la loro vita per
ognuno di noi, come Gesù, consacrandosi a Lui.

Il Signore vuole che la gente del gregge che Dio ha affidato loro, preghi e aiuti il proprio Pastore a santificarsi.
Un giorno o l’altro, quando saremo dall’altra parte, comprenderemo la meraviglia compiuta dal Signore nel
darci dei sacerdoti che ci aiutano a salvare la nostra anima.

[...] Segue …
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Roberto LuconiLe poesie di

Santa Maria

Santa Maria,
onorata Signora
dal volto materno
che assiste e rincuora.

Riposta è la grazia
nel tuo semplice manto,
che non riflette
orgoglioso vanto.

Riposta è la gloria
nel tuo pietoso velo,
al cui chiaror
non arriva cielo.

O mitezza santa
di virtù infinite,
sii maestra
delle nostre vite.

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

11 marzo 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.


