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Una nuova “encic�ica socia�e”, mirata a promuovere un’aspirazione mondia�e a��a fraternità e a��’amicizia
socia�e a partire da��a comune appartenenza a��a famig�ia umana e da� riconoscerci frate��i.

�n “Frate��i tutti” – i� cui motivo ispiratore è i� Documento su��a frate��anza umana firmato da Francesco e da�
Grande �mam di A�-Azhar ne� febbraio 2019 – si evidenzia come siamo tutti su��a stessa barca e nessuno si
sa�va da so�o.

�� Santo Padre punta i rif�ettori su que��e parti de��’umanità che “sembrano sacrificabi�i a vantaggio di una
se�ezione che favorisce un settore umano degno di vivere senza �imiti. �n fondo, ‘�e persone non sono più
sentite come un va�ore primario da rispettare e tute�are, specie se povere o disabi�i, se non servono ancora
– come i nascituri –, o non servono più – come g�i anziani” .

La cu�tura de��o scarto è mondia�e e riguarda mo�to da vicino �e nostre famig�ie e �e nostre comunità: “La
mancanza di fig�i, che provoca un invecchiamento de��a popo�azione, insieme a��’abbandono de��e persone
anziane a una do�orosa so�itudine, afferma imp�icitamente che tutto finisce con noi, che contano so�o i nostri
interessi individua�i. Così, ‘oggetto di scarto non sono so�o i� cibo o i beni superf�ui, ma spesso g�i stessi
esseri umani’. Non ci rendiamo conto – prosegue i� Papa – che iso�are �e persone anziane e abbandonar�e
a carico di a�tri senza un adeguato e premuroso accompagnamento de��a famig�ia, muti�a e impoverisce �a
famig�ia stessa. �no�tre, finisce per privare i giovani de� necessario contatto con �e �oro radici e con una
saggezza che �a gioventù da so�a non può raggiungere” .

L’invito di Francesco è a prendersi cura “de��a fragi�ità di ogni uomo, di ogni donna, di ogni bambino e di ogni
anziano, con que��’atteggiamento so�ida�e e attento”, su��’esempio di prossimità de� buon samaritano.

Ancora, i� ricordo di queg�i “esi�iati occu�ti” che “vengono trattati come corpi estranei de��a società. Tante
persone con disabi�ità che ‘sentono di esistere senza appartenere e senza partecipare’. Ci sono ancora
mo�te cose ‘che [impediscono] �oro una cittadinanza piena’. L’obiettivo – scrive i� Papa – è non so�o
assister�i, ma �a �oro ‘partecipazione attiva a��a comunità civi�e ed ecc�esia�e”.

Poi, i� riferimento diretto a��e famig�ie, “chiamate a una missione educativa primaria e imprescindibi�e. Esse
costituiscono i� primo �uogo in cui si vivono e si trasmettono i va�ori de��’amore e de��a fraternità, de��a
convivenza e de��a condivisione, de��’attenzione e de��a cura de��’a�tro. Esse sono anche �’ambito privi�egiato
per �a trasmissione de��a fede, cominciando da quei primi semp�ici gesti di devozione che �e madri
insegnano ai fig�i”.

“�n una famig�ia – prosegue i� Santo Padre – i genitori, i nonni, i bambini sono di casa; nessuno è esc�uso.
[…] Ne��e famig�ie, tutti contribuiscono a� progetto comune, tutti �avorano per i� bene comune, ma senza
annu��are �’individuo; a� contrario, �o sostengono, �o promuovono. Litigano, ma c’è qua�cosa che non si
smuove: que� �egame fami�iare. � �itigi di famig�ia dopo sono riconci�iazioni. Le gioie e i do�ori di ciascuno
sono fatti propri da tutti. Questo sì è essere famig�ia! Se potessimo riuscire a vedere �’avversario po�itico o
i� vicino di casa con g�i stessi occhi con cui vediamo i bambini, �e mog�i, i mariti, i padri e �e madri. Che be��o
sarebbe!“.

Come �aici, impegnati ne��e nostre società, infine “ci viene offerta una nuova opportunità, una nuova tappa.
[…] Godiamo di uno spazio di corresponsabi�ità capace di avviare e generare nuovi processi e
trasformazioni. Dobbiamo essere parte attiva ne��a riabi�itazione e ne� sostegno de��e società ferite. Oggi
siamo di fronte a��a grande occasione di esprimere i� nostro essere frate��i, di essere a�tri buoni samaritani
che prendono su di sé i� do�ore dei fa��imenti, invece di fomentare odi e risentimenti. Come i� viandante
occasiona�e de��a nostra storia, ci vuo�e so�o i� desiderio gratuito, puro e semp�ice di essere popo�o, di
essere costanti e instancabi�i ne��’impegno di inc�udere, di integrare, di riso��evare chi è caduto; […]
A�imentiamo ciò che è buono e mettiamoci a� servizio de� bene”.

F������� �����
C����� �� ��������� �� ���� ����, �����, ������� � �������
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B���� G������� �� F������
(����� ����� ��������)

18 ��������

Il beato domenicano Giovanni di Fiesole è meglio conosciuto come Beato Angelico. Esercitò l’arte
predicatoria con il pennello, dipingendo moltissimi capolavori tra i quali la celeberrima Annunciazione. Nato
alla fine del Trecento – con il nome di Guido – a Vicchio di Mugello (FI).
Questa soave e genialissima figura di Frate predicatore fu un dono magnifico fatto da Dio all’Ordine. Guido
o Guidolino fu fin da giovane pittore in Firenze. Quando sentì la vocazione, insieme al fratello Benedetto, si
presentò al convento domenicano di Fiesole. Ordinato sacerdote assunse il nome di Fra Giovanni da
Fiesole, ma subito dopo la sua morte fu usanza comune chiamarlo “Beato Angelico”. L’azione di santo e di
artista del giovane si svolse mirabilmente nel clima di alta perfezione spirituale ed intellettuale trovato nel
chiostro. Le sante austerità, gli studi profondi, la perenne elevazione dell’anima a Dio, affinarono il suo spirito
e gli aprirono orizzonti sconfinati. Così preparato, da buon Frate Predicatore, potè anch’egli dare agli altri il
frutto della propria contemplazione e dar vita, col suo magico pennello, al più sacro dei poemi, narrando ai
fratelli la divina storia della nostra salvezza. I suoi Crocifissi, le sue Madonne, i suoi Santi sono una predica
che risuona nei secoli. Anima di una semplicità evangelica, seppe vivere col cuore in cielo, pur
consacrandosi a un intenso lavoro. Sue sono molte pale d’altare a Fiesole (1425 – 1438) e le celle, i corridoi,
l’aula capitolare e i chiostri del Convento di San Marco a Firenze (1439 – 1445). Recatosi a Roma, su invito
di Papa Eugenio IV, dipinse nella Basilica di San Pietro e nei Palazzi Vaticani, e dal 1445 al 1449, per Papa
Niccolò V la sua cappella privata e lo studio in Vaticano. Il Papa gli offrì la Sede Vescovile di Firenze, che
energicamente rifiutò, persuadendo il Pontefice a nominare il confratello Sant’Antonino. Fu da Dio chiamato
al premio eterno il 18 febbraio 1455 a Roma, nel convento di Santa Maria sopra Minerva, dove il suo corpo
è ancora conservato nella attigua Basilica Domenicana. A suo onore, e per la promozione dell’arte sacra,
Papa Giovanni Paolo II il 3 ottobre 1982 ha concesso il suo culto liturgico a tutto l’Ordine ed il 18 febbraio
1984 lo ha proclamato Patrono Universale degli Artisti.

Il Santo del mese

Rossella
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Mese di Febbraio
LA COMUNITÀ CRISTIANA E IL SUO ORIZZONTE

Dalla Lettera di san Paolo apostolo ai Romani (1, 1-17)

Anzitutto rendo grazie al mio Dio per mezzo di Gesù Cristo riguardo a tutti voi, perché la fama della vostra
fede si espande in tutto il mondo. Quel Dio, al quale rendo culto nel mio spirito annunziando il vangelo del
Figlio suo, mi è testimone che io mi ricordo sempre di voi, chiedendo sempre nelle mie preghiere che per
volontà di Dio mi si apra una strada per venire fino a voi. Ho infatti un vivo desiderio di vedervi per
comunicarvi qualche dono spirituale perché ne siate fortificati, o meglio, per rinfrancarmi con voi e tra voi
mediante la fede che abbiamo in comune, voi e io. Non voglio pertanto che ignoriate, fratelli, che più volte
mi sono proposto di venire fino a voi – ma finora ne sono stato impedito – per raccogliere qualche frutto
anche tra voi, come tra gli altri Gentili. Poiché sono in debito verso i Greci come verso i barbari, verso i dotti
come verso gli ignoranti: sono quindi pronto, per quanto sta in me, a predicare il vangelo anche a voi di Roma.
Io infatti non mi vergogno del vangelo, poiché è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del Giudeo
prima e poi del Greco. È in esso che si rivela la giustizia di Dio di fede in fede, come sta scritto: Il giusto vivrà
mediante la fede.

Da una lettera di Padre Pio ad Erminia Gargani (Epist. III, p. 697)

Mia carissima figliuola,
il sacratissimo Cuore di Gesù trasformi sempre più il tuo cuore fino a renderlo perfetto e degno di sé.
Ricevo la tua lettera e con qualche giorno di ritardo rispondo per salutare caramente la tua anima, alla
quale non può vedersi quando la mia è affezionata, non cessando nella santa messa e nelle pubbliche
e private preghiere di continuamente chiedere molte grazie per te al Signore; ma in modo speciale il
divino amore: esso è tutto per noi, è il nostro miele, mia buona figliuola, nel quale e col quale tutte le
affezioni e tutte le azioni debbono essere addolcite.
Mio Dio, mia diletta figliuola, quant’è felice il regno interno, quando vi regna questo santo amore!
Quanto sono beate le potenze dell’anima nostra, allorché ubbidiscono ad un re sì saggio! No, mia
brava figlia, sotto la sua ubbidienza e nel suo stato, egli non permette che vi abitino i gravi peccati né
l’affetto ai più leggieri. Egli è vero ch’esso li lascia approdare alle frontiere delle nostre anime, che
esso permette che le tentazioni le più laide vengano ad aggirarsi intorno alla fortezza delle nostre
anime, ma il permette affin di esercitare le virtù interne alla guerra, e renderle sempre più degne e più
adatte a rientrare nella Gerusalemme celeste per l’edificazione del mistico edificio; egli è vero ancora
che esso permette che gli spioni, che sono i peccati veniali e le imperfezioni, corrano qua e là nel suo
regno, ma tutto questo non è permesso se non per una disposizione della sua adorabile sapienza: ciò
non permette se non per farci conoscere che senza di lui saremmo in preda ai nostri nemici.
Dal fin qui detto ti sarai già accorta quanto io riprovo quegli sconforti e quegli abbattimenti di spirito
che in te si succedono, provenienti dalla vista delle proprie colpe, non che dalle imperfezioni in cui
senza volerlo cadi o meglio ti trovi caduta e dalle molteplici lotte di spirito, che il nemico vorrebbe
espugnare.
Nelle tentazioni combatti da forte con le anime forti e combatti assieme col supremo duce; nelle
cadute non te ne stare lì prostrata di spirito e di corpo; umiliati molto, ma senza perderti d’animo;
abbassati, senza degradarti; lava le tue imperfezioni e le tue cadute con sincere lacrime di
contrizione, senza mancare di fiducia nella divina bontà, che rimarrà sempre più grande della tua
ingratitudine; proponi di emendarti, senza presumere di te stessa, ma la tua fortezza deve essere
riposta in Dio solo; confessa sinceramente, in ultimo, che se Dio non fosse la tua corazza ed il tuo
scudo, tu saresti incautamente trafitta da ogni specie di peccato. Ed è per questo che devi sempre
tenerti in Dio con la perseveranza dei tuoi esercizi, e questa sia la tua principale cura.
Dall’altra parte è necessario, mia diletta figliuola, aver sempre coraggio, e se ti sopraggiunge qualche
languore o debolezza di spirito, corri ai piedi della croce, mettiti tra i celesti profumi e sarai
indubitatamente confortata o rinvigorita.

«devi avere sete della salute dei fratelli»
CATECHESI PER I GRUPPI DI PREGHIERA DI PADRE PIO

a cura di Padre Luciano Lotti
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CATECHESI
Una domanda: Come possiamo servire all’avvento del Regno di Dio?
Una delle grandi difficoltà dell’uomo moderno è accettare che il mondo sia di Dio. Non sempre la laicità vuol
dire ateismo, anzi sono in tanti che accettano l’idea di un mondo trascendente,invisibile; ma diventa difficile
fare i conti con questa realtà, proprio quando si parla di un Dio che vuole guidarci a viveremeglio su questa terra.
La “sottomissione” alla sua volontà viene vissuta anche da tanti credenti quasi come un peso, il rispetto dei
principi morali che vengono dalla Bibbia è diventato oggetto di libera interpretazione, per cui sui
comandamenti e i precetti del Signore, prevalgono – anche tra i credenti – il «secondo me» o il concetto di
un’etica democratica: «lo fanno tutti, quindi non è sbagliato».
La fede ci chiede di saper guardare oltre, superare le mura circoscritte del nostro Io per guardare il mondo come
un dono meraviglioso di Dio. «O Signore, nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra». (Sal 8, 1)

Gli orizzonti della fede

Contemplare l’orizzonte a volte ci può perfino far cominciare bene una giornata; la ricchezza dei colori, il
cielo terso e l’aria frizzante possono essere un ottimo viatico per fare bene e per fare di più. Proviamo a
guardare con questo stesso ottimismo l’orizzonte della comunità cristiana, della nostra comunità, della realtà
ecclesiale in cui viviamo.
Oltre i piccoli problemi delle nostre sagrestie, a volte fatte di antipatie e banalità che poco fanno onore al
nostro essere cristiani, c’è un mondo che è di Dio; e sebbene, nella nostra miopia, non riusciamo a vedere
la sua opera, Lui sta continuando ad amare questo mondo e sta continuando a migliorarlo, così come ha
fatto in ogni tempo della sua storia. La grande vittoria del demonio è quella di isolarci da questo mondo, di
spingerci a giudicarlo malato e irrecuperabile per i suoi vizi e le sue cattiverie. Cadiamo nello stesso errore
di chi dice che Dio non c’è o di chi vuole staccare il mondo dalla sua autorità.
Il Padre che è nei cieli, che è amore e provvidenza ha messo noi in questo mondo; comprenderne i limiti,
avvertirne le sofferenze e le contraddizioni non è altro che il primo passo della nostra missione, quella di
aiutare ciascuno a scoprire quello che Dio sta già facendo per lui.
«Manda il tuo Spirito a rinnovare la terra» non è una preghiera qualsiasi, ma è l’invocazione di una Chiesa,
corpo mistico di Cristo, popolo di Dio, che prende coscienza della forza interiore ricevuta il giorno di
Pentecoste. Se non avessimo fede nell’azione dello Spirito, il grido dei poveri, la sofferenza dei malati, i
disordini sociali e familiari potrebbero sopraffarci, potrebbero alimentare il pessimismo e la sfiducia
nell’uomo e nella società di dare risposte adeguate ai bisogni dell’uomo. «devi avere sete della salute dei
fratelli». Allo stesso modo, però, è sbagliato pensare che, limitandosi a restare in Chiesa a pregare, lo Spirito
risolva i problemi dell’uomo, intervenendo con un prodigio dopo l’altro. La Scrittura ci presenta un Dio che
continuamente prepara il cuore dell’uomo, lo fa maturare e crescere nel suo ambiente, lo guida sulle sue vie
accettando le esitazioni e perdonando i tradimenti. Il cuore nuovo è un dono che Dio fa all’interno di un lento
cammino di fede, di cui noi siamo protagonisti, ma anche accompagnatori. Abramo, Isacco, Giacobbe, Mosè
interagiscono con il proprio tempo, con il proprio territorio, si compromettono e pagano di persona, come
ogni profeta, come il Signore Gesù prima di tutti.

Io più volte al giorno presento il tuo cuore all’eterno Padre con quello del suo diletto Figliuolo, e glielo
presento immancabilmente nella santa messa. Egli non saprebbe rifiutarlo a cagione di quest’unione,
in virtù della quale io fo l’offerta: suppongo che tu dal canto tuo fai lo stesso.
Raccomandami a Dio sempre e chiedigli la grazia che non mi esponga ad ulteriore prova nella milizia.
Mi hai fatta la carità di fare le novene alla Madonna di Pompei con tutto il resto?
Che cosa poi vuoi che io ti dica per lo stato che tu vorresti abbracciare? Pel momento mi serbo in
proposito il mio giudizio. Nel recarti a San Marco conferiscine col padre provinciale in riguardo allo
stato religioso e digli il tutto.
Ti lascio nel Cuore di Gesù ed in lui troviamoci spesso.
Ti saluto nel bacio santo del Signore ed in lui cordialmente ti benedico.
Padre Pio, cappuccino
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E il Verbo si fece carne

Gesù sente sulla sua pelle la diffidenza dell’uomo, sperimenta le sue ambiguità fino a subire un ingiusta
condanna, ma non si ferma, continua ad annunciare il suo regno fino alla fine: «Se invece io scaccio i
demòni con il dito di Dio, è dunque giunto a voi il regno di Dio». (Lc 11,20). Scaccia i demoni, compie prodigi,
la sua parola è accompagnata da segni straordinari. Parola e segno sono i due volti di quel mistero che si
compie nel cuore di ogni uomo: Gesù ci ama, dona la vita perché il suo regno possa entrare nel nostro
cuore; a volte accompagna questa venuta con dei segni per farci comprendere la ricchezza e l’abbondanza
della sua misericordia. È avvenuto al tempo della sua venuta nella carne, ma questo mistero si ripete nella
Chiesa che è missionaria del suo regno e – a volte – testimone dei suoi miracoli: parola e segno sono
diventati inscindibili.
Per questo motivo, mi spiace che la figura di Padre Pio, come di altri santi del nostro tempo, sia relegata nel
campo dello straordinario, del fenomeno misterioso e non si riesca ad accogliere il grande messaggio che
lo Spirito ci dona attraverso la sua persona.
Le posizioni sono opposte: ci si accosta ai miracoli o alle stimmate di Padre Pio con l’occhio indagatore del
non credente oppure si è curiosi e creduloni senza riuscire ad andare oltre.
Padre Pio è un dono alla Chiesa del nostro tempo per spingerla – come tanti altri doni – ad aprire i suoi
orizzonti a sentire la domanda di fede dell’uomo di oggi. La risposta che lo Spirito ci da attraverso Padre Pio
è quella di cui parla papa Francesco, ma che era già presente in tanti discorsi di papa Benedetto XVI:
conquistare non per proselitismo, bensì per attrazione.
«La Chiesa non fa proselitismo», dice papa Benedetto XVI. «Essa si sviluppa piuttosto per “attrazione”:
come Cristo “attira tutti a sé” con la forza del suo amore, culminato nel sacrificio della croce, così la Chiesa
compie la sua missione nella misura in cui, associata a Cristo, compie ogni sua opera in conformità spirituale
e concreta alla carità del suo Signore».

Noi siamo il volto di Cristo

La «clientela mondiale» di Padre Pio era frutto della sua attrazione, che ha un’origine ben precisa. Nella
lettera indirizzata a Nina Campanile del novembre 1922 (sono già passati 4 anni dalla stimmatizzazione,
tanta folla è arrivata a San Giovanni Rotondo, sono iniziate le prime persecuzioni), Padre Pio riflette sulla
sua esistenza, sui suoi dubbi giovanili e sulle sue sofferenze e poi parla del trionfo di Dio nella sua storia:
«Sorgesti al fine…». Proprio in quegli anni si andavano formalizzando le accuse che accompagneranno
tutta la vita del frate: lui voleva fare proselitismo, voleva usare le “cosiddette” stimmate, per attirare la gente.
In realtà Padre Pio era ben consapevole di essere un povero strumento nelle mani di Dio.
È questa la differenza tra proselitismo e attrazione: lascio che Dio operi nella mia vita, lascio che sia lui a
guidarmi nell’evangelizzazione e nelle scelte missionarie. In una catechesi papa Francesco commenta la
conversione dell’Etiope, l’episodio in cui il diacono Filippo, incontrato “per caso” gli spiega i testi di Isaia
riguardanti la missione di Cristo, e si domanda: «Chi ha spinto Filippo ad accostarsi alla carrozza? È lo
Spirito Santo. Lo Spirito Santo è il protagonista dell’evangelizzazione.
“Padre, io vado a evangelizzare” – “Sì, cosa fai?” – “Ah, io annuncio il Vangelo e dico chi è Gesù, cerco di
convincere la gente che Gesù è Dio”. Caro, questa non è evangelizzazione, se non c’è lo Spirito Santo non
c’è evangelizzazione. Questo può essere proselitismo, pubblicità… Ma «devi avere sete della salute dei
fratelli» l’evangelizzazione è farti guidare dallo Spirito Santo, che sia Lui a spingerti all’annuncio,
all’annuncio con la testimonianza, anche con il martirio, anche con la parola».
Il discernimento è dare spazio proprio a quest’azione dello Spirito Santo, ma abbiamo sperimentato un po’
tutti come questa parola sia inflazionata e possa essere, in modo più o meno consapevole, strumentalizzata.
È facile convincersi che lo Spirito voglia chiederci di fare qualcosa, così come è facile convincersi che – vista
l’età, le difficoltà e, perché no, gli insuccessi – lo Spirito ci dica di non fare più nulla. Da soli, possiamo
leggere come vogliamo i segni di Dio.
Mi ha sempre colpito una pagina degli Atti degli Apostoli: «Abbiamo deciso, lo Spirito Santo e noi, di non
imporvi nessun altro obbligo al di fuori di queste cose necessarie: astenervi dalle carni offerte agli idoli, dal
sangue, dagli animali soffocati e dalla impudicizia. Farete cosa buona perciò a guardarvi da queste cose.
State bene». (15,28-39). È il momento decisivo in cui la Chiesa si apre ai gentili e decide di non imporre la
circoncisione; si tratta di un momento di discernimento molto importante in cui hanno parte attiva due attori:
lo Spirito Santo e la comunità apostolica. Per evitare gli eccessi nelle stravaganze e nei protagonismi, come
anche gli autoritarismi, le fughe nelle sagrestie che ci estraniano dalla realtà, è necessario che si dia il giusto
ruolo all’azione dello Spirito Santo e al discernimento della comunità. Prepararci alla missione vuol dire
rendere i nostri Gruppi realmente discepoli dello Spirito Santo, ma anche aperti al colloquio e al
discernimento. Oltre le sterili lamentele e le denunce di poco conto, è necessario sforzarsi nella ricerca di
un dialogo che sia anche consegna del proprio punto di vista alla comunità, che dovrà trovare la capacità di
pregare, discernere e consigliare per il meglio.
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Uomini e donne missionari

Il percorso della Chiesa di questi ultimi anni ci consegna la direzione del nostro discernimento: andare oltre
i nostri piccoli orizzonti, avere la stessa capacità di Padre Pio di guardare la realtà con il suo bisogno di Dio,
con le sue domande inespresse. Noi non abbiamo in tasca delle verità da somministrare, bensì abbiamo nel
cuore quella speranza che dobbiamo coltivare, quella certezza che Dio è in grado di salvare il mondo in ogni
momento. Cominciamo anche praticamente a vivere la missione facendoci apostoli della speranza,
promuovendo incontri sul senso della speranza cristiana, invitando i fratelli e le sorelle che conosciamo a
pregare con noi per sentire più da vicino la preghiera di Gesù: «Venga il tuo regno».

PREGHIERAA SAN PIO DI MONSIGNOR MICHELE CASTORO

O Glorioso Padre Pio, servo umile e fedele dell’Agnello, lo hai seguito fino alla croce, offrendoti vittima per i
nostri peccati. Unito a Lui e colmo del suo amore, porti il lieto annunzio della sua resurrezione ai poveri e
agli ammalati, mostrando il volto misericordioso di Dio Padre. O Orante instancabile, amico di Dio, benedici
quanti lavorano e sostengono la tua Casa Sollievo della Sofferenza e guida dal Cielo i Gruppi di Preghiera
perché siano fari di luce in questo tormentato mondo e diffondano ovunque il profumo della tua carità. O
Santo del Paradiso, ottienici dall’Altissimo la salute del corpo e dello spirito, la pace nelle famiglie e la
coerenza della vita cristiana, per meritare di entrare con te nella patria beata. Amen.

Cari, i� 24 gennaio è morta �a mamma de��a Giorgia, nostra vice animatrice. È un grande do�ore quando
�a morte co�pisce qua�cuno così prezioso ne��a vita di tutti, come una madre. �� �utto di un genitore è
una de��e prove più diffici�i che possiamo affrontare da fig�i. Perdiamo una parte de��a nostra anima,
perdendo �a mamma. Anche i� nostro caro Padre Pio pianse quando morì �a sua mamma Peppa, disse:
”Queste sono �acrime d’amore nient’a�tro che amore. E poi, non ho mica cento mamme, ma una so�a”.
Come ci insegna Padre Pio raccomandiamo �a mamma di Giorgia a� Signore, che �’acco�ga ne��a patria
vera de� cie�o a��a qua�e tutti dobbiamo aspirare di continuo.
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PAPA FRANCESCO - UDIENZA GENERALE
Biblioteca del Palazzo Apostolico - Mercoledì, 3 febbraio 2021
Catechesi sulla preghiera - 23. Pregare nella liturgia

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Si è più volte registrata, nella storia della Chiesa, la tentazione di praticare un cristianesimo intimistico, che
non riconosce ai riti liturgici pubblici la loro importanza spirituale. Spesso questa tendenza rivendicava la
presunta maggiore purezza di una religiosità che non dipendesse dalle cerimonie esteriori, ritenute un peso
inutile o dannoso. Al centro delle critiche finiva non una particolare forma rituale, o un determinato modo di
celebrare, ma la liturgia stessa, la forma liturgica di pregare.
In effetti, si possono trovare nella Chiesa certe forme di spiritualità che non hanno saputo integrare
adeguatamente il momento liturgico. Molti fedeli, pur partecipando assiduamente ai riti, specialmente alla
Messa domenicale, hanno attinto alimento per la loro fede e la loro vita spirituale piuttosto da altre fonti, di
tipo devozionale.
Negli ultimi decenni, molto si è camminato. La Costituzione Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano
II rappresenta lo snodo di questo lungo tragitto. Essa ribadisce in maniera completa e organica l’importanza
della divina liturgia per la vita dei cristiani, i quali trovano in essa quella mediazione oggettiva richiesta dal
fatto che Gesù Cristo non è un’idea o un sentimento, ma una Persona vivente, e il suo Mistero un evento
storico. La preghiera dei cristiani passa attraverso mediazioni concrete: la Sacra Scrittura, i Sacramenti, i riti
liturgici, la comunità. Nella vita cristiana non si prescinde dalla sfera corporea e materiale, perché in Gesù
Cristo essa è diventata via di salvezza. Potremmo dire che dobbiamo pregare anche con il corpo: il corpo
entra nella preghiera.
Dunque, non esiste spiritualità cristiana che non sia radicata nella celebrazione dei santi misteri.
Il Catechismo scrive: «La missione di Cristo e dello Spirito Santo che, nella Liturgia sacramentale della
Chiesa, annunzia, attualizza e comunica il Mistero della salvezza, prosegue nel cuore che prega» (n. 2655).
La liturgia, in sé stessa, non è solo preghiera spontanea, ma qualcosa di più e di più originario: è atto che
fonda l’esperienza cristiana tutta intera e, perciò, anche la preghiera è evento, è accadimento, è presenza,
è incontro. È un incontro con Cristo. Cristo si rende presente nello Spirito Santo attraverso i segni
sacramentali: da qui deriva per noi cristiani la necessità di partecipare ai divini misteri. Un cristianesimo
senza liturgia, io oserei dire che forse è un cristianesimo senza Cristo. Senza il Cristo totale. Perfino nel rito
più spoglio, come quello che alcuni cristiani hanno celebrato e celebrano nei luoghi di prigionia, o nel
nascondimento di una casa durante i tempi di persecuzione, Cristo si rende realmente presente e si dona
ai suoi fedeli.
La liturgia, proprio per la sua dimensione oggettiva, chiede di essere celebrata con fervore, perché la grazia
effusa nel rito non vada dispersa ma raggiunga il vissuto di ciascuno. Il Catechismo spiega molto bene e
dice così: «La preghiera interiorizza e assimila la Liturgia durante e dopo la sua celebrazione» (ibid.). Molte
preghiere cristiane non provengono dalla liturgia, ma tutte, se sono cristiane, presuppongono la liturgia, cioè
la mediazione sacramentale di Gesù Cristo. Ogni volta che celebriamo un Battesimo, o consacriamo il pane
e il vino nell’Eucaristia, o ungiamo con l’Olio santo il corpo di un malato, Cristo è qui! È Lui che agisce ed è
presente come quando risanava le membra deboli di un infermo, o consegnava nell’Ultima Cena il suo
testamento per la salvezza del mondo.
La preghiera del cristiano fa propria la presenza sacramentale di Gesù. Ciò che è esterno a noi diventa parte
di noi: la liturgia lo esprime perfino con il gesto così naturale del mangiare. La Messa non può essere solo
“ascoltata”: è anche un’espressione non giusta, “io vado ad ascoltare Messa”. La Messa non può essere
solo ascoltata, come se noi fossimo solo spettatori di qualcosa che scivola via senza coinvolgerci. La Messa
è sempre celebrata, e non solo dal sacerdote che la presiede, ma da tutti i cristiani che la vivono. E il centro
è Cristo! Tutti noi, nella diversità dei doni e dei ministeri, tutti ci uniamo alla sua azione, perché è Lui, Cristo,
il Protagonista della liturgia.
Quando i primi cristiani iniziarono a vivere il loro culto, lo fecero attualizzando i gesti e le parole di Gesù, con
la luce e la forza dello Spirito Santo, affinché la loro vita, raggiunta da quella grazia, diventasse sacrificio
spirituale offerto a Dio. Questo approccio fu una vera “rivoluzione”. Scrive San Paolo nella Lettera ai
Romani: «Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente,
santo e gradito a Dio; è questo il vostro culto spirituale» (12,1). La vita è chiamata a diventare culto a Dio,
ma questo non può avvenire senza la preghiera, specialmente la preghiera liturgica. Questo pensiero ci aiuti
tutti quando si va a Messa: vado a pregare in comunità, vado a pregare con Cristo che è presente. Quando
andiamo alla celebrazione di un Battesimo, per esempio, è Cristo lì, presente, che battezza. “Ma, Padre,
questa è un’idea, un modo di dire”: no, non è un modo di dire. Cristo è presente e nella liturgia tu preghi con
Cristo che è accanto a te.

Libreria Editrice Vaticana
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PAPA FRANCESCO - UDIENZA GENERALE
Biblioteca del Palazzo Apostolico - Mercoledì, 10 febbraio 2021
Catechesi sulla preghiera - 24. Pregare nella vita quotidiana

Cari fratelle e sorelle, buongiorno!
Nella catechesi precedente abbiamo visto come la preghiera cristiana sia “ancorata” alla Liturgia. Oggi
metteremo in luce come dalla Liturgia essa ritorni sempre alla vita quotidiana: per le strade, negli uffici, sui
mezzi di trasporto... E lì continua il dialogo con Dio: chi prega è come l’innamorato, che porta sempre nel
cuore la persona amata, ovunque egli si trovi.
In effetti, tutto viene assunto in questo dialogo con Dio: ogni gioia diventa motivo di lode, ogni prova è
occasione per una richiesta di aiuto. La preghiera è sempre viva nella vita, come fuoco di brace, anche
quando la bocca non parla, ma il cuore parla. Ogni pensiero, pur se apparentemente “profano”, può essere
permeato di preghiera. Anche nell’intelligenza umana c’è un aspetto orante; essa infatti è una finestra
affacciata sul mistero: rischiara i pochi passi che stanno davanti a noi e poi si apre alla realtà tutta intera,
questa realtà che la precede e la supera. Questo mistero non ha un volto inquietante o angosciante, no: la
conoscenza di Cristo ci rende fiduciosi che là dove i nostri occhi e gli occhi della nostra mente non possono
vedere, non c’è il nulla, ma c’è qualcuno che ci aspetta, c’è una grazia infinita. E così la preghiera cristiana
trasfonde nel cuore umano una speranza invincibile: qualsiasi esperienza tocchi il nostro cammino, l’amore
di Dio può volgerla in bene.
A questo proposito, il Catechismo dice: «Noi impariamo a pregare in momenti particolari, quando ascoltiamo
la Parola del Signore e quando partecipiamo al suo Mistero pasquale; ma è in ogni tempo, nelle vicende di
ogni giorno, che ci viene dato il suo Spirito perché faccia sgorgare la preghiera. […] Il tempo è nelle mani
del Padre; è nel presente che lo incontriamo: né ieri né domani, ma oggi» (n. 2659). Oggi incontro Dio,
sempre c’è l’oggi dell’incontro.
Non esiste altro meraviglioso giorno che l’oggi che stiamo vivendo. La gente che vive sempre pensando al
futuro: “Ma, il futuro sarà meglio…”, ma non prende l’oggi come viene: è gente che vive nella fantasia, non
sa prendere il concreto del reale. E l’oggi è reale, l’oggi è concreto. E la preghiera avviene nell’oggi. Gesù
ci viene incontro oggi, questo oggi che stiamo vivendo. Ed è la preghiera a trasformare lo questo oggi in
grazia, o meglio, a trasformarci: placa l’ira, sostiene l’amore, moltiplica la gioia, infonde la forza di perdonare.
In qualche momento ci sembrerà di non essere più noi a vivere, ma che la grazia viva e operi in noi mediante
la preghiera. E quando ci viene un pensiero di rabbia, di scontento, che ci porta verso l’amarezza.
Fermiamoci e diciamo al Signore: “Dove stai? E dove sto andando io?” E il Signore è lì, il Signore ci darà la
parola giusta, il consiglio per andare avanti senza questo succo amaro del negativo. Perché sempre la
preghiera, usando una parola profana, è positiva. Sempre. Ti porta avanti. Ogni giorno che inizia, se accolto
nella preghiera, si accompagna al coraggio, così che i problemi da affrontare non siano più intralci alla nostra
felicità, ma appelli di Dio, occasioni per il nostro incontro con Lui. E quando uno è accompagnato dal
Signore, si sente più coraggioso, più libero, e anche più felice.
Preghiamo dunque sempre per tutto e per tutti, anche per i nemici. Gesù ci ha consigliato questo: “Pregate
per i nemici”. Preghiamo per i nostri cari, ma anche per quelli che non conosciamo; preghiamo perfino per i
nostri nemici, come ho detto, come spesso ci invita a fare la Scrittura. La preghiera dispone a un amore
sovrabbondante. Preghiamo soprattutto per le persone infelici, per coloro che piangono nella solitudine e
disperano che ci sia ancora un amore che pulsa per loro. La preghiera compie miracoli; e i poveri allora
intuiscono, per grazia di Dio, che, anche in quella loro situazione di precarietà, la preghiera di un cristiano
ha reso presente la compassione di Gesù: Lui infatti guardava con grande tenerezza le folle affaticate e
smarrite come pecore senza pastore (cfr Mc 6,34). Il Signore è – non dimentichiamo – il Signore della
compassione, della vicinanza, della tenerezza: tre parole da non dimenticare mai. Perché è lo stile del
Signore: compassione, vicinanza, tenerezza.
La preghiera ci aiuta ad amare gli altri, nonostante i loro sbagli e i loro peccati. La persona è sempre più
importante delle sue azioni, e Gesù non ha giudicato il mondo, ma lo ha salvato. È una brutta vita quella di
quelle persone che sempre giudicano gli altri, sempre stanno condannando, giudicando: è una vita brutta,
infelice. Gesù è venuto per salvarci: apri il tuo cuore, perdona, giustifica gli altri, capisci, anche tu sii vicino
agli altri, abbi compassione, abbi tenerezza come Gesù. Bisogna voler bene a tutti e a ciascuno ricordando,
nella preghiera, che siamo tutti quanti peccatori e nello stesso tempo amati da Dio ad uno ad uno. Amando
così questo mondo, amandolo con tenerezza, scopriremo che ogni giorno e ogni cosa porta nascosto in sé
un frammento del mistero di Dio.
Scrive ancora il Catechismo: «Pregare negli avvenimenti di ogni giorno e di ogni istante è uno dei segreti
del Regno rivelati ai “piccoli”, ai servi di Cristo, ai poveri delle beatitudini. È cosa buona e giusta pregare
perché l’avvento del Regno di giustizia e di pace influenzi il cammino della storia, ma è altrettanto importante
“impastare” mediante la preghiera le umili situazioni quotidiane. Tutte le forme di preghiera possono essere
quel lievito al quale il Signore paragona il Regno» (n. 2660).
L’uomo – la persona umana, l’uomo e la donna – è come un soffio, come un filo d’erba (cfr Sal 144,4;
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103,15). Il filosofo Pascal scriveva: «Non serve che l’universo intero si armi per schiacciarlo; un vapore, una
goccia d’acqua è sufficiente per ucciderlo».[1] Siamo esseri fragili, ma sappiamo pregare: questa è la nostra
più grande dignità, anche è la nostra fortezza. Coraggio. Pregare in ogni momento, in ogni situazione,
perché il Signore ci è vicino. E quando una preghiera è secondo il cuore di Gesù, ottiene miracoli.

Libreria Editrice Vaticana

�� Merco�edì de��e Ceneri apre i� periodo di penitenza de��a Quaresima in preparazione de��a Pasqua. Anche
i� rito �iturgico di questo giorno, che consiste ne��o spargere �a cenere su��a testa dei fede�i, ci ricorda
�'impegno de� digiuno e de��a penitenza a cui siamo partico�armente chiamati in questo periodo.
� quaranta giorni quaresima�i fanno riferimento ai quarant'anni che i� popo�o di �srae�e ha passato ne�
deserto. Sono pure quaranta i giorni di preghiera passati da Mosè su� monte Sinai. La Quaresima è �asciarsi
condurre da��o spirito ne� deserto, �uogo di purificazione e di incontro con Cristo. �� Vange�o ci suggerisce tre
modi di vivere bene �a Quaresima: �'e�emosina, �a preghiera e i� digiuno. �� digiuno comporta �a sce�ta di una
vita sobria, �a preghiera deve essere di asco�to più che di richiesta. È questo i� tempo di asco�tare �a Paro�a
di Dio e pregare in famig�ia. È tempo di andare incontro ag�i a�tri, di condividere que��o che possiamo,
facendoci uno con tutti. Que��o che ci aiuterà a non sbag�iare strada sarà vivere �e Beatitudini come Gesù ci
ha insegnato: �a mitezza, �a povertà di spirito, �a giustizia, �a misericordia, �a purezza di cuore sono �e �uci
che ci accompagneranno ne� nostro cammino.
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T��� �� ���� �� ������
Il Signore qui a Cafarnao da inizio all'opera delle guarigioni in giorno di Sabato è significativo, vuol dire che
la nuova creazioni comincia al punto in cui l'antica si era fermata. Gesù è venuto a compiere la legge, ma ci
ricorda che il mondo e l'uomo non sono stati creati dalla legge, ma dal Verbo, dalla Parola di Dio.
La gente è stupita del suo insegnamento perché insegnava non come gli scribi ma con autorità. Gli scribi
imponevano fardelli pesanti che facevano portare agli altri Gesù è il Signore che porta lui i fardelli della legge
e dona una Parola capace di donarti la vera libertà che è quella di amare Dio con tutto il cuore, la mente tutte
le forze. Prende sulle spalle la pecorella smarrita e la porta nell'ovile del suo regno, della Chiesa.
La tua Parola Signore accolta nel cuore produce oggi gli stessi prodigi che sono descritti nel Vangelo.
Un uomo posseduto da uno spirito immondo nella sinagoga si mette a gridare “Gesù Nazareno sei venuto
a rovinarci, io so chi tu sei, il Santo di Dio”. Il Signore non accetta la testimonianza di satana e dice con forza
“Taci ed esci da quest'uomo”.
Questo significa ieri ed oggi “Esci dalla mia casa dalla mia dimora, io Gesù voglio entrare in lui”.
Esci dall'uomo, non voglio che tu sia il padrone dell'uomo. È un offesa per me che tu sia nell'uomo, perché
io Signore e Dio abito nell'uomo.
Ho assunto io il Signore un corpo umano e ti dico esci da questa mia carne perché essa è mia non tua. Io ti
crocifiggerò nella mia carne perché sarò io il Signore dell'uomo, io voglio abitare nell'uomo, perché così
sperimenti la vera libertà e la vera vita dei figli di Dio.
La gente di Cafarnao e della Galilea è stupita dalle Parole che escono dalla bocca di Gesù, insegnava loro
come uno che ha autorità non come i loro scribi. La Parola di Gesù arrivava al loro cuore, alla loro vita e
portava una gioia grandissima una libertà vera e teneva da se stessa lontano dal male, era per loro un sogno
di vita che si realizzava. Quella degli scribi era piena di regole, di norme che erano solo imposizioni difficili
da vivere e la gente segue il Signore.
Compie il miracolo la parola di Dio sempre quando la ascoltiamo con il cuore. Il vangelo è decisivo per
salvare gli uomini e le donne dalla schiavitù di una vita piena di paure e di violenze.
Queste paure e violenze, questi cultori del male gridano ancora oggi “Che cosa vuoi da noi Gesù Nazareno?”
Taci e esci da tutti perché vogliamo essere e vivere da cristiani in questo nostro difficile tempo moderno.
Oggi è la chiesa che grida per mezzo di Cristo “taci ed esci da costui”, perché ha la stessa autorevolezza
del suo Signore perché ne è la sposa fedele. È saggia e sta con le lampade accese come le vergini sagge
del Vangelo.

Don Paolo

Don Paolo



Nominativo Indirizzo Telefono
AssistenteSpirituale Don Paolo Palazzi Via P.G. Antonelli, 77 - Pistoia 339/8730546
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Per comunicare con noi gdp.padrepio@dandima.it
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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.

mailto:gdp.padrepio@dandima.it


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]

PREGHIERA ALLO

Angelo Custode
OSanto Angelo Custode, abbi cura dell'animamia e
del mio corpo.Illumina la miamente perché conosca

meglio il Signore
e lo ami con tutto il cuore.

Assistimi nelle mie preghiere perché non ceda alle
distrazioni

ma vi ponga la più grande attenzione.
Aiutami con i tuoi consigli, perché veda il bene e lo

compia con generosità.
Difendimi dalle insidie del nemico infernale e

sostienimi nelle tentazioni
perché riesca sempre vincitore.

Supplisci alla mia freddezza nel culto del Signore:
non cessare di attendere alla mia custodia finché

nonmi abbia portato in Paradiso,

Preghiera che Padre Pio recitava per intercedere
per qualcuno, composta da Santa Margherita
Maria Alacoque.
O mio Gesù, che hai detto: ”In verità vidico,
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.

PreghieracomunitariadeiGruppidiPreghieradiPadrePio

Signore Gesù, che ci hai convocati insieme, per
seguire le orme 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.

10 marzo 2021
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