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preghiera con il Gruppo di S. Pio
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di Gesù. Ritiro per l’AdP

Ricordiamo ai nostri lettori che abbiamo sempre
bisogno di contribuzioni
volontarie. Chiunque vuole può lasciare una modesta offerta al momento del
ritiro della propria copia.
Teniamo a precisare che si
tratta di contribuzioni volontarie, che nessuno deve
sentirsi minimamente obbligato, “Il Dialogo” resta
gratuito per tutti.
Aspettiamo i vostri scritti,
i vostri suggerimenti e per
ogni comunicazione potete
rivolgervi al parroco, anche in e-mail: definogaetano@libero.it Vi preghiamo
di far pervenire i vostri
articoli entro il giorno 20
di ogni mese
La Direzione

UNA PRESENZA INDISPENSABILE
Chi è lo Spirito Santo? Quale ruolo copre rito Santo? Esistono opinioni diverse
nella vita della Chiesa? Fra
circa l’identità dello Spiripochi giorni la Chiesa ci fa
to Santo. Alcuni considecelebrare la festa di Pentecorano lo Spirito Santo una
ste che chiude il ciclo delle
forza mistica. Altri pensafeste Pasquali. Questi giorni
no che sia una forza sperpossono risultare utili per
sonalizzata che Dio da ai
ricordare l’importante ruolo
discepoli di Cristo, ecc.
che il Divino Spirito, la Terza
Che cosa dice la Bibbia
Persona della Santissima Tririguardo l’identità dello
nità, adempie nella Chiesa
Spirito Santo? In breve, la
Cattolica, Mistico Corpo di
Bibbia dice che lo Spirito
Cristo, ed anche della grande
Santo è Dio. Il fatto che lo
necessità che ogni singolo
Spirito Santo è Dio si nota
membro della Chiesa ha della
chiaramente in molti verSua divina assistenza. Non è tanto facile setti, inclusi anche quelli degli Atti
parlare dello Spirito Santo. Chi è lo Spi- 5,3-4. In questi Continua a Pag. 5
Il 2 aprile scorso,
Papa Francesco ci
ha
consegnato ESORTAZIONE APOSTOLICA POST-SINODALE
l’esortazione post A CONCLUSIONE DEL SINODO DEI GIOVANI
-sinodale
“Christus vivit” che conclude il sinodo compagno di viaggio. Quest’idea, prodei Vescovi sui giovani. Proponiamo clamata con forza nel n. 1, ritorna più
solo alcuni aspetti dell’esortazione. avanti, quando il Papa consegna idealUn primo aspetto da evidenziare è il mente ai giovani tre verità fondamentasuo titolo: Christus vivit. Tutti sappia- li, «che tutti abbiamo bisogno di ascolmo che l’incipit di un Documento ec- tare sempre, più volte» (n. 111): «Dio ti
clesiastico offre solitamente una chia- ama», «Cristo ti salva» e, appunto,
«Egli vive!» (cfr. nn.
ve ermeneuti112-129). Così legca complessiva
giamo, in particoladel testo. Il
re, al n. 124: «Egli
messaggio fonvive! Occorre ricordamentale che
darlo spesso, perché
il Santo Padre
corriamo il rischio di
vuole trasmetprendere Gesù Critere, ai giovani
sto solo come un
e con loro a
buon esempio del
tutti noi, è che
passato,
come
un
ricordo,
come qualcuGesù Cristo non appartiene solo al
no
che
ci
ha
salvato
duemila
anni fa.
passato, ma anche al presente e al fuQuesto
non
ci
servirebbe
a
nulla,
ci laturo, perché Egli è l’eterno Vivente.
scerebbe
uguali
a
prima,
non
ci
libereOgni generazione di credenti scopre
in Cristo un contemporaneo e un rebbe. Colui che ci colma della sua grazia, Colui che ci

CHRISTUS VIVIT

Continua a pag. 3

agli amici di sempre e a quelli conosciuti da poco.
L’ULTIMO SALUTO AL NOSTRO Mancherà soprattutto la tua sincerità, il tuo modo
di affrontare la vita, di affrontare il mondo, la tua
GRANDE CAPOGRUPPO
serietà che diventava simpatia all'occorrenza;
(Gruppo di Preghiera di San Pio)
mancherà di te il tuo essere amico e confidente. Ci
mancherai in tutti i modi in cui una persona può
“Il tempo speso per la gloria di Dio e per la salute mancare, ma tu ci guarderai dall’alto!
dell’anima, non è mai malamente speso”.
Verseremo tante lacrime e sicuramente passeremo
Con queste brevi parole lasciate a noi da San Pio, a giorni non felici, è inutile far finta di niente, ma poi ci
motivo di esortazione ad impegnarci per affrontare guarderemo ine vivere la nostra vita da autentici cristiani, noi, dietro, penseregruppo di preghiera di padre Pio, qui, intorno a te, mo al tuo sorriso
vogliamo darti l’ultimo saluto.
e, insieme o in
Nessuno di noi avrebbe mai immaginato l’arrivo di solitudine, ci riquesto giorno così all'improvviso, nessuno voleva corderemo delle
pensare che saremmo stati qui a ricordare insieme tue parole, ci rila bella persona che sei. A ricordare il tuo coraggio e corderemo che
la tua determinazione, il tuo entusiasmo e la tua un giorno sareforza, la tua grinta, la tua accortezza, la tua metico- mo di nuovo aslosità, la tua precisione ed infine - ma non per im- sieme e ritorneportanza - la tua generosità e il tuo altruismo. Nes- remo a sorridesuno voleva credere, insomma, che saresti diventato re; ci ricordereun angelo prima di tutti noi.
mo insomma che
Tutti ricordiamo quanto era bello il tuo sorriso e non sei andato
quanto rassicuranti fossero le tue parole; tutti ti ab- via per sempre e
biamo conosciuto come una grande persona. I ricor- che questo imdi, sono l'arma più potente di tutte: nessuno è in provviso saluto è
grado di cancellarli e quelli più forti sopravvivono stato solo un arpersino al tempo che fugge. I ricordi sono il ponte rivederci.
tra questa vita e l'eternità, che ci aspetta tutti. Que- Ci sono dei mosti ricordi sono il nostro bene più prezioso e anche menti nella vita
se un giorno ci verrà voglia di abbracciarti e non di ognuno di noi,
potremo farlo ci tufferemo proprio in un ricordo, lo quando, trovare le parole per salutare un grande
rivivremo assieme e allora si sarà compiuto un pic- amico, nel suo ultimo viaggio, diventa difficile. Oggi è
colo grande miracolo.
uno di quei momenti, perché non ci saranno mai paQui mancherai a tutti, ai più grandi e ai più piccoli, role giuste o sufficienti per ricorContinua a Pag. 8

E’ questo lo spirito che ha aniNon è più tempo di essere criUN WEEK END
mato il week end per il creato,
stiani in teoria, la nostra fede
PER IL CREATO
organizzato dai gruppi, movideve tramutarsi in impegno
menti e associazioni della Par(Stefania Biancamano)
visibile, in scelte concrete nelrocchia “Nostra Signora del Cela nostra vita di ogni giorno.
dro”,
il
18
e
19
maggio
scorsi. L’idea è nata in autunViviamo in un’epoca di grande preoccupazione, siano, in fase di programmazione del nuomo vicini a un punto di non ritorno rivo anno pastorale: realizzare una giorguardo al problema ambientale e non
nata che vedesse unitariamente coinpossiamo rimanere indifferenti, per noi,
volte tutte le realtà operanti in parrocper i nostri figli, ai quali rischiamo di lachia; don Gaetano e il consiglio pastosciare un pianeta invivibile. Per troppo
rale hanno subito accolto la proposta
tempo l’uomo si è comportato da padrone
con entusiasmo. Già da allora si è pennei confronti di questa terra meravigliosa
sato che il mese di maggio sarebbe stato
che il Signore ci ha dato, saccheggiando e
il periodo più adatto, sia per la tempedeteriorando impunemente ciò che la naratura e sia per preparare al meglio il
tura offriva. Già paghiamo sulla nostra
nostro territorio all’apertura della stasalute le conseguenze di scelte scellerate.
gione turistica. Anche l’amministrazioOccorre agire e in fretta, gli scienziati parne comunale ha sposato fin da subito
lano di 12 anni, un tempo brevissimo, dol’iniziativa, mettendo a disposizione
po di che si innescheranno processi irremateriale
per
la raccolta e aiutandoci nella pubbliversibili di distruzione del pianeta. Come si è potuto
arrivare a tanto? Dinanzi all’agonia del nostro piane- cizzazione dell’evento. Il week end ha visto due momenti distinti, ma strettamente Continua a Pag. 7
ta, ognuno deve decidere da che parte stare.
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Segue da Pag. 1: Christus...

libera, Colui che
ci trasforma, Colui che ci guarisce e ci conforta è
qualcuno che vive. È Cristo risorto, pieno di vitalità
soprannaturale, rivestito di luce infinita. Per questo
San Paolo affermava: “Se Cristo non è risorto, vana è
la vostra fede” (1 Cor 15,17)». Al tempo stesso, aggiunge Papa Francesco, Gesù vivo domanda a tutti gli
uomini – in particolare ai giovani – di essere a loro
volta «vivi», cioè persone che accolgono fino in fondo
il dono della vita e lo fanno fruttificare nell’amore.
Così leggiamo ancora nel n. 1: «Tutto ciò che Lui tocca diventa giovane, diventa nuovo, si riempie di vita.
Perciò, le prime parole che voglio rivolgere a ciascun
giovane cristiano sono: Lui vive e ti vuole vivo!». Dai
giovani il Papa si aspetta che afferrino in pienezza la
loro esistenza, nonostante le contraddizioni e le difficoltà dell’ora presente, per vivificare con l’entusiasmo
della loro età la Chiesa e il mondo, che non di rado
appaiono invecchiati. Ecco, allora, che l’Esortazione
Apostolica non manca di affrontare il tema della giovinezza della Chiesa, cioè del suo rinnovamento, confidando che i giovani possano aiutarla in quest’opera (cfr. nn. 3442). Un secondo aspetto dell’Esortazione
Apostolica è la sua caratterizzazione mariana, ben evidenziata dalla scelta simbolica del Santo Padre di firmare il Documento a Loreto, nella casa di Maria, il 25
marzo scorso, solennità dell’Annunciazione del Signore. In quell’occasione,
parlando ai fedeli accorsi sul sagrato della Basilica Lauretana, tra cui numerosi
giovani, Papa Francesco ha affermato:
«La Santa Casa è la casa dei giovani, perché qui la Vergine Maria, la giovane piena di grazia, continua a parlare alle nuove generazioni, accompagnando ciascuno nella ricerca della propria vocazione. Per questo ho voluto firmare qui l’Esortazione Apostolica frutto del Sinodo dedicato ai
giovani». Maria, «la ragazza di Nazaret», è additata
dal Documento come «il grande modello per una
Chiesa giovane che vuole seguire Cristo con freschezza e docilità» (n. 43). Al suo “sì” giovanile fa eco il “sì”
di tanti altri santi giovani di diverse epoche, tra i quali il Papa ricorda San Sebastiano, San Francesco d’Assisi, Santa Giovanna d’Arco, il Beato vietnamita Andrew Phû Yên, la Santa nordamericana Kateri Tekakwitha, San Domenico Savio, Santa Teresa di Gesù
Bambino, il Beato argentino Ceferino Namuncurá, il
Beato congolese Isidoro Bakanja, il Beato italiano
Pier Giorgio Frassati, il Beato francese Marcel Callo,
la Beata italiana Chiara Badano (cfr. nn. 49-63). Ad
essi il Papa affianca, ai nn. 104-106, il Servo di Dio
Carlo Acutis, morto a soli 15 anni, un genio dell’informatica, che ha fatto di Internet uno strumento per
testimoniare la fede, annunciare il Vangelo e trasmettere valori e bellezza. Tutti costoro testimoniano che
la santità è giovane ed è possibile a tutti i giovani. Un
terzo aspetto che mi preme rilevare è lo stile del Do-
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cumento e i suoi destinatari. È un’Esortazione Apostolica Postsinodale che assume esplicitamente la
forma di una «lettera» (cfr. n. 3). Una lettera indirizzata anzitutto ai giovani: per questo, in molte
occasioni il Papa si rivolge direttamente a loro, dando a ciascuno del “tu”. È lo stesso stile che caratterizza il Santo Padre nei suoi incontri con i giovani:
uno stile fatto di prossimità, franchezza, semplicità,
tenerezza e simpatia. Tra questi giovani – precisa
Papa Francesco – non ci sono solo i credenti, ma
anche i non credenti, coloro che non si riconoscono
in Gesù Cristo e nella sua Chiesa, ma sono comunque in ricerca (cfr. n. 4). Tra tanti giovani, il Papa
ne menziona a un certo punto uno delle Isole Samoa, uditore durante il Sinodo, del quale lo ha colpito l’immagine della Chiesa come una canoa (cfr.
n. 201). Riconosciamo in queste parole un principio
cardine del magistero di Papa Francesco, già presente in Amoris laetitia: il principio di una pastorale inclusiva, cioè capace di accogliere tutti, superando ogni forma di elitarismo. Quest’idea
– come ho accennato – è sviluppata nei
paragrafi dedicati a «una pastorale giovanile popolare», la quale, andando
«oltre al consueto lavoro pastorale che
realizzano le parrocchie e i movimenti»,
deve incoraggiare «un altro stile, altri
tempi, un altro ritmo, un’altra metodologia» (n. 230). Riprendendo il Documento Finale del Sinodo, il Papa fa sua
l’esortazione a «costruire una pastorale
giovanile capace di creare spazi inclusivi, dove ci sia posto per ogni tipo di giovani e dove si manifesti realmente che
siamo una Chiesa con le porte aperte» (n. 234); una pastorale in cui ci sia «spazio anche per “tutti quelli che hanno altre visioni della
vita, professano altre fedi o si dichiarano estranei
all’orizzonte religioso. Tutti i giovani, nessuno
escluso, sono nel cuore di Dio e quindi anche nel
cuore della Chiesa”» (n. 235; cfr. Documento Finale
117). Ad ogni modo, questa lettera – prosegue il
Santo Padre – è rivolta «contemporaneamente a
tutto il Popolo di Dio, ai pastori e ai fedeli, perché la
riflessione sui giovani e per i giovani interpella e
stimola tutti noi» (n. 3). Dunque: tutti i giovani, ma
non solo i giovani. Per tale ragione, numerosi restano i paragrafi in cui il Papa propone «approcci più
generali per il discernimento ecclesiale» (ibid.),
nella consapevolezza che la questione-giovani riguarda tutti e che gli adulti sono chiamati, al tempo
stesso, a dare e a ricevere dai giovani. A tutti, dunque, questa Esortazione Apostolica viene consegnata: ai Pastori, ai Consacrati e alle Consacrate, ai Catechisti e agli Educatori, ai Fedeli giovani e adulti,
perché tutti insieme possiamo contribuire – ciascuno nel ruolo che il Signore gli affida – a rendere le
nuove generazioni attrici e protagoniste nella Chiesa del terzo millennio, impegnandoci a ringiovanire
il suo volto in un’ora cruciale della storia.
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I santi che ci incoche vivono vicino a
raggiano e ci acnoi e sono un riflescompagnano
so della presenza di
“La Chiamata alla Santità”
3. Nella Lettera agli
Dio, o, per usare
Ebrei si menzionano ESORTAZIONE APOSTOLICA DI PADRE FRANCESCO un’altra espressione,
(prima parte)
diversi
testimoni
“la classe media della
che ci incoraggiano
santità”.
a «[correre] con perseveranza me un’imitazione esemplare di
nella corsa che ci sta davan- Cristo, ed è degna dell’ammirazio- 8. Lasciamoci stimolare dai segni di
ti» (12,1). Lì si parla di Abramo, ne dei fedeli. Ricordiamo, ad santità che il Signore ci presenta atdi Sara, di Mosè, di Gedeone e di esempio, la beata Maria Gabriella traverso i più umili membri di quel
altri ancora (cfr 11,1-12,3) e so- Sagheddu, che ha offerto la sua popolo che «partecipa pure dell’uffiprattutto siamo invitati a ricono- vita per l’unità dei cristiani.
cio profetico di Cristo col diffondere
scere che siamo «circondati da
dovunque la viva testimonianza di
una moltitudine di testimo- I santi della porta accanto
Lui, soprattutto per mezzo di una vita
ni» (12,1) che ci spronano a non 6. Non pensiamo solo a quelli già di fede e di carità». Pensiamo, come
fermarci lungo la strada, ci sti- beatificati o canonizzati. Lo Spiri- ci suggerisce santa Teresa Benedetta
molano a continuare a cammi- to Santo riversa santità dapper- della Croce, che mediante molti di
nare verso la meta. E tra di loro tutto nel santo popolo fedele di loro si costruisce la vera storia: «Nella
può esserci la nostra stessa ma- Dio, perché «Dio volle santificare notte più oscura sorgono i più grandi
dre, una nonna o altre persone e salvare gli uomini non indivi- profeti e i santi. Tuttavia, la corrente
vicine (cfr 2 Tm 1,5). Forse la dualmente e senza alcun legame vivificante della vita mistica rimane
loro vita non è stata sempre per- tra loro, ma volle costituire di loro invisibile. Sicuramente gli avvenifetta, però, anche in mezzo a im- un popolo,
menti decisivi della stoperfezioni e cadute, hanno conti- che lo ricoria del mondo sono stati
nuato ad andare avanti e sono noscesse seessenzialmente influenpiaciute al Signore.
zati da anime sulle quali
condo la venulla viene detto nei
rità e lo ser4. I santi che già sono giunti alla visse nella
libri di storia. E quali
presenza di Dio mantengono con santità». Il
siano le anime che dobnoi legami d’amore e di comu- Signore, nelbiamo ringraziare per
nione. Lo attesta il libro dell’A- la storia delgli avvenimenti decisivi
pocalisse quando parla dei mar- la salvezza,
della nostra vita persotiri che intercedono: «Vidi sotto ha
nale, è qualcosa che sasalvato
l’altare le anime di coloro che un popolo.
premo soltanto nel giorfurono immolati a causa della Non esiste
no in cui tutto ciò che è
parola di Dio e della testimo- piena identinascosto sarà svelato».
nianza che gli avevano reso. E tà senza appartenenza a un popogridarono a gran voce: “Fino a lo. Perciò nessuno si salva da solo, 9. La santità è il volto più bello della
quando, Sovrano, tu che sei san- come individuo isolato, ma Dio ci Chiesa. Ma anche fuori della Chiesa
to e veritiero, non farai giusti- attrae tenendo conto della com- Cattolica e in ambiti molto differenti,
zia?”» (6,9-10). Possiamo dire plessa trama di relazioni interper- lo Spirito suscita «segni della sua preche «siamo circondati, condotti sonali che si stabiliscono nella senza, che aiutano gli stessi discepoli
e guidati dagli amici di Dio. […] comunità umana: Dio ha voluto di Cristo». D’altra parte, san Giovanni
Non devo portare da solo ciò che entrare in una dinamica popolare, Paolo II ci ha ricordato che «la testiin realtà non potrei mai portare nella dinamica di un popolo.
monianza resa a Cristo sino allo sparda solo. La schiera dei santi di
gimento del sangue è divenuta patriDio mi protegge, mi sostiene e 7. Mi piace vedere la santità nel monio comune di cattolici, ortodossi,
mi porta».
popolo di Dio paziente: nei geni- anglicani e protestanti». Nella bella
tori che crescono con tanto amore commemorazione ecumenica che egli
5. Nei processi di beatificazione i loro figli, negli uomini e nelle volle celebrare al Colosseo durante il
e canonizzazione si prendono in donne che lavorano per portare il Giubileo del 2000, sostenne che i
considerazione i segni di eroicità pane a casa, nei malati, nelle reli- martiri sono «un’eredità che parla
nell’esercizio delle virtù, il sacri- giose anziane che continuano a con una voce più alta dei fattori di
ficio della vita nel martirio e an- sorridere. In questa costanza per divisione».
che i casi nei quali si sia verifica- andare avanti giorno dopo giorno Tratto da: GAUDETE ET EXSULTAta un’offerta della propria vita vedo la santità della Chiesa mili- TE, esortazione apostolica del Sanper gli altri, mantenuta fino alla tante. Questa è tante volte la san- to Padre FRANCESCO sulla chiamamorte. Questa donazione espri- tità “della porta accanto”, di quelli ta alla santità nel mondo contemporaneo
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versetti Pietro si
oppone ad Anania
dicendogli di aver mentito allo Spirito Santo e dice: “Tu
non hai mentito agli uomini, ma a Dio”. Questa è una
esplicita dichiarazione che significa che mentire allo Spirito Santo e come mentire a Dio. Ci rendiamo conto che
lo Spirito Santo è Dio perché Egli ha tutti gli attributi o
caratteristiche di Dio. Per esempio, il fatto che lo Spirito
Santo è onnipresente si vede nei Salmi 139,7-8: “Dove
potrei andarmene lontano dal tuo spirito, dove fuggirò
dalla tua presenza? Se salgo in cielo tu vi sei; se scendo
nel soggiorno dei morti, eccoti là”. Un’altra caratteristica
dello Spirito Santo, l’onniscienza; la troviamo nelle seguiti parole di Paolo: “A noi Dio le ha rivelate per mezzo
dello Spirito, perché lo Spirito scruta ogni cosa, anche le
profondità di Dio. Infatti, chi, tra gli uomini, conosce le
cose dell’uomo se non lo spirito dell’uomo che è in lui?
Così nessuno conosce le cose di Dio se non lo Spirito di
Dio” (1Co 2:10-11). Possiamo essere certi che lo Spirito
Santo ha veramente una sua identità perché Egli possiede intelligenza, emozioni e volontà. Lo Spirito Santo pensa e conosce (1Cor 2,10). Lo Spirito Santo può essere rattristato (Ef 4,30). Lo Spirito Santo intercede per noi (Rm
8,26-27). Lo Spirito Santo prende le decisioni secondo la propria
volontà (1 Cor 12,7-11). Lo Spirito
Santo parla di se stesso in prima
persona. Dice a Pietro, parlando
dei servitori di Cornelio, “io li ho
inviati” (At 10,20), e, alla chiesa
di Antiochia, a proposito di Paolo
e di Barnaba, “io li ho chiamati
“ (At 13,2). Chi, se non una persona, può dire “io”? D’altronde lo
Spirito agisce come solo una persona può fare: parla (At 8,29),
insegna (Lc 12,12), attesta (At
20,23), rivela (Lc 2,26), sonda (1 Cor 2,10,11), invia (At
13,2), guida, conduce e dirige (At 8,29; 11:12), annuncia
le cose future (Gv 16,13) e testimonia (Rm 8,15,16). Lo
Spirito Santo è Dio, la terza persona della Trinità (2 Cor
13, 13). Siccome è Dio, lo Spirito Santo può veramente
agire come Consolatore e Consigliere come ha promesso
Gesù Cristo (Gv 14,16,26; 15,26). Crediamo vramente che
lo Spirito Santo sia la terza persona della divinità? Lo
accetti come nostro consigliere e consolatore? Come una
presenza importante nella nostra vita?
Quando una persona si reca da un concessionario per
comprare un’auto, il responsabile delle vendite cerca in
tutti i modi di convincere il potenziale acquirente della
necessità di avere l’aria condizionata o altri optional.
Certamente non si sogna di dire se si vuole il motore
nell’auto. Il motore non è un optional: è essenziale. Molti
credenti credono che lo Spirito Santo sia un optional,
pertanto ritengono di considerarsi cristiani indipendentemente dallo Spirito Santo. La conoscenza che essi hanno dello Spirito di Dio è approssimativa, non vivono con
la consapevolezza della sua presenza. Sinceramente, come possiamo pensare di essere salvati, ritenendo lo SpiSegue da Pag. 1: Lo Spirito...
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rito Santo un accessorio? Può un individuo accettare e vivere Cristo come suo personale Salvatore, senza la potenza dello Spirito Santo? Come può un’automobile muoversi senza il motore? Com’è possibile cogliere la Bibbia come Parola di Dio, vivente ed efficace, che penetra
nell’intimo come una spada ben affilata, a due
tagli che giudica i sentimenti e i pensieri del
cuore? (Eb 4,12). “Se lo Spirito di Dio non apre
il cuore, non si riesce a comprendere rettamente
la Bibbia. Ci potrà sembrare interessante o
istruttiva e persino affascinante, ma quella lettura scuoterà il nostro cuore solo se interverrà
lo Spirito Santo, il quale dà la certezza di trovarsi davanti ad una parola proveniente da Dio. La
stessa cosa va detta a proposito della predicazione… senza lo Spirito Santo siamo capaci di apprezzare un buon sermone, ma non potremo
percepire in esso la Parola di Dio. E d’altro lato
per virtù dello Spirito Santo la Parola di Dio può
raggiungerci per la strada o in casa, attraverso le
persone più comuni”. “Tramite lo Spirito Santo
la parola di Dio agisce come una luce e una potenza che trasforma la vita di
chi la riceve.
Imprimendo nei
cuori i principi
della Parola, lo
Spirito
Santo
sviluppa negli
uomini gli attributi divini. I
suoi discepoli
devono riflettere la luce della
sua gloria, il suo
carattere. Se lo Spirito Santo non apre il nostro
cuore, rendendo possibile la salvezza, il Golgota
rimane un evento storico, un esempio di alto
eroismo. “Lo spirito Santo era il più gran dono
che potesse chiedere al Padre per il progresso
del suo popolo. Lo Spirito era l’agente della rigenerazione, mediante il quale il sacrificio di Gesù
diveniva valido. Il peccato poteva essere affrontato e vinto solo tramite la terza persona della
divinità nella pienezza della sua potenza. É lo
Spirito che rende effettiva l’opera compiuta dal
Redentore del mondo. Attraverso lo Spirito, il
cuore diviene puro e per mezzo suo il credente
partecipa alla natura divina” . Crediamo che lo
Spirito Santo ci aiuti a comprendere la Parola di
Dio e quindi ad accettare Gesù come nostro personale Salvatore? Lasciamoci guidare da Lui
nella comprensione del mistero della Pasqua,
lasciamoci confortare da Lui nei momenti del
dubbio. Lasciamoci sostenere da Lui nei momenti di debolezza. Lasciamo parlare Lui attraverso la nostra vita.

Anno XX

Pag. 5

PANE... PER IL CUORE
SANT’ANTONIO E IL MIRACOLO DELL’EUCARISTIA
Sant’Antonio da Padova convertì un eretico grazie al mistero dell’Eucaristia.
Il fatto avvenne a Rimini nel 1227: una mula s’inchinò davanti all’Ostia consacrata non mangiandola nonostante fosse stremata dal digiuno.
Nella città di Rimini, ancora oggi è possibile visitare la chiesa eretta in onore del Miracolo Eucaristico operato da Sant’Antonio
da Padova nel 1227. Questo
episodio è citato anche nella
Begninitas, opera considerata
tra le fonti più antiche sulla
vita di Sant’Antonio.
“Questo Sant’uomo discuteva
con un eretico cataro che era
contro il Sacramento dell’Eucaristia e il Santo l’aveva quasi condotto alla Fede Cattolica. Ma questo eretico, dopo i vari e numerosi argomenti dichiarò: ‘Se tu, Antonio, riesci con un
prodigio a dimostrarmi che nella Comunione vi è
realmente il Corpo di Cristo, allora io, dopo aver
abiurato totalmente l’eresia, mi convertirò subito
alla Fede Cattolica’. ‘Perché non facciamo una
sfida? Terrò rinchiusa per tre giorni una delle
mie bestie e le farò sentire i tormenti della fame.
Dopo tre giorni la porterò fuori in pubblico e mostrerò ad essa il cibo preparato. Tu starai di fronte con quello che ritieni sia il Corpo di Cristo. Se
la bestia, trascurando il foraggio, si affretta ad
adorare il suo Dio, io condividerò la fede della
tua Chiesa’”.
Sant’Antonio, illuminato e ispirato dall’alto, accettò la sfida. L’appuntamento fu fissato in Piaz-

za Grande (l’attuale piazza Tre Martiri), richiamando una immensa folla di curiosi. Il giorno
fissato, all’ora convenuta, i protagonisti della inconsueta sfida fecero la loro apparizione sulla
piazza, seguiti dai loro simpatizzanti. Sant’Antonio dai fedeli cattolici, Bonovillo (questo era il
nome dell’eretico cataro) dai suoi alleati nella
miscredenza.
II Santo si presentò tenendo tra le mani l’Ostia consacrata chiusa nell’Ostensorio, l’eretico tenendo per
mano la mula affamata. II
Santo dei Miracoli, dopo
aver chiesto ed ottenuto il
silenzio, si rivolse alla mula con queste parole: “In
virtù e in nome del tuo
Creatore, che io per quanto ne sia indegno, tengo
nelle mie mani, ti dico e ti ordino: avanza prontamente e rendi omaggio al Signore con il rispetto
dovuto, affinché i malvagi e gli eretici comprendano che tutte le creature devono umiliarsi dinanzi al loro Creatore che i sacerdoti tengono
nelle mani sull’altare”.
E subito l’animale, rifiutando il nutrimento del
padrone, si avvicinò docile verso il religioso: piegò le zampe anteriori davanti all’Ostia e vi sostò
in modo reverente. Antonio non si era ingannato
nel giudicare la lealtà del suo avversario che si
gettò ai suoi piedi e abiurò pubblicamente i suoi
errori, divenendo da quel giorno uno dei più zelanti cooperatori del Santo taumaturgo.

I PESI DEGLI ALTRI
Da un camion, gli operai dovevano scaricare un blocco di marmo del peso di due quintali. In quattro
si impegnarono nell’operazione, ma uno dei quattro, Fermo, cedette proprio nel momento del massimo impegno e il peso ricadde proprio sul collo di Renzo che, non potendosi sottrarre, subì sotto la
pressione eccessiva un grave trauma.
Per lui, seguirono lunghi mesi di ospedale. Periodo che fece riflettere tutti, soprattutto Fermo che non
si dava pace nei confronti del ferito: “Non ho fatto la mia parte – ripeteva – sono scivolato; ho ceduto
sotto il peso della lastra di marmo”. Insomma non sapeva come scusarsi, anche se nessuno gliene faceva una colpa. Ma lui ripeteva: “Se avessi portato la mia parte non sarebbe accaduto questo grave
incidente”.
Ogni volta che io mi sottraggo ai doveri della mia professione, della mia chiamata, sottopongo gli altri
ad uno sforzo eccessivo, forse rovinoso. Mi sento responsabile delle defezioni degli altri, delle cadute
di coloro che sono chiamato a sorreggere con la mia fedeltà. È Gesù che ce lo comanda: “Portate gli
uni i pesi degli altri”. Sembra dire che il mio compito è portare il peso dell’altro.
Siamo talmente parte della vita, gli uni degli altri, che nessuno può vivere per se stesso, né morire per
se stesso, ma è tutto per gli altri, in funzione degli altri. Un Santo diceva: “Se nella prova io rimango
fedele, con me restano in piedi migliaia di persone; se io cedo, con me cadono migliaia di persone”.
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INTENZIONE DEI
VESCOVI

INTENZIONE GENERALE
AFFIDATA DAL PAPA
Per i sacerdoti perché con la sobrietà e l’umiltà della loro vita, si impegnino in un’attiva solidarietà
verso i più poveri.
Da sempre i sacerdoti sono nel mirino della gente che
non crede alla chiesa e non solo, anche i cristiani stessi
guardano con occhio critico a molti sacerdoti che non
svolgono la loro missione come Gesù vuole ma purtroppo si sono lasciati sedurre dalla vita viziosa e profana, facendo tutto il contrario di quello che il vangelo
insegna. Santa veronica Giuliana a una messa chiese
alla Madonna di aiutare tutti quelli che si occupavano
della sua anima; e la Madonna le disse che il Papa ha
pochi di cristiani intorno a lui e la esortò a pregare per i
sacerdoti che trattano male suo Figlio . Purtroppo tanti
scandali hanno fatto si che la chiesa perdesse di credibilità. Il nostro Papa li ammonisce chiedendo loro di
occuparsi del prossimo con umiltà e guardando non al
mondo marcio ma a quei sacerdoti che si donano e a
volte vengono uccisi per testimoniare Gesù. Noi tutti
cristiani preghiamo sempre per i sacerdoti affinchè siano buoni pastori capaci di portare all’ovile il loro gregge.
Segue da Pag. 2: Un Week End...

connessi:
il
sabato pomeriggio dedicato alla formazione, con
una riflessione tenuta da don Gaetano, sull’Enciclica
di Papa Francesco “Laudato si’” e la domenica dedicata all’azione, per ripulire diverse aree della nostra
cittadina. Alle 8,30 del mattino di domenica ci siamo ritrovati in piazza San Pio e, dopo un momento
di preghiera, le varie squadre si sono distribuite sul
territorio: centro storico, lungofiume, spiagge, chiesa nuova. Buona la partecipazione, anche se il tempo
non ha giocato a nostro favore, a metà mattina la pioggia ci ha sorpresi in piena
attività.
E’ stata una grande iniziativa di popolo: scout e bambini del catechismo hanno abbellito, con tante piantine, le
aiuole della chiesa “ Donna vestita di sole”; adulti,
appartenenti ai vari gruppi parrocchiali, lavorando
in comunione, hanno ripulito e abbellito zone degradate del centro storico e aree paesaggisticamente
straordinarie, come spiagge e lungofiume, ma deturpate dall’incuria e dalla maleducazione; l’associazione “San Francesco di Paola”, con Angela Presta e i
suoi ragazzi che prontamente hanno accolto l’invito
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Perché i nostri cuori imparino alla scuola del
Sacro Cuore di Gesù come crescere nell'amore
filiale e confidente verso il Padre del cielo.
La scuola del sacro cuore ci insegna ad essere
piccoli perché i piccoli si lasciano trasportare,
hanno paura di camminare da soli, sono semplici
e non badano ad essere ricchi o poveri. Nei piccoli non può entrare cattiveria di nessun tipo perché
non sono egoisti e non sono pieni di se stessi . La
madre di Gesù la più piccola fra le donne è di
esempio per tutti coloro che vogliono far parte di
questo amore grande che Gesù ci vuole donare
per la nostra redenzione. Per questo siamo chiamati a valorizzare quelle qualità divine che sono
in noi e a far si che tutto sia santo e puro in noi,
così come il Signore vuole. Facciamo splendere
la luce che è in noi e facciamo sparire le tenebre,
le debolezze le miserie, le afflizioni che ci portano ad essere infelici .

e con grande gioia hanno curato la pulizia di un tratto di spiaggia.
Due le riflessioni che salgono alla mente: la prima è
la constatazione di tanta inciviltà, abbiamo trovato di
tutto e raccolto di tutto, vetri e ferri arrugginiti che
pericolosamente emergevano dalla sabbia, rifiuti di
ogni genere accatastati lungo i bordi del fiume, eppure abbiamo un eccellente servizio di raccolta rifiuti,
che bisogno c’è di deturpare così gravemente questa
terra che diciamo di amare?
L’altra riflessione è questa: sicuramente la giornata ecologica non
ha risolto i problemi del nostro
paese e tanto meno del mondo, è
una piccola goccia, ma tante gocce formano il mare, è un piccolo
segno di speranza, non è vero che
non possiamo fare niente per migliorare la situazione globale,
ognuno di noi può farlo, occorre rieducarci, evitando
gli sprechi, facendo con cura la raccolta differenziata,
ponendo fine alla mentalità dell’usa e getta.
Il resoconto della giornata è stato senz’altro positivo,
non tanto per quanto siamo riusciti a fare ma per la
comunione che si è creata, in tutti i partecipanti è
comune il desiderio di ripetere l’esperienza, perché
tanto c’è ancora da fare.
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CALENDARIO GIUGNO
1 Sabato
2 DOMENICA
3 Lunedì
4 Martedì
5 Mercoledì
6 Giovedì
7 Venerdì

8 Sabato
9 DOMENICA
10 Lunedì
11 Martedì
12 Mercoledì
13 Giovedì
14 Venerdì
15 Sabato
16 DOMENICA
17 Lunedì
18 Martedì
19 Mercoledì
20 Giovedì
21 Venerdì
22 Sabato
23 DOMENICA
24 Lunedì
25 Martedì
26 Mercoledì
27 Giovedì

28 Venerdì

29 Sabato
30 DOMENICA
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A vità delle branche L/C ed E/G (Scout)
ASCENSIONE DEL SIGNORE - Ri ro e distribuzione dei ves da parte della Caritas
Riunione di COCA (Comunità Capi Scout)
Preghiera di intercessione nell’Ora dello Spirito Santo (ore 9,30)
Cenacoli di preghiera dell’AdP dagli ammala
Coroncina della Misericordia (Chiesa Spirito
Santo ore 15,00)
Primo Venerdì del Mese: comunione agli ammala e Adorazione Eucaris ca - Preghiera
Comunitaria carisma ca del Rinnovamento
nello Spirito
A vità delle branche L/C ed E/G (Scout)
PENTECOSTE - OFFERTORIO per i BISOGNOSI –
GIORNATA PER IL SEMINARIO DIOCESANO
Riunione di COCA (Comunità Capi Scout) Riunione di COCA (Comunità Capi Scout)
Preghiera di intercessione nell’Ora dello Spirito Santo (ore 9,30)
Incontro di formazione al Ba esimo per genitori e padrini – Coroncina della Misericordia
(Chiesa Spirito Santo ore 15,00)
Preghiera Comunitaria carisma ca del Rinnovamento nello Spirito
A vità delle branche L/C ed E/G (Scout)
SS. TRINITA’ - Veglia di Preghiera con il Gruppo di Padre Pio
Riunione di COCA (Comunità Capi Scout)
Preghiera di intercessione nell’Ora dello Spirito Santo (ore 9,30)
Coroncina della Misericordia (Chiesa Spirito
Santo ore 15,00)
Roveto ardente del Rinnovamento nello Spirito
A vità delle branche L/C ed E/G (Scout)
SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO
Riunione di COCA (Comunità Capi Scout)
ANNIVERSARIO DELLA DEDICAZIONE DELLA
CHIESA PARROCCHIALE- Preghiera di intercessione nell’Ora dello Spirito Santo (ore 9,30)
ANNIVERSARIO DELL’INCORONAZIONE DI
NOSTRA SIGNORA DEL CEDRO - Incontro di
formazione al Ba esimo per genitori e padrini
- Adorazione per i Membri della Caritas e del
Gruppo carita vo – Coroncina della Misericordia (Chiesa Spirito Santo ore 15,00)
SACRO CUORE DI GESU’ – RITIRO DELL’APOSTOLATO DELLA PREGHIERA - Preghiera Comunitaria carisma ca del Rinnovamento nello
Spirito
A vità delle branche L/C ed E/G (Scout)
Celebrazione comunitaria del Santo Ba esimo
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Segue da Pag. 2:L’ultimo saluto ...

dare l’uomo, ovvero l’amico, il marito, il padre e la sua
significativa partecipazione sociale e umana
espressa nella nostra Comunità e fra i tuoi cari.
Avendo potuto apprezzare la Tua straordinaria
energia interiore, mi ero convinto che Tu avessi
una particolare dispensa rispetto ai mali di
questo mondo. Credevo, insomma, che avresti
continuato con lo stesso vigore ancora per molti anni.
Con la Tua improvvisa scomparsa, invece, lo
sgomento prima e il dolore, poi, ci hanno sopraffatto.
In questa mesta circostanza sarebbero molte le
cose che vorrei ricordare di Te: ma ne dirò solo
una per tutte, poiché, sono sicuro che rimarrà
sempre viva negli animi di molti, e cioè la tua
grande forza di volontà.
Ecco, il gruppo di preghiera di padre Pio, che,
fortemente e con tanta tenacia hai voluto costituire, è la tua brillante opera eseguita a favore
della nostra Comunità.
Abbiamo avuto il grande privilegio di conoscerTi e rispettarTi, ricevendo la Tua stima pienamente contraccambiata.
Vogliamo ricordarti, particolarmente, per la tua
grande caparbietà e la tangibile tenacia nel fare
ogni cosa. Ricorderemo il tuo sguardo sempre
vigile ed attento, come quello di una sentinella,
pronto ad intervenire se le cose non andavano
come tu volevi. Ricorderemo le tue mani, ultimamente tremolanti, che sfogliavano e risfogliavano di continuo quegli appunti, per vedere
e rivedere, affinché nessuno avesse da lamentarsi. Ricorderemo sempre quanto amore e cura mettevi a nostra disposizione!
In questa estrema circostanza non vogliamo
infine, tacere tutte quelle volte che, nelle difficoltà, hai saputo venirci incontro con comprensione e generosità, volutamente discreta nella
forma, ma efficace nella sostanza. Oggi, ci rimane l’amarezza di non aver avuto la possibilità di trascorrere altro tempo con te, ma rimane
il conforto d’aver lasciato un ricordo vivo nelle
persone che Ti hanno incontrato e conosciuto.
Sei stato uno stimolo per Tutti, nel cercare di
anticipare e vedere le cose con una visione diversa da come, certe volte, l’abitudinaria consuetudine le faceva apparire. Con il Tuo quotidiano agire hai fatto sentire la Tua umanità.
Sei, in breve, una grande perdita, umanamente
difficile da accettare, ma ci conforta la convinzione che ad attenderti ci sarà sicuramente colui che tu hai profondamente e sinceramente
venerato e fatto amare da tanti, Padre Pio, il
quale, con il suo sorriso, ti prenderà per mano,
insieme alla mamma celeste del Sacro Monte e,
contenti di te, ti presenteranno al Signore, per
farti concedere la sua misericordia e la sua
gioia eterna!
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