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Messaggio del Santo Padre Francesco per la celebrazione della
LIII GIORNATA MONDIALE DELLA PACE

La Pace come cammino di speranza: dialogo, riconciliazione e conversione ecologica

1. La pace, cammino di speranza di fronte agli ostacoli e alle prove
La pace è un bene prezioso, oggetto della nostra speranza, al quale aspira tutta l’umanità. Sperare nella
pace è un atteggiamento umano che contiene una tensione esistenziale, per cui anche un presente talvolta
faticoso «può essere vissuto e accettato se conduce verso una meta e se di questa meta noi possiamo
essere sicuri, se questa meta è così grande da giustificare la fatica del cammino». In questo modo, la
speranza è la virtù che ci mette in cammino, ci dà le ali per andare avanti, perfino quando gli ostacoli
sembrano insormontabili. La nostra comunità umana porta, nella memoria e nella carne, i segni delle guerre
e dei conflitti che si sono succeduti, con crescente capacità distruttiva, e che non cessano di colpire
specialmente i più poveri e i più deboli. Anche intere nazioni stentano a liberarsi dalle catene dello
sfruttamento e della corruzione, che alimentano odi e violenze. Ancora oggi, a tanti uomini e donne, a
bambini e anziani, sono negate la dignità, l’integrità fisica, la libertà, compresa quella religiosa, la solidarietà
comunitaria, la speranza nel futuro. Tante vittime innocenti si trovano a portare su di sé lo strazio
dell’umiliazione e dell’esclusione, del lutto e dell’ingiustizia, se non addirittura i traumi derivanti
dall’accanimento sistematico contro il loro popolo e i loro cari. Le terribili prove dei conflitti civili e di quelli
internazionali, aggravate spesso da violenze prive di ogni pietà, segnano a lungo il corpo e l’anima
dell’umanità. Ogni guerra, in realtà, si rivela un fratricidio che distrugge lo stesso progetto di fratellanza,
inscritto nella vocazione della famiglia umana.
La guerra, lo sappiamo, comincia spesso con l’insofferenza per la diversità dell’altro, che fomenta il
desiderio di possesso e la volontà di dominio. Nasce nel cuore dell’uomo dall’egoismo e dalla superbia,
dall’odio che induce a distruggere, a rinchiudere l’altro in un’immagine negativa, ad escluderlo e cancellarlo.
La guerra si nutre di perversione delle relazioni, di ambizioni egemoniche, di abusi di potere, di paura
dell’altro e della differenza vista come ostacolo; e nello stesso tempo alimenta tutto questo.
Risulta paradossale, come ho avuto modo di notare durante il recente viaggio in Giappone, che «il nostro
mondo vive la dicotomia perversa di voler difendere e garantire la stabilità e la pace sulla base di una falsa
sicurezza supportata da una mentalità di paura e sfiducia, che finisce per avvelenare le relazioni tra i popoli
e impedire ogni possibile dialogo. La pace e la stabilità internazionale sono incompatibili con qualsiasi
tentativo di costruire sulla paura della reciproca distruzione o su una minaccia di annientamento totale; sono
possibili solo a partire da un’etica globale di solidarietà e cooperazione al servizio di un futuro modellato
dall’interdipendenza e dalla corresponsabilità nell’intera famiglia umana di oggi e di domani». Ogni
situazione di minaccia alimenta la sfiducia e il ripiegamento sulla propria condizione. Sfiducia e paura
aumentano la fragilità dei rapporti e il rischio di violenza, in un circolo vizioso che non potrà mai condurre a
una relazione di pace. In questo senso, anche la dissuasione nucleare non può che creare una sicurezza
illusoria. Perciò, non possiamo pretendere di mantenere la stabilità nel mondo attraverso la paura
dell’annientamento, in un equilibrio quanto mai instabile, sospeso sull’orlo del baratro nucleare e chiuso
all’interno dei muri dell’indifferenza, dove si prendono decisioni socio-economiche che aprono la strada ai
drammi dello scarto dell’uomo e del creato, invece di custodirci gli uni gli altri. Come, allora, costruire un
cammino di pace e di riconoscimento reciproco? Come rompere la logica morbosa della minaccia e della
paura? Come spezzare la dinamica di diffidenza attualmente prevalente? Dobbiamo perseguire una reale
fratellanza, basata sulla comune origine da Dio ed esercitata nel dialogo e nella fiducia reciproca. Il desiderio
di pace è profondamente inscritto nel cuore dell’uomo e non dobbiamo rassegnarci a nulla che sia meno di
questo.
2. La pace, cammino di ascolto basato sulla memoria, sulla solidarietà e sulla fraternità
Gli Hibakusha, i sopravvissuti ai bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki, sono tra quelli che oggi
mantengono viva la fiamma della coscienza collettiva, testimoniando alle generazioni successive l’orrore di
ciò che accadde nell’agosto del 1945 e le sofferenze indicibili che ne sono seguite fino ad oggi. La loro
testimonianza risveglia e conserva in questo modo la memoria delle vittime, affinché la coscienza umana
diventi sempre più forte di fronte ad ogni volontà di dominio e di distruzione: «Non possiamo permettere che
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le attuali e le nuove generazioni perdano la memoria di quanto accaduto, quella memoria che è garanzia e
stimolo per costruire un futuro più giusto e fraterno». Come loro molti, in ogni parte del mondo, offrono alle
future generazioni il servizio imprescindibile della memoria, che va custodita non solo per non commettere
di nuovo gli stessi errori o perché non vengano riproposti gli schemi illusori del passato, ma anche perché
essa, frutto dell’esperienza, costituisca la radice e suggerisca la traccia per le presenti e le future scelte di
pace. Ancor più, la memoria è l’orizzonte della speranza: molte volte nel buio delle guerre e dei conflitti, il
ricordo anche di un piccolo gesto di solidarietà ricevuta può ispirare scelte coraggiose e persino eroiche,
può rimettere in moto nuove energie e riaccendere nuova speranza nei singoli e nelle comunità. Aprire e
tracciare un cammino di pace è una sfida, tanto più complessa in quanto gli interessi in gioco, nei rapporti
tra persone, comunità e nazioni, sono molteplici e contraddittori. Occorre, innanzitutto, fare appello alla
coscienza morale e alla volontà personale e politica. La pace, in effetti, si attinge nel profondo del cuore
umano e la volontà politica va sempre rinvigorita, per aprire nuovi processi che riconcilino e uniscano
persone e comunità. Il mondo non ha bisogno di parole vuote, ma di testimoni convinti, di artigiani della pace
aperti al dialogo senza esclusioni né manipolazioni. Infatti, non si può giungere veramente alla pace se non
quando vi sia un convinto dialogo di uomini e donne che cercano la verità al di là delle ideologie e delle
opinioni diverse. La pace è «un edificio da costruirsi continuamente», un cammino che facciamo insieme
cercando sempre il bene comune e impegnandoci a mantenere la parola data e a rispettare il diritto.
Nell’ascolto reciproco possono crescere anche la conoscenza e la stima dell’altro, fino al punto di
riconoscere nel nemico il volto di un fratello. Il processo di pace è quindi un impegno che dura nel tempo. È
un lavoro paziente di ricerca della verità e della giustizia, che onora la memoria delle vittime e che apre,
passo dopo passo, a una speranza comune, più forte della vendetta. In uno Stato di diritto, la democrazia
può essere un paradigma significativo di questo processo, se è basata sulla giustizia e sull’impegno a
salvaguardare i diritti di ciascuno, specie se debole o emarginato, nella continua ricerca della verità. Si tratta
di una costruzione sociale e di un’elaborazione in divenire, in cui ciascuno porta responsabilmente il proprio
contributo, a tutti i livelli della collettività locale, nazionale e mondiale. Come sottolineava San Paolo VI, «la
duplice aspirazione all’uguaglianza e alla partecipazione è diretta a promuovere un tipo di società
democratica […]. Ciò sottintende l’importanza dell’educazione alla vita associata, dove, oltre l’informazione
sui diritti di ciascuno, sia messo in luce il loro necessario correlativo: il riconoscimento dei doveri nei confronti
degli altri. Il significato e la pratica del dovere sono condizionati dal dominio di sé, come pure l’accettazione
delle responsabilità e dei limiti posti all’esercizio della libertà dell’individuo o del gruppo». Al contrario, la
frattura tra i membri di una società, l’aumento delle disuguaglianze sociali e il rifiuto di usare gli strumenti
per uno sviluppo umano integrale mettono in pericolo il perseguimento del bene comune. Invece il lavoro
paziente basato sulla forza della parola e della verità può risvegliare nelle persone la capacità di
compassione e di solidarietà creativa. Nella nostra esperienza cristiana, noi facciamo costantemente
memoria di Cristo, che ha donato la sua vita per la nostra riconciliazione (cfr Rm 5,6-11). La Chiesa
partecipa pienamente alla ricerca di un ordine giusto, continuando a servire il bene comune e a nutrire la
speranza della pace, attraverso la trasmissione dei valori cristiani, l’insegnamento morale e le opere sociali
e di educazione.
3. La pace, cammino di riconciliazione nella comunione fraterna
La Bibbia, in modo particolare mediante la parola dei profeti, richiama le coscienze e i popoli all’alleanza di
Dio con l’umanità. Si tratta di abbandonare il desiderio di dominare gli altri e imparare a guardarci a vicenda
come persone, come figli di Dio, come fratelli. L’altro non va mai rinchiuso in ciò che ha potuto dire o fare,
ma va considerato per la promessa che porta in sé. Solo scegliendo la via del rispetto si potrà rompere la
spirale della vendetta e intraprendere il cammino della speranza. Ci guida il brano del Vangelo che riporta il
seguente colloquio tra Pietro e Gesù: «“Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte
dovrò perdonargli? Fino a sette volte?”. E Gesù gli rispose: “Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta
volte sette”» (Mt 18,21-22). Questo cammino di riconciliazione ci chiama a trovare nel profondo del nostro
cuore la forza del perdono e la capacità di riconoscerci come fratelli e sorelle. Imparare a vivere nel perdono
accresce la nostra capacità di diventare donne e uomini di pace. Quello che è vero della pace in ambito
sociale, è vero anche in quello politico ed economico, poiché la questione della pace permea tutte le
dimensioni della vita comunitaria: non vi sarà mai vera pace se non saremo capaci di costruire un più giusto
sistema economico. Come scriveva Benedetto XVI, dieci anni fa, nella Lettera Enciclica Caritas in veritate:
«La vittoria del sottosviluppo richiede di agire non solo sul miglioramento delle transazioni fondate sullo
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scambio, non solo sui trasferimenti delle strutture assistenziali di natura pubblica, ma soprattutto sulla
progressiva apertura, in contesto mondiale, a forme di attività economica caratterizzate da quote di gratuità
e comunione» (n. 39).
4. La pace, cammino di conversione ecologica
«Se una cattiva comprensione dei nostri principi ci ha portato a volte a giustificare l’abuso della natura o il
dominio dispotico dell’essere umano sul creato, o le guerre, l’ingiustizia e la violenza, come credenti
possiamo riconoscere che in tal modo siamo stati infedeli al tesoro di sapienza che avremmo dovuto
custodire». Di fronte alle conseguenze della nostra ostilità verso gli altri, del mancato rispetto della casa
comune e dello sfruttamento abusivo delle risorse naturali – viste come strumenti utili unicamente per il
profitto di oggi, senza rispetto per le comunità locali, per il bene comune e per la natura – abbiamo bisogno
di una conversione ecologica. Il recente Sinodo sull’Amazzonia ci spinge a rivolgere, in modo rinnovato,
l’appello per una relazione pacifica tra le comunità e la terra, tra il presente e la memoria, tra le esperienze
e le speranze. Questo cammino di riconciliazione è anche ascolto e contemplazione del mondo che ci è
stato donato da Dio affinché ne facessimo la nostra casa comune. Infatti, le risorse naturali, le numerose
forme di vita e la Terra stessa ci sono affidate per essere “coltivate e custodite” (cfr Gen 2,15) anche per le
generazioni future, con la partecipazione responsabile e operosa di ognuno. Inoltre, abbiamo bisogno di un
cambiamento nelle convinzioni e nello sguardo, che ci apra maggiormente all’incontro con l’altro e
all’accoglienza del dono del creato, che riflette la bellezza e la sapienza del suo Artefice. Da qui scaturiscono,
in particolare, motivazioni profonde e un nuovo modo di abitare la casa comune, di essere presenti gli uni
agli altri con le proprie diversità, di celebrare e rispettare la vita ricevuta e condivisa, di preoccuparci di
condizioni e modelli di società che favoriscano la fioritura e la permanenza della vita nel futuro, di sviluppare
il bene comune dell’intera famiglia umana. La conversione ecologica alla quale facciamo appello ci conduce
quindi a un nuovo sguardo sulla vita, considerando la generosità del Creatore che ci ha donato la Terra e
che ci richiama alla gioiosa sobrietà della condivisione. Tale conversione va intesa in maniera integrale,
come una trasformazione delle relazioni che intratteniamo con le nostre sorelle e i nostri fratelli, con gli altri
esseri viventi, con il creato nella sua ricchissima varietà, con il Creatore che è origine di ogni vita. Per il
cristiano, essa richiede di «lasciar emergere tutte le conseguenze dell’incontro con Gesù nelle relazioni con
il mondo».
5. Si ottiene tanto quanto si spera
Il cammino della riconciliazione richiede pazienza e fiducia. Non si ottiene la pace se non la si spera.
Si tratta prima di tutto di credere nella possibilità della pace, di credere che l’altro ha il nostro stesso bisogno
di pace. In questo, ci può ispirare l’amore di Dio per ciascuno di noi, amore liberante, illimitato, gratuito,
instancabile. La paura è spesso fonte di conflitto. È importante, quindi, andare oltre i nostri timori umani,
riconoscendoci figli bisognosi, davanti a Colui che ci ama e ci attende, come il Padre del figlio prodigo (cfr
Lc 15,11-24). La cultura dell’incontro tra fratelli e sorelle rompe con la cultura della minaccia. Rende ogni
incontro una possibilità e un dono dell’amore generoso di Dio. Ci guida ad oltrepassare i limiti dei nostri
orizzonti ristretti, per puntare sempre a vivere la fraternità universale, come figli dell’unico Padre celeste.
Per i discepoli di Cristo, questo cammino è sostenuto anche dal sacramento della Riconciliazione, donato
dal Signore per la remissione dei peccati dei battezzati. Questo sacramento della Chiesa, che rinnova le
persone e le comunità, chiama a tenere lo sguardo rivolto a Gesù, che ha riconciliato «tutte le cose, avendo
pacificato con il sangue della sua croce sia le cose che stanno sulla terra, sia quelle che stanno nei cieli»
(Col 1,20); e chiede di deporre ogni violenza nei pensieri, nelle parole e nelle opere, sia verso il prossimo
sia verso il creato. La grazia di Dio Padre si dà come amore senza condizioni. Ricevuto il suo perdono, in
Cristo, possiamo metterci in cammino per offrirlo agli uomini e alle donne del nostro tempo. Giorno dopo
giorno, lo Spirito Santo ci suggerisce atteggiamenti e parole affinché diventiamo artigiani di giustizia e di
pace. Che il Dio della pace ci benedica e venga in nostro aiuto.
Che Maria, Madre del Principe della pace e Madre di tutti i popoli della terra, ci accompagni e ci sostenga
nel cammino di riconciliazione, passo dopo passo.
E che ogni persona, venendo in questo mondo, possa conoscere un’esistenza di pace e sviluppare
pienamente la promessa d’amore e di vita che porta in sé.
Dal Vaticano, 8 dicembre 2019

Francesco
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                                SANT’EDOARDO III IL CONFESSORE
                                                                        5 GENNAIO

Normanno da parte di madre, nel primo periodo della sua vita, visse in esilio in Francia per sfuggire
all’invasione danese. Incoronato re d’Inghilterra nel 1043, si trovò a far da mediatore, con grandi difficoltà
ed insuccessi, fra i Normanni e i Sassoni. Per spirito di conciliazione, sposò Edith, la figlia colta e intelligente
del suo principale avversario politico. Il matrimonio, nonostante inizialmente fosse stato dettato dalla ragion
di Stato, fu caratterizzato da un profondo accordo.
Volendo punire sua madre per essersi alleata con i danesi e per aver offerto loro la corona, egli l’allontanò
dal potere, le fece abbandonare le sue terre e abolì le tasse.
Mite e generoso, Edoardo lasciò una traccia indelebile nel popolo inglese che lo venerò non solo per alcuni
saggi provvedimenti amministrativi ma, principalmente, per la sua bontà, per la carità verso coloro che
avevano bisogno, per la santità della sua vita.
Edoardo nominò dei vescovi usciti dalla cappella reale, fece numerose donazioni a chiese, santuari e
monasteri. Nel 1065 l’abbazia di Westminster fu consacrata prima chiesa romana d’Inghilterra. Malgrado le
rivolte incessanti degli anglosassoni, che mal sopportavano il suo entourage normanno, Edoardo fu
considerato un mistico riconosciuto, al quale si attribuirono miracoli, profezie e visioni. Assicurò la pace al
suo Regno e promosse con tenacia la comunione con la sede di Roma.
A lui si deve la restaurazione del monastero di Westminster.
Morì a Londra il 5 gennaio 1066.

 Rossella

 Il Santo del mese

PREGHIERA

Signore, rendimi buon amico di tutti,
fa' che ispiri fiducia: a chi soffre o si lamenta;

a chi cerca luce lontano da te;
a chi vorrebbe confidarsi e non riesce.

Signore, fa' che non passi accanto ad alcuno
con il volto indifferente, con il cuore chiuso,

con il passo affrettato.

Signore, aiutami ad accorgermi:
di coloro che sono preoccupati e disorientati;

di quelli che soffrono senza mostrarlo;
di quelli che sono isolati, perché emarginati.

Donami il tuo amore,
perché ti possa servire, amare, ascoltare

in ogni fratello e sorella che mi fai incontrare.

Amen.

La paura è un'emozione che è parte della nostra vita: abbiamo paura del futuro, di prendere decisioni
importanti, di deludere, di sbagliare, di essere traditi, abbandonati... A volte alcune situazioni ci paralizzano
e alcune persone ci terrorizzano... Se la paura blocca, il coraggio libera!
Avere coraggio significa agire con il cuore, fidarsi di Dio che si prende cura di ognuno di noi, ed è nostro
rifugio sicuro. Come a Davide, Dio mette nelle nostre mani quella pietra che ci fa affrontare con coraggio il
nemico, vincere e superare le difficoltà.
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GENNAIO 2020
LA FESTA DELLA FEDELTÀ

Spesso un Gruppo di Preghiera di Padre Pio nasce dopo un viaggio a San Giovanni Rotondo: qualcuno ha
vissuto una profonda esperienza di fede, altri sostengono di aver avuto una grazia particolare e così si cerca
di rivivere insieme, nel quotidiano quello che è avvenuto lì.
Anche quando era vivo Padre Pio, a volte dietro il suo stesso suggerimento, le persone cominciavano a
riunirsi, pregare insieme e incoraggiarsi a vivere la fedeltà al Signore così come lui aveva insegnato. In fondo
il Gruppo di Preghiera è proprio questo: non ci si incontra solo per pregare, ma per passare dalla preghiera
alla vita e dalla vita alla preghiera.
Lo spirito con cui Padre Pio aveva fondato i Gruppi di Preghiera era proprio questo: i suoi figli spirituali
dovevano porsi in una prospettiva di fede tale, da desiderare che quella vita nuova, entrata in loro attraverso
il battesimo e resa di nuovo viva ed intensa nel pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo, portasse frutto.
Secondo il libro dell'Apocalisse il vincitore è colui che «persevera sino alla fine» nelle opere di Dio, e che
per questo avrà «autorità sopra le nazioni»: «C'è una guerra - sostiene sant'Agostino - che l'uomo fa con se
stesso, quando lotta contro le cattive concupiscenze, frena l'avarizia, elimina la superbia, soffoca
l'ambizione, spegne la libidine. Se nell'intimo intraprenderai queste lotte, non sarai vinto esternamente»
(Serino 9. 13).
Per tutte queste ragioni, proponiamo ai nostri Gruppi di celebrare ogni anno la «Festa della fedeltà». Riuniti
insieme, sotto la guida del sacerdote, possono meditare sulla scelta vocazionale di Padre Pio e poi insieme
rinnovare la propria professione di fede, impegnandosi, incoraggiandosi a vivere il vangelo con quella
radicalità che ci ha consegnato Padre Pio.
In premio una corona
Nella letteratura cristiana e, nel nostro caso negli scritti di Padre Pio, emergono diverse immagini che
rimandano all'immagine della lotta contro il male per essere fedeli a Dio; già Origene parlava della vita come
di una battaglia nella quale si contrappongono i soldati di Dio e quelli di Satana. Prima del noviziato il
giovane Francesco Forgione, a sua volta, si trova in mezzo a due eserciti - secondo la visione da lui narrata
diversi anni dopo - e dovrà combattere con un gigante, simbolo di quell'esercito del male che durante la sua
esistenza gli si scaglierà contro. La corona ricevuta alla fine del duello e la promessa di una corona alla fine
della sua esistenza sembrano delimitare i contorni di questa lotta che lo accompagnerà per tutta la vita. «La
vita è lotta - scriverà infatti in un bigliettino a Cleonice Morcaldi - È inutile illuderci! Se c'è un po' di sosta è
per respirare un pò».
Gesù stesso, consapevole di questa lotta intestina, dice che solo i violenti possono acquistare il regno dei
cieli, mentre Paolo esorta i primi cristiani: «Perciò prendete la completa armatura di Dio, affinché possiate
resistere nel giorno malvagio, e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. State dunque saldi:
prendete la verità per cintura dei vostri fianchi, rivestitevi della corazza della giustizia: mettete come
calzature ai vostri piedi lo zelo dato dal vangelo della pace: prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede, con
il quale potrete spegnere tutti i dardi infocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada
dello Spirito, che è la parola di Dio» (Ef. 6,13-17).
Non si può. dunque, affrontare la lotta contro il peccato con indifferenza, è necessario prendere coscienza
di quanto il demonio sia «mentitore», «bugiardo». «valente artista delle tenebre», secondo Padre Pio. Egli
stesso è consapevole del bisogno di confidare in Dio, che «se non fosse la nostra corazza ed il nostro scudo,
noi saremmo immediatamente trafitti da ogni specie di peccato. Ed è per questo che dobbiamo sempre
tenerci in Dio colla perseveranza nei nostri esercizi: che questa sia la nostra assidua cura» (Epist. 1; 411).
La sua personale esperienza gli è maestra nel guidare le anime: «Infiniti ringraziamenti rendo di continuo al
Signore per voi, il quale è tanto buono con le sue creature tutte, specie poi con chi vuole e si adoperi a tutta
forza di amarlo, che non cessa di visitarle nel tempo della prova e far scendere nello spirito un celeste
carisma, il quale dovrà servire loro come di una corazza e di scudo per parare i colpi del nemico e della
sventura ancora. Viva mai sempre Gesù. Viva mai sempre la misericordia e la provvidenza divina!» (Epist.
11, 382).
Questi riferimenti all'Epistolario ci consegnano una lettura  particolare della lotta contro il peccato che viene
fatta da Padre Pio. Senz'altro nella sua formazione lui ha presenti i principali autori in voga in quel periodo.

Catechesi

Segue �



gennaio 2020 Pag. 7

I brani che abbiamo citato, riecheggiano degli insegnamenti di San Giovanni della Croce il quale invita a
travestire l'anima per difenderla dai suoi nemici attraverso le virtù teologali. Di combattimento contro il
demonio e di come favorire le virtù parla anche uno degli autori allora più conosciuti, e cioè Lorenzo Scupoli,
nel suo testo Combattimento spirituale (1589). Soprattutto, però, è la sua esperienza personale che lo
spinge a invitare i propri figli e figlie spirituali ad una fedeltà che si fonda principalmente su un aiuto che viene
dall'Alto.
...viriliter age
II Signore, scrive Padre Pio, «è la mia fortezza, egli è la salute dell'anima mia, egli è la mia porzione in eterno.
In lui spero, in lui confido e non temerò di male alcuno». (Epist. 11, 462). Non si può considerare la virtù della
fortezza di Padre Pio, a prescindere da questa sua grande fiducia nell'assistenza da parte di Dio. Anzi, per
sottolineare come nella lotta contro il male, il Signore ci dà forza proprio quando siamo più deboli, richiama
spesso la vicenda biblica di Sansone: «...dove mai Dio fece consistere la fortezza di Sansone? Non la ripose
egli nei di lui capelli, la più debole parte che fosse in lui?» (Epist. IIL749).
Nonostante la consapevolezza di poter contare sull'aiuto che gli viene dall'Alto Padre Pio sa che per
resistere al maligno bisogna ingaggiare una vera e propria lotta. A un suo discepolo, che era entrato nel
Noviziato di Cesena, Padre Pio scrive: «Sii buono e sempre ricordati dei miei deboli suggerimenti, ché sono
tutti secondo Dio. Vigila sempre su te stesso e non ti addormentare, ricordandoti che il nemico della salute
ti è sempre d'intorno e vorrebbe, se gli fosse possibile, farti prevaricare. Ma tu armati della fortezza dei santi,
mettendo sempre in pratica ciò che più volte ti ho detto» (Epist. IV, 391).
Molto spesso, poi, conclude le sue lettere con un'espressione presa dal Salmo 26: «Confortare in Deo et
viriliter age», invitando appunto ad avere fiducia in Dio, ma anche ad agire virilmente.
La forza per resistere al male, dunque, viene senz'altro dal cielo, ma esige una partecipazione responsabile
da parte dell'uomo: «... e tu confòrtati - scrive a Lucia Fiorentino - nel Signore e nella voce dell'autorità che
ti parla in nome suo, ed agisci virilmente e ne avrai il premio che Iddio serba alle anime forti» (Epist. 111,
488). Questo "agire virilmente” sembra un po' antifemminista, ma fa parte della mentalità del tempo. Padre
Pio, che stimava le donne capaci di qualsiasi sacrificio e non le vedeva certo come il sesso debole, risente
comunque del linguaggio in uso allora, al punto che sembra volutamente giocare sui termini, quando -
scrivendo a Erminia Gargani - dice: «Su, dunque, non bisogna essere più bambina e neppure donna:
bisogna avere un cuor virile; e finché avrai l'anima ferma nella volontà di vivere e morire nel servire ed amare
Dio, non ti turbare né delle impotenze né di qualsiasi altro impedimento» (Epist. 111, 749).
Si tratta, come si vede, semplicemente di artificio linguistico, perché in realtà Padre Pio aveva una grande
stima della femminilità e delle doti della donna circa la sua fortezza nel resistere al male. In una lettera a
Margherita Tresca cita una famosa espressione della Sacra Scrittura: «... fila ogni giorno un poco, sia nel
giorno al chiarore di qualche fugacissimo gusto e di qualche lume interno, sia nella notte al barlume della
lampada tra le impotenze e sterilità. Il Savio loda la donna forte: "Le sue dita, dic'egli, maneggiano il fuso".
La tua rocca, dilettissima figliuola, è la moltitudine dei tuoi desideri: fila dunque ogni giorno un poco, estraine
i tuoi disegni fino all'esecuzione, e ne verrai a capo» (Epist. 111, 174).
Con la forza dello Spirito Santo
La costanza nella preghiera comporta inevitabilmente una crescita nella vita spirituale, perché il Signore
opera direttamente in noi, man mano che entriamo in confidenza con lui. Secondo Padre Pio, non bisogna
fermarsi alla richiesta di aiuto, ma contemplare - come la Madonna - l'azione che lo Spirito compie in noi per
la nostra santificazione: «Quante anime tiepide non addivennero fervorose, quante anime ferventi non
addivennero più ferventi ancora, e quante anime peccatrici non addivennero penitenti nel sentire narrare da
quelle anime innamorate del cielo le ineffabili operazioni della divina grazia operate in se stesse. Non
cessate perciò anche voi di proclamare ad alta voce con tutti, essere tutta opera del Signore quello che in
voi si va svolgendo». (Epist. 11, 509)
Da esperto direttore di anime quale era, infatti, Padre Pio conosceva bene l'animo umano: la lotta contro il
male era una battaglia persa, se si basava esclusivamente su propositi e perfino su scelte di profondo rigore
personale. Senz'altro, alcune scelte penitenziali, il rigore nel dominio del proprio carattere, l'allontanamento
delle occasioni erano gli strumenti che lui prediligeva e suggeriva ai propri figli e alle proprie figlie spirituali.
Tutto questo, però, non avrebbe portato a grandi risultati, se l'anima non si lasciava andare fiduciosa tra le
mani di Dio. La lotta contro il male aveva un suo volto positivo nell'esperienza del bene, che era la prima

Segue �
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occasione offerta da Dio per iniziare un percorso di conversione. È molto bello, in proposito, lo scambio di
battute con Cleonice Morcaldi: «Sono triste perché ho offeso Gesù», scrive lei. E Padre Pio:'«Porta sempre
nel cuore questo dolore. Amalo. Fa' che abbondi la corrispondenza alla grazia, ove abbondò il peccato». Il
dialogo epistolare continua con le domande di Cleonice e le risposte di Padre Pio: «Mi amava Gesù quando
l'amareggiavo?». «Sempre ama. Ma altro è l'amore di compiacenza, altro è l'amore di compassione».
«Gesù trova le sue delizie negli uomini. Nei giusti, però, nei buoni?». «Gesù è venuto per i peccatori non per
i giusti, per i malati non per i sani». «Gesù ama i peccatori pentiti come ama gli innocenti?». «Sì, ne abbiamo
l'esempio in Maddalena».
È proprio questa fiducia smisurata nell'azione di Dio che portò il suo frutto in Alberto Del Fante, che racconta
così la sua conversione: «Padre Pio soltanto sa qual pozzo nero io fossi prima di conoscerlo. Oggi, grazie
a Dio e a Padre Pio, questo lurido pozzo, l'è rivenuto splendente, più del sole, mentre una gioia inesprimibile
inonda il mio cuore e mi rende felice. Posso dire con franchezza che dal primo giorno del felice incontro con
Padre Pio, sono rinato, perché ho trovato Dio e la pace del cuore. Ora capisco cosa significa grazia di Dio»
(Alberto Del Fante. in P. FORTUNATO DE MARZIO, Le mie memorie sue Padre Pio, 86).
La consapevolezza che la conversione spesso veniva offerta da Dio attraverso i fratelli, spingeva Padre Pio
a chiedere aiuto per sé e per gli altri. Notiamo con quanta delicatezza si raccomandi ad Assunta Di
Tommaso: «Vivi interamente, come già pratichi, in questo amore celeste, custodisci la tua anima ed ama la
mia, raccomandala sovente alla divina misericordia, che lo stesso assiduamente fo io per te e credimi tutto
tuo in Gesù» (Epist. III, 420).
Ecco allora il senso ultimo di questa «Festa della fedeltà»: impegnarci a vivere personalmente la fede, ma
anche essere in unione di spirito con tutti i fratelli e le sorelle dei Gruppi di Preghiera del mondo per chiedere
anche per tutti gli altri lo stesso spirito di conversione e la stessa costanza nella risposta a Dio.
Dobbiamo essere consapevoli di questo: la Chiesa missionaria ha bisogno di anime fedeli che vivano e
testimonino la loro fede. Se volessimo analizzare da vicino i discorsi che Padre Pio ha fatto durante la sua
vita, potremmo trovare delle considerazioni molto importanti e anche una linearità e una profondità non
comuni. Certamente, però, dovremmo anche riconoscere che il suo pensiero era semplice e occasionale,
non ha scritto trattati di teologia, non ha fatto grandi conferenze come quelle che ci permettiamo di fare noi
oggi. Eppure la gente si avvicinava a Dio: quelle parole semplici, quel suo insegnamento che non aveva la
pretesa di risolvere i grandi problemi della teologia, conquistava perché la sua vita era radicalmente legata
a Gesù, fino al punto che molti vedevano in lui una rappresentazione di Cristo crocifisso.

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



gennaio 2020 Pag. 9

EPIFANIA 2020
“Dov’è il re dei Giudei che è nato? Abbiamo visto sorgere la sua stella e siamo venuti per adorarlo”(Mt. 2,2),
sono le parole che i tre Magi, venuti dall’oriente rivolgono al re Erode. Sono sapienti, studiosi di stelle,
certamente facoltosi per sostenere un viaggio così lungo e impegnativo. Il re convoca subito scribi e
sacerdoti per interrogarli sul luogo della nascita del Messia indicato dalle profezie, i quali rispondono citando
le parole del profeta Michea: “E tu Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero il più piccolo capoluogo di
Giuda: da te uscirà infatti un capo che pascerà il mio popolo Israele”.
Voglio prima di tutto ricordare che nei Magi, pagani e non appartenenti al popolo di Israele, sono presenti
tutti i popoli della terra, tutte le razze, tutte le culture, tutte le lingue e tutte le nazioni. Per me è bello pensare
che in quella adorazione siamo presenti anche noi che abbiamo celebrato il Natale del Signore e che
abbiamo accolto la luce e la vita che sono entrate nel mondo. I pastori, invece, sono quel piccolo resto del
popolo eletto che si stupiscono felici delle cose che sentono e vedono. Inoltre una Donna Vergine ha
partorito un Figlio che è il Messia, Figlio di Dio, e san Giuseppe uomo giusto, fedele, forte e saggio, chiamato
a proteggere e a custodire la santa Famiglia.
Ma soprattutto voglio descrivere brevemente i tre atteggiamenti diversi di Erode, degli scribi e sacerdoti e
infine quello dei Magi davanti alla nascita del bambino Gesù.
Erode cerca solo il suo tornaconto ed ha paura di perdere il suo regno, agisce con doppiezza, per interesse
e per esclusivo amore personale. Sant’Agostino afferma che chi ama solo se stesso “può giungere fino al
disprezzo di Dio” e al disprezzo del prossimo. Erode porta quest’ultima affermazione fino alla drammatica e
disumana strage degli innocenti. Mi pare impressionante l’analogia con le tante moderne e efferate stragi
degli innocenti come l’aborto e le numerose violenze mortali compiute sui bambini dagli spietati re Erode
moderni.
Il comportamento degli scribi e dei sacerdoti è caratterizzato dalla conoscenza delle sacre Scritture, essi
sanno dove è nato il Messia, ma non si recano velocemente a Betlemme, indicano la via, ma essi non si
muovono, rimangono a Gerusalemme nelle loro comode case. Forse questo è un atteggiamento diffuso
ancora oggi. Noi cristiani sappiamo bene che cosa comporta seguire Gesù, accogliere la sua vita, “andare
dietro a lui” e sappiamo anche indicarlo agli altri, ma spesso noi rimaniamo fermi.
Gesù si trovava a Betlemme, “la più piccola fra le città della Giudea”. Mi viene spontaneo un parallelismo
con la vita di oggi. La piccola Betlemme sono i poveri, i piccoli, i sofferenti, gli immigrati, gli anziani, e forse
anche noi siamo solo capaci di indicare la via agli altri, ma noi non vogliamo percorrerla e non andiamo ad
adorare quel bimbo che nasce vicino a casa tua e forse si trova spesso seduto accanto a te nella
celebrazione eucaristica. Voglio ricordare e invitare tutto il gruppo ad accogliere le parole della prima lettera
di san Giovanni “ Chi dice di essere nella luce e odia suo fratello, è ancora nelle tenebre. Chi ama suo fratello
dimora nella luce e non v’è in lui occasione di inciampo”.
Infine ritroviamo i Magi che lasciano subito il palazzo di Erode e si mettono in cammino verso Betlemme.
Ritrovano la Stella che si è fermata sopra il luogo della Natività. Entrano e trovano il Bambino in braccio a
sua Madre e prostratisi profondamente lo adorarono, offrendo a Lui oro, incenso e mirra.
Essi conoscevano perfettamente il significato del gesto di adorazione che era quello di tributare il massimo
onore possibile a una persona col riconoscere e accettare la sua assoluta sovranità. Anche essi, come i
pastori compiono un grande atto di fede nel vedere in quella totale povertà, in quella voluta nudità e in quella
illimitata debolezza il re dei re, il messia, il figlio di Dio.
Anche ora mi viene spontaneo ricordare un altro nascondimento costituito dalla presenza reale del Signore
nell’Eucarestia. Quando siamo davanti all’Ostia consacrata siamo davanti a Gesù, siamo davanti al Verbo
eterno, siamo davanti a colui per mezzo del quale sono state create tutte le cose, siamo davanti a colui che
ci aspetta per adorarlo.
Nell’adorazione eucaristica avviene una mirabile fusione di cuori, di mente e di anima tra noi e lo sposo Gesù
Cristo, che ci porta ad essere sempre capaci di inginocchiarsi davanti al povero, all’anziano, al sofferente,
a Gesù Bambino a Betlemme. Il Signore è contento quando vede qualcuno, che passando davanti ad una
Chiesa si ferma, entra, si inginocchia davanti al Santissimo e in silenzio contempla, adora e ascolta.

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

Come vedi, Io sono qui sempre... La gente fa pellegrinaggi, cerca i luoghi delle apparizioni, e questo va bene
per tutte le grazie che si ricevono in quei luoghi, ma in nessuna apparizione, in nessun luogo Io sono
presente per più tempo, come durante la Santa Messa. Ai piedi dell'Altare dove si celebra l'Eucaristia,
sempre Mi potrete trovare; Io rimango ai piedi del Tabernacolo insieme agli Angeli, perchè Io sto sempre
con Lui".

Lo dico con dolore: la maggioranza degli uomini, ancor più delle donne, se ne stanno in piedi [durante la
consacrazione] con le braccia incrociate come se dovessero rendere un omaggio al Signore da pari a pari,
da uguale ad uguale. Disse la Vergine: "Dillo agli esseri umani, che mai un uomo è così davvero uomo come
quando piega le ginocchia davanti a Dio".

Il celebrante pronunciò le parole della "Consacrazione". Era una persona di statura normale, ma
all'improvviso cominciò a crescere, a riempirsi di luce, di una luce soprannaturale, tra il bianco e il dorato
che lo avvolgeva, e diventava fortissima nella parte del volto, tanto che non si potevano più vedere i suoi
lineamenti. Quando sollevò l'Ostia, vidi che le sue mani avevano sul dorso dei segni, dai quali usciva molta
luce. Era Gesù!... Era Lui che con il Suo Corpo avvolgeva quello del celebrante. [...]

Istintivamente abbassai la testa e Nostra Signora disse: "Non distogliere lo sguardo, alza gli occhi,
contemplalo, incrocia il tuo sguardo con il Suo e ripeti la preghiera di Fatima: «Gesù mio, io credo, adoro,
spero e Ti amo. Ti chiedo perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti
amano». Perdono e Misericordia... Adesso digli quanto lo ami, rendi il tuo omaggio al Re dei Re".

[...]

Non appena Monsignore pronunciò le parole della Consacrazione del vino, insieme alle sue parole,
incominciarono ad apparire dei bagliori come lampi, nel cielo e sullo sfondo. La chiesa non aveva più né
tetto, né pareti, tutto era buio, vi era solamente quella luce che brillava nell'Altare.

All'improvviso sospeso in aria vidi Gesù Crocifisso, dalla testa sino alla parte bassa del torace. Il tronco
trasversale della croce era sostenuto da grandi e forti mani. Dal centro di quello splendore, si distaccò un
piccolo lume come una colomba molto piccola e molto brillante che, fatto velocemente il giro della chiesa,
si posò sulla spalla sinistra del signor Arcivescovo [il celebrante; N.d.R.], che continuava ad essere Gesù,
perchè potevo distinguere la Sua capigliatura, le Sue piaghe luminose, il Suo grandioso corpo, ma non
vedevo il Suo volto.

In alto, Gesù Crocifisso, stava con il viso reclinato sulla spalla destra. Si vedevano sul volto e sulle braccia
i segni dei colpi e delle ferite. Sul costato destro, all'altezza del petto, vi era una ferita da cui usciva a fiotti
verso sinistra del sangue, e verso destra qualcosa che sembrava acqua, però molto brillante; ma erano
piuttosto fasci di luce quelli che si dirigevano verso i fedeli, muovendosi a destra e a sinistra. Mi stupiva la
quantità di sangue che traboccava dal Calice e pensai che avrebbe impregnato e macchiato tutto l'Altare,
ma non ne cadde una sola goccia!

In quel momento la Vergine disse: "Te l'ho già ripetuto, questo è il miracolo dei miracoli, per il Signore non
esistono né tempo, né distanza e nel momento della Consacrazione, tutta l'Assemblea viene trasportata ai
piedi del Calvario nell'istante della Crocifissione di Gesù".

Segue …
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Roberto LuconiLe poesie di

Un simile

La paterna Mano
volle il tepore
dei nidi
dalle tane…

Volle greggi
ed armenti…

E l’uomo
dette nome
alle creature

Per distinguerle,
per chiamarle,
per guidarle.

Ed ancora
non aveva
un simile.
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San Pio da Pietrelcina
Prega per noi

O Dio,
che a San Pio da Pietrelcina
sacerdote cappuccino,
hai donato l’insigne privilegio
di partecipare, in modo mirabile,
alla passione del Tuo figlio,
concedimi,
per intercessione,
la grazia ….
che ardentemente desidero;
e soprattutto donami
di essere
conforme alla morte di Gesù
per giungere poi
alla gloria della risurrezione.

[Tre Gloria]

Prossimo incontro

12 febbraio 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.


