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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

Carlo
Acutis
(1991-2006)
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Il Papa ha citato il Venerabile Carlo Acutis come esempio per i giovani nell’Esortazione post-sinodale per il
suo rapporto sano con le nuove tecnologie. Ma chi è questa figura? Risponde Nicola Gori, postulatore della
causa di Beatificazione del ragazzo e autore di un volume biografico edito dalla Libreria Editrice Vaticana
(LEV) intitolato ‘Un genio dell’informatica in cielo’

“Una grande apertura verso gli altri, soprattutto i più bisognosi, senza alcuna distinzione di razza e religione”.
Lo afferma il postulatore della causa di Beatificazione di Carlo Acutis, Nicola Gori, a proposito del giovane
nato a Londra nel 1991 e vissuto a Milano. Morto nel 2006 a Monza per una leucemia fulminante, è stato
dichiarato Venerabile nell’estate del 2018. Il prossimo 5 e 6 aprile il suo corpo verrà traslato all’interno del
Santuario della Spogliazione di Assisi come richiesto dall’arcivescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo
Tadino, mons. Domenico Sorrentino.

L’APOSTOLO
Di lui si parla sempre come di un ragazzo normale, con abitudini simili a quelle dei suoi coetanei, che amava
studiare, giocare a pallone e stare insieme agli altri. “Però - precisa Gori - aveva scoperto un grande amico
che era Gesù. E questo tesoro prezioso voleva condividerlo con tutti, perciò si fece apostolo. Come?
Attraverso quello che gli stava più a cuore: l’informatica”. In virtù di questa sua realizzò una mostra sui
miracoli eucaristici per raccontare a tutti la gioia dell’incontro concreto con Gesù.

ESORTAZIONE AI GIOVANI: IL PAPA RICORDA L’ESEMPIO DI CARLO ACUTIS

LA GENIALITÀ
Gori ricorda alcuni passaggi di ‘Un genio dell’informatica in cielo’, la biografia di Acutis a sua firma pubblicata
dalla Libreria Editrice Vaticana (LEV) e disponibile in abbinamento con il docufilm prodotto da Officina della
Comunicazione e Vatican Media dal titolo ‘La mia autostrada per il cielo’. “Era un genio – spiega – perché
pur senza aver compiuto studi specialistici, riusciva a realizzare programmi per i computer meglio degli
accademici e ad utilizzare i mezzi di comunicazione sociale con lo scopo dell’evangelizzazione e della
promozione umana”.

LE OPERE
Le colonne della sua spiritualità erano la Madonna e l’Eucarestia che incontrava tutti i giorni sull’altare e
anche nella ricerca dei poveri. A casa chiedeva di mettere il cibo avanzato nei contenitori per portarlo ai
clochard di zona. “La sera - racconta Gori - passava con i genitori per le strade di Milano per distribuire
coperte e pasti caldi ai senzatetto”. Dava il giusto peso ai soldi e si arrabbiava se volevano comprargli un
secondo paio di scarpe. Inoltre – aggiunge il postulatore – “aveva l’abitudine di raccogliere le paghette
settimanali che gli venivano date dalla famiglia per consegnarle ai bisognosi dell’Opera San Francesco di
Milano.”

GLI IMMIGRATI
Fra gli aneddoti anche quello relativo ai portieri degli immobili vicino alla sua scuola. “Quando la mattina
usciva in bici – dice Gori – si fermava a parlare con queste persone, soprattutto immigrati appartenenti ad
altre religioni”. E poi c’è la vicenda che riguarda il battesimo del domestico mauriziano di Carlo al centro del
processo di Beatificazione. “L’uomo - precisa il postulatore - ha dichiarato di essere stato convertito da Carlo,
dalla testimonianza e dalla coerenza di vita di questo ragazzo più che dalle parole”.

LA SOFFERENZA
Appena ricoverato disse ai genitori: “offro le sofferenze che dovrò patire al Signore per il Papa e per la
Chiesa, per non fare il Purgatorio ed andare diritto in Paradiso”. E a fronte delle sofferenze cercava di
minimizzare. “C’è gente che soffre molto più di me”, rispondeva alle infermiere che gli chiedevano come
stesse. E aggiungeva: “non svegli la mamma che è stanca e si preoccuperebbe di più”.

Chi é Carlo Acutis
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Carlo Acutis Carlo e il suo kit
per diventareSanti
1. Bisogna volerlo tutti i giorni e se non lo

desideri ancora devi chiederlo con
insistenza al Signore.

2. Cerca di andare tutti i giorni alla
Santa Messa e di fare la Santa
Comunione.

3. Ricordati di recitare ogni giorno il
Santo Rosario.

4. Leggiti ogni giorno un brano della Sacra
Scrittura.

5. Se riesci fai qualche momento di Adorazione
Eucaristica davanti al Tabernacolo dove é
presente Gesù, così vedrai come aumenterà
prodigiosamente il tuo livello di santità.

6. Se riesci confessati tutte le settimane
anche i peccati veniali.

7. Fai spesso propositi e fioretti al Signore
e alla Madonna per aiutare gli altri.

8. Chiedi aiuto al tuo Angelo Custode
che deve diventare il tuo migliore
amico.
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SANTA ILDEGARDA DI BINGEN
DOTTORE DELLA CHIESA

Il 7 ottobre 2012 Benedetto XVI ha proclamato Dottore della Chiesa Santa Ildegarda di Bingen
(Bermersheim vor der Hohe, 1098 – Bingen am Rhein, 1179). Memoria liturgica il 17 settembre, giorno della
sua morte (dies natalis). Monaca benedettina dalle eccezionali virtù umane e cristiane, nel Medioevo
tedesco attinse dalla preghiera la forza per testimoniare il potere della grazia con incisività in diversi campi.
Beatificata nel 1324 e canonizzata il 10 maggio 2012, santa Ildegarda, teologa, mistica, compositrice,
contemplativa, scrittrice, guaritrice è patrona degli esperantisti per aver inventato una lingua artificiale, la
Lingua ignota utilizzando un alfabeto di 23 lettere.

La sua attenzione per i malati la spinse ad adoperare dei rimedi naturali per ottenere le guarigioni e la sua
ardente carità a difendere sempre la verità e la pace. Testimone di dialogo con il mondo, santa Ildegarda
lasciò il convento per dedicarsi all’attività missionaria in Europa.

L’amore per la Chiesa la spinse ad affrontare l’imperatore Federico Barbarossa che oppose due antipapi ad
Alessandro III. Ebbe visioni mistiche, contatti epistolari con il monaco cistercense Bernardo di Chiaravalle
ed ottenne il consenso alla missione da papa Eugenio III; alla sua morte il suo corpo fu seppellito nel
monastero di Rupertsberg distrutto nel 1632 (guerra dei trent’anni) e le reliquie traslate a Eibingen.

 Il Santo del mese
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PREGHIERA DI CONSACRAZIONE
DELLA FAMIGLIA AL SACRO CUORE DI GESÙ

Sacro Cuore di Gesù,
fa' che impariamo da Te come si ama, donandoci agli altri, perdonando e servendo tutti

con generosità e umiltà, senza pretendere il contraccambio.

O Gesù, che hai sofferto per renderci felici, salva la gioia della nostra famiglia.
Nelle ore liete e nelle difficoltà il Tuo Cuore sia la sorgente del nostro conforto.

Cuore di Gesù, attiraci a Te e trasformaci; porta a noi le ricchezze del Tuo amore infinito,
brucia in Esso le nostre mancanze e le nostre infedeltà: aumenta in noi la fede, la speranza, la carità.

Ti chiediamo infine che, dopo averti amato e servito in questa terra,
Tu ci riunisca nella gioia eterna del Tuo Regno. Amen

CONCLUDIAMO CON LE PAROLE DI PAPA FRANCESCO:

(325) Nessuna famiglia è una realtà perfetta e confezionata una volta per sempre, ma richiede un graduale
sviluppo della propria capacità di amare.
Camminiamo, famiglie, continuiamo a camminare! Quello che ci viene promesso è sempre di più.
Non perdiamo la speranza a causa dei nostri limiti, ma neppure rinunciamo a cercare la pienezza di
amore e di comunione che ci è stata promessa.

Pellegrinaggi
San Giovanni Rotondo

 17/18 ottobre  07/08 novembre
Per informazioni:  SILVANO  �0574/790477  �329/2168940

Organizzazione tecnica: C.A.P. VIAGGI - Prato



Pag. 6 ottobre 2020

Catechesi

Segue�

Una domanda: Quanto mi costa dire Padre nostro e non Padre mio?
Come ogni anno, cominciamo gli incontri dei Gruppi di Preghiera con la consegna del Rosario; con questo semplice gesto
ognuno di noi rinnova il proprio impegno personale a recitare quotidianamente questa preghiera, molto legata alla spiritualità di
Padre Pio. Abbiamo già detto altre volte che, sebbene l’origine storica di questa festa (la vittoria di una coalizione cristiana nella
battaglia di Lepanto), sia molto lontana dal nostro contesto storico e culturale, è questa l’occasione per rinnovare la nostra fedeltà
e la nostra riconoscenza nei confronti della Vergine Maria. Da quel 7 ottobre 1571, molte cose sono cambiate non solo a livello
sociale e politico, ma anche nel mondo cattolico: il cristianesimo non è più quella struttura monolitica a livello religioso unico punto
di riferimento dei principi etici; la separazione drastica tra il mondo politico e quello spirituale, che pure era necessaria, ha spesso
creato contrapposizioni e vere e proprie persecuzioni in diversi regimi totalitari. Se per un verso, come credenti, guardiamo con
sospetto e anche con preoccupazione l’evolversi di questa società apparentemente senza più regole morali, con grande onestà
dobbiamo anche ammettere, che questo fenomeno chiamato secolarizzazione, ha avuto una sua ricaduta anche tra coloro che
cercano di vivere un’esperienza cristiana intensa. Sono insorte delle zone grigie, una sorta di piccoli compromessi quotidiani ed
una contiguità col peccato veniale che richiedono un continuo percorso di conversione. Forse anche nella vita pratica di molti
cristiani e di tanti devoti di Padre Pio, quella centralità di Dio che è stata l’anima del suo apostolato si è affievolita. Per questo motivo,
proviamo a richiamare gli elementi fondamentali del nostro cammino di fede, a partire proprio da quanto evoca la festa della
Madonna del Rosario: vogliamo riproporre prima di tutto al nostro interno, tra i membri del Gruppo di preghiera quella centralità e
sovranità di Dio nella vita dell’uomo che ha la sua origine nella creazione.
Credo in Dio che ha fatto il cielo e la terra
Al di là delle modalità con cui il mondo si è formato, in origine abbiamo l’atto creativo di Dio che è un atto di amore. Quell’amore
che nella narrazione biblica viene rappresentato come uno spazio ben delimitato: il Paradiso terrestre.
Le prime pagine del libro della Genesi ci presentano Adamo ed Eva che in questo spazio disegnato apposta per loro
sperimentano prima di tutto la delicatezza di Dio, quasi avesse il desiderio, dopo aver creato il mondo, l’uomo, la donna, di
meravigliarli con la sua Provvidenza. Nella narrazione biblica c’è uno stop, la mancanza di fiducia da parte di Adamo ed Eva
verso un amore così grande; bastano poche parole del serpente a mettere tutto in discussione; non hanno più la capacità di
lasciarsi sorprendere da Lui, hanno fretta di arrivare, di sapere tutto. Il paradiso terrestre non è solo uno spazio, ma anche un
tempo, quello in cui attraverso un gesto di obbedienza, i nostri progenitori avrebbero dovuto rispondere all’amore di quel Dio che
li aveva creati. Questa immagine è un po’ il prototipo dell’esistenza di ciascuno di Dio. È importante richiamare il concetto di un
Dio creatore non solo per attribuire a Lui – come è giusto – il primato sulla nostra esistenza, ma perché la creazione non è solo
fatta di spazi in cui abiterà l’uomo, ma anche di un tempo, il tempo della fede, che viene messa alla prova «come oro nel crogiuolo».
La preghiera è saper attendere nella consapevolezza che il tempo ha la capacità di dilatare il nostro spazio, portandoci oltre le
gioie occasionali per darcene di più profonde e durature, per aprirci, oltre la croce, alla risurrezione; per andare oltre il nostro
peccato e farci sperimentare la misericordia di Dio.
Santa Teresa immagina il nostro cuore come un castello fatto di stanze concentriche. Al centro, nella stanza più interna, la più
importante, c’è la visione di Dio. Si capisce subito che quella stanza è accessibile solo attraverso un percorso che va dalla
stanza più esterna a quella centrale; proprio in questa metafora abbiamo l’idea di cosa sia il tempo. Ogni stanza è
contrassegnata da ostacoli, impegni, rinunce, un cammino che non ha dei tempi o delle date precise: sta a noi, rendere il nostro
tempo, tempo di Dio, per poter accedere alla stanza successiva.
Quest’opera, che possiamo chiamare di trasformazione del nostro tempo, avviene incontrando Dio sin dalla prima stanza,
attraverso la preghiera e la meditazione. È un incontro difficile, a volte rarefatto dal peccato e dalle tentazioni; è un percorso in
cui dobbiamo imparare quello che dice il Deuteronomio ed è richiamato dal Vangelo di Matteo (cfr. Mt. 22,37): «Tu amerai il
Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le forze» (Dt 6,5). Sembra paradossale, ma amare Dio non è affatto
semplice, così come non è semplice nessun tipo di relazione che sia un vero amore. Proviamo - a partire dalla nostra esperienza
- a distinguere l’amore, quello vero, quello che ti mette in gioco, che ti riempie la testa e non ti fa a pensare ad altro, dal
sentimentalismo casareccio e passeggero. Allo stesso modo, è facile pregare quando si ha bisogno di qualcosa, commuoversi
durante una liturgia; e - quando il rimorso ci morde dentro - è relativamente semplice anche umiliarci e chiedere perdono. Amare
vuol dire mettere Dio al centro, un centro che pian piano deve essere capace di unificare sentimenti, comportamenti, prospettive;
sì amore vuol dire permettere al Signore di farci vedere le cose secondo la sua prospettiva, vuol dire accettare di rinunciare al
nostro modo di vedere le cose; il vero amore ci rimanda a un Dio che ci ha creati e guida il nostro tempo; chi ha fede rinuncia a
gestire in proprio il suo futuro.
Nel discorso del 27 marzo 2020, in occasione della benedizione Urbi et orbi, per invocare l’aiuto contro il coronavirus, papa
Francesco sotto forma di preghiera si è rivolto al Signore: «Ci chiami a cogliere questo tempo di prova come un tempo di scelta.
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Non è il tempo del tuo giudizio, ma del nostro giudizio: il tempo di scegliere che cosa conta e che cosa passa, di separare ciò
che è necessario da ciò che non lo è». In definitiva, amare Dio è guardare in modo nuovo il tempo che stiamo vivendo.
Un tempo per amare – uno spazio da svuotare
San Francesco viene descritto come l’uomo che è diventato preghiera; se volessimo conservare la metafora del tempo e dello
spazio, potremmo dire che tutto lo spazio del suo corpo era stato abitato dal tempo della preghiera. Non troviamo, infatti, nella sua
vita delle risposte immediate da parte di Dio, o delle certezze che hanno segnato cambiamenti repentini. Nel Testamento ai suoi
frati, ci dà qualche piccola informazione su come sia avvenuta la sua conversione: «Il Signore dette a me, frate Francesco,
d’incominciare a fare penitenza così: quando ero nei peccati mi sembrava cosa troppo amara vedere i lebbrosi e il Signore stesso
mi condusse tra loro e usai con essi misericordia». Quella vicenda - che spesso nei film viene riassunta in pochi fotogrammi - è in
realtà il frutto di un cammino lentissimo, che in qualche modo ha il suo inizio con il sogno-visione avuto a Spoleto, mentre era in
viaggio verso la Puglia nella speranza di diventare cavaliere. Nel dormiveglia Francesco udì una voce che gli diceva: «Chi può
meglio trattarti: il Signore o il servo?». Rispose: «Il Signore». Quella voce replicò: «E allora perché abbandoni il Signore per il
servo?» (FF 1492). A questo punto Francesco torna ad Assisi e comincia la sua lenta ricerca di Dio, nella quale ci sarà il posto
per il lebbroso, per la derisione dei suoi compaesani, per l’incomprensione e l’isolamento da suo padre.
Ci sono molte analogie tra Francesco e la nostra vita, che ci riduce gli spazi e crea i silenzi. Ma la sua storia non è finita, perché
quando, arrivati i primi discepoli, gli sembra che quel gruppo di frati- amici, con cui condividere il suo spazio vitale fosse stato
l’arrivo della sua vita, arrivano altre preoccupazioni. Lasciamo che sia Francesco a raccontarci cosa accadde in quel momento:
«E dopo che il Signore mi dette dei frati, nessuno mi mostrava che cosa dovessi fare, ma lo stesso Altissimo mi rivelò che dovevo
vivere secondo la forma del santo Vangelo».
Il Vangelo era diventato lo spazio in cui doveva vivere; «Il tempo è compiuto, convertitevi e credete al Vangelo» era diventata
una scelta di vita, in cui i programmi, il futuro, i legami affettivi, venivano letti come un unico cammino proiettato verso l’amore.
«L’amore non è amato» era  diventato il triste ritornello di Francesco; l’uomo giulivo, capace di guardare con gioia perfino la
morte, provava tristezza vedendo che gli uomini non ricambiavano l’amore di Dio.
Il cuore come spazio per la preghiera
Non è semplice amare come Francesco. Nei momenti di difficoltà spesso gli uomini ritornano a Dio; il quale non ci resta male per
il fatto che solo allora si ricordano di Lui; anzi li accoglie, li ascolta, continua a proteggerli come ha fatto sempre. Una preghiera
fatta così, solo per chiedere qualcosa, diventa una porta, l’occasione che ci viene data per fermarci e imparare una relazione più
profonda, proprio come è avvenuto per Francesco. Ma non è semplice amare come lui.
Una figlia spirituale, Vittorina Ventrella, maestra, istruita ma anche tanto devota, confidò a Padre Pio, non la difficoltà di pregare,
ma di pregare in quel modo, di sentire presente Dio e amarlo nel modo dovuto. «Il desiderio di amare, in divino, è amore. –
risponde Padre Pio - E se è amore, come l’è in realtà, chi l’ha messa nei vostri cuori questa brama di amare il Signore? Siamo
noi forse sufficienti a formare un sol desiderio santo senza la grazia? Certo che no. Questo ce lo insegna la fede. Se in un’anima
non ci fosse altro che la brama di amare il suo Dio, già c’è tutto, c’è Dio stesso, perché Dio non è dove non c’è il desiderio del suo
amore». (Epist. III, p. 555)
Santa Teresa, san Francesco, san Pio ci parlano di una preghiera che non muta il destino dell’uomo, ma è in grado di creare nel
loro cuore il tempo di Dio. Il cuore, in senso metaforico, è uno spazio: riteniamo che sia il luogo dei nostri sentimenti, della volontà,
ma anche della capacità di peccare. È uno spazio, che a volte è confuso, diventa disordinato, sembra troppo stretto dal nostro
egoismo. Nonostante questo, il desiderio di ospitare Dio ci rende già capaci di cominciare quel cammino di amore che – come
dice Padre Pio – suscita sempre più in noi il desiderio di amare.
Uomini e donne missionari
Annunciare il Vangelo non è insegnare qualcosa o difendere una teoria: solo quando siamo pieni di Dio, quest’amore
traboccherà e allora cominceremo ad annunziare veramente la buona novella. La ripetitività delle Ave Maria di un rosario, in
qualche modo è piuttosto pesante, se pretendiamo di essere sempre vigili e attenti alle parole che diciamo. Dobbiamo confessare
che non tutte le Ave Maria sono uguali, alcune vengono dette con più attenzione, altre sembrano perdersi nei nostri pensieri.
Proviamo a pensare che quel ripetere quasi ossessivo il saluto a Maria, sia, invece, un tentativo di imparare ad amare, sia
esprimere tante volte, uno dopo l’altro, il nostro sentimento di amore per un Dio che si è incarnato, si è fatto uomo nel grembo di
Maria.
Proviamo a recitare il Rosario chiedendo a Maria di comunicarci la sete che Gesù ha dei fratelli; trasformiamo l’amore in
complicità e partecipazione alla sua storia di salvezza.

SUSSIDIO DEI GRUPPI DI PREGHIERA 2020-2021
«… devi aver sete della salute dei fratelli»

di Padre Luciano Lotti
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CENTRO GRUPPI DI PREGHIERA DI PADRE PIO-Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza

Viale Cappuccini 172 – 71013 SAN GIOVANNI ROTONDO FG

Tel. 0882 410486 / 0882 410252 – Fax 0882 452579 - Whatsapp 344 1115695

E-mail: centrogruppidipreghiera@operapadrepio.it www.operapadrepio/gruppidipreghiera.it

Carissimi fratelli e sorelle dei Gruppi di Preghiera di Padre Pio,
iniziamo un nuovo anno pastorale, il terzo di un percorso pensato in modo ciclico, sulla spiritualità di Padre Pio. Siamo
partiti, il primo anno (2018-2019), dal suo invito pressante: «santificati e santifica». Abbiamo quindi proseguito il
cammino (2019-2020) attraverso la meditazione sull’opera dello Spirito Santo e sulle virtù cristiane con «le operazioni
dello Spirito Santo» e siamo giunti a questo terzo anno, segnato dal tema: «… devi aver sete della salute dei fratelli».
È una frase tratta da una lettera che Padre Pio scrisse nel 1919 a Margherita Tresca, sua figlia spirituale, che, ammessa
al convento romano delle suore Brigidine, desiderava staccarsi da tutto e unirsi definitivamente a Gesù, il celeste Sposo.
Padre Pio tenta di mitigare questo suo desiderio, rendendolo più conforme alla realtà vocazionale scelta, e accompagna
la figlia spirituale sulla strada dell’offerta totale di sé stessa a Dio: «La tua missione non è ancora compiuta e più che
essere assorbita in Dio, devi aver sete della salute dei fratelli: Sitio».
Nonostante la lettera abbia ormai più che cento anni, l’invito di Padre Pio e il contesto in cui scrive queste parole sono
pienamente attuali ed utili alla vita spirituale di oggi. Come credenti, ed anche come Gruppi di Preghiera, parliamo
spesso di impegno missionario, ma corriamo il rischio di fermarci a iniziative di basso costo, che coinvolgono poco
la nostra storia personale. Tanto al tempo di Margherita Tresca come al nostro, la missione comincia sempre dal
profondo del cuore, quando si prova concretamente la difficoltà e la solitudine del cammino: è allora che si condivide
appieno la sete di Cristo, e si fa nostro il grido del Signore in Croce: ho sete (Gv 19, 28). Solo condividendo la Sua
sete ci svuotiamo di noi stessi, e facciamo nostri gli stessi sentimenti che furono di Cristo Gesù (Fil 2, 5ss). Provando
questa sete saremo capaci di comprendere fino in fondo il consiglio di Padre Pio alla sua figlia spirituale: «avere sete
della salute dei fratelli» … e questo consiglio lo sentiremo rivolto oggi ad ognuno di noi, che da Padre Pio riceviamo
motivazioni ed aiuti per vivere appieno la nostra fede nella Chiesa.

Vi ricordo le quattro importanti date che, anche quest’anno, caratterizzeranno il nostro cammino comunitario e vi invito
a celebrarle con una certa solennità:

● 7 ottobre, Festa della Madonna del Rosario: festa dell’inizio dell’anno comune;
● 22 gennaio, anniversario della vestizione religiosa di Padre Pio: rinnovo delle promesse battesimali;
● 5 maggio, ricorrenza della nascita di Casa Sollievo della Sofferenza e dei Gruppi di Preghiera;
● 16 giugno, commemorazione della canonizzazione di Padre Pio: Preghiera comune in unione spirituale con i

Gruppi di tutto il mondo.

Continuiamo a camminare insieme nella vita dello Spirito e nella crescita personale, attraverso la vita sacramentale,
la lettura della Parola di Dio, la lectio divina e il Santo Rosario.

In Cristo crocifisso e Risorto.

† Padre Franco MOSCONE crs
Direttore Generale dei Gruppi di Preghiera di Padre Pio

FONDAZIONE

Casa Sollievo della Sofferenza
Centro Gruppi di Preghiera di Padre Pio

IL DIRETTORE GENERALE
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AMATEVI COME IO HO AMATO VOI

Gesù durante l'ultima cena consegna ai suoi discepoli un comandamento nuovo   "Amatevi gli uni gli altri,
come io ho amato voi".   Gesù ci   ha amato   fino a dare la sua vita per noi peccatori.
Da questo e non da altro riconosceranno che siete miei discepoli, perchè questa carità è più grande degli
stessi miracoli ed è la prova infallibile di ogni santità.
Fu la carità che rese i discepoli subito buoni , virtuosi e santi e la gente vedeva e diceva che avevano un
cuore solo e un’anima sola. Gesù da ricco che era si fece povero, era nel seno del Padre con lo Spirito Santo,
nel seno della vergine Maria si fa uomo e si è umiliato fino alla morte di croce, perchè ha amato noi più di
se stesso. E così fecero i beati discepoli, che hanno amato i fedeli più di se stessi, perchè anche essi, come
Cristo, hanno dato la   vita per i fratelli.  Questo è un amore  divino che non può finire ed è presente e vivo
oggi nella sua Chiesa, nel suo popolo.
É questo amore che viene dalla Trinità Gesù ci ha comandato, per sperimentare qui in terra fin da ora la
bellezza, la santità di Dio.
Vi rattristate perchè io me ne   vado?   Ma se vi amerete l'un l'altro come io ho amato voi, sarete certamente
più forti e li ci sarò ancora io presente. Da questo riconosceranno che siamo cristiani,  perchè questo amore
è eterno e Gesù lo ha consacrato sulla croce.
Quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me, le braccia aperte di Cristo crocifisso sono una forza
bellissima per tutti noi, perchè distruggono il potere del serpente antico.
Ripeto di questo amore e non da altre cose riconosceranno che siete miei discepoli e  loderanno il Padre
vedendo in voi il mio amore.
O Carità, quanto sei pia, quanto  sei grande e potente, nulla possiede chi non possiede te e chi possiede
solo te non desidera più nulla.   Tu sei stata capace rendere visibile  Dio in un uomo, Tu per nove mesi lo hai
rinchiuso in un seno verginale, Tu hai reintegrato Eva in Maria e rinnovato Adamo in Cristo, Tu in Cristo
morto, hai distrutto il potere del serpente e della morte.
Tu, o Carità, rendi un solo corpo e un solo Spirito uomini e donne diversi per costumi, per età, potere  e
cultura, Tu sola permetti ai martiri di professare il nome cristiano abbattendo tutti i nemici della croce di Cristo.
Tu, o Carità, sei lieta di essere nuda per vestire chi è nudo e sei povera per dare il tuo pane a chi ha fame e
renderlo ricco solamente di te.
Tu, sei l'occhio dei ciechi, il piede degli zoppi, il difensore delle vedove, la salvezza di tutti gli oppressi e sei
padre per tutti loro molto più del padre naturale, Tu ami talmente i nemici che nessuno può trovare differenza
per te tra loro e io tuoi amici.
Tu, o CARITÀ, lo affermo con gioia e con forza, unisci ciò che è celeste a ciò che è umano e doni all'uomo
di partecipare ai misteri divini.
Tu, nel Padre comandi, nel Figlio obbedisci a te stessa ed esulti e ami nello Spirito Santo. Preghiamo il
Signore, per l'intercessione di Maria Santissima, di aiutarci ad amarci così per essere veramente il corpo di
Gesù Cristo per tutta la vita e questa è la vera e eterna felicità e santità per  tutti noi.

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

[subito dopo la fine della Messa, Gesù disse:] "Non andate via di corsa dopo terminata la Messa, rimanete
un momento in Mia compagnia, traetene profitto e lasciate che anche Io possa trarre profitto dalla vostra
compagnia...".

[... Catalina chiede a Gesù:] Signore quanto rimani davvero, dopo la comunione? Suppongo che il Signore
abbia riso della mia ingenuità, perché disse: "Tutto il tempo che tu vorrai tenermi con te. Se mi parli durante
tutto il giorno, dedicandomi qualche parola durante le tue faccende, Io ti ascolterò. Io sono sempre con voi,
siete voi che vi allontanate da Me. Uscite dalla Messa, e per quel giorno è quanto basta; avete osservato il
giorno del Signore, e tutto finisce lì, e non pensate che Mi piacerebbe condividere la vostra vita familiare con
voi almeno in quel giorno.

Voi nelle vostre case avete un luogo per tutto, e una stanza per ogni attività: una camera per dormire, un'altra
per cucinare, una per mangiare, ecc.. Qual'è il luogo che hanno destinato a Me? Deve essere un luogo nel
quale non soltanto tenete una immagine permanentemente impolverata, ma un luogo nel quale almeno per
cinque minuti al giorno la famiglia si riunisce a ringraziare per la giornata, per il dono della vita, a pregare
per le necessità quotidiane, chiedere benedizioni, protezione, salute... Tutti hanno un posto nelle vostre
case, tranne Io.

Gli uomini programmano la loro giornata, la settimana, il semestre, le vacanze ecc.. Sanno in quale giorno
riposeranno, in che giorno andranno al cinema o ad una festa, a visitare la nonna o i nipoti, i figli, gli amici,
quando andranno a divertirsi. Ma quante famiglie dicono almeno una volta al mese: «Questo è il giorno in
cui dobbiamo andare a visitare Gesù nel Tabernacolo» e tutta la famiglia viene a fare conversazione con
Me, a sedersi di fronte a Me e a parlarmi, a raccontarmi ciò che è accaduto negli ultimi giorni, raccontarmi i
problemi, le difficoltà che hanno, chiedermi ciò di cui hanno necessità... Farmi partecipe delle loro faccende!
Quante volte?

Io so tutto, leggo nel più profondo dei vostri cuori e delle vostre menti, però Mi piace che siate voi a
raccontarmi le vostre cose, che me ne facciate partecipe come uno della famiglia, come con l'amico più
intimo. Quante grazie perde l'uomo perchè non Mi dà un posto nella sua vita...".

[...]

"Volli salvare la Mia creatura, perchè il momento di aprirle la porta del Cielo è stato pieno di troppo dolore...

Ricorda che nessuna madre ha nutrito il proprio figlio con la sua carne. Io sono arrivato a questo eccesso
d'Amore per comunicarvi i Miei meriti.

La Santa Messa sono Io stesso che prolungo la Mia vita e il Mio Sacrificio sulla Croce in mezzo a voi. Senza
i meriti della Mia Vita e del Mio Sangue, che cosa avete voi per presentarvi davanti al Padre? Il nulla, la
miseria, il peccato...

Voi dovreste sorpassare in virtù gli Angeli e gli Arcangeli, perchè loro non hanno la fortuna di ricevermi come
alimento, voi sì. Essi bevono una goccia della sorgente, ma voi che avete la grazia di ricevermi, potete bere
tutto l'oceano...".

Segue …
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Roberto LuconiLe poesie di

Al tuo cospetto

Veniamo
al tuo cospetto,
Altissima Madre,
per implorare
dalle tue mani
la forza per affrontare
ogni tempo difficile.

Per implorare
dal tuo Figlio
le generose parole
che ci insegnano
a contemplare
le grandi cose
che Egli ha fatto.

Le generose parole
che ci insegnano
ad amare
il cielo, la terra
ed ogni creatura.

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 novembre 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.


