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Prima domenica a messa dopo il lockdown
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Da ricordare:

• Venerdì 5: Primo venerdì
del mese
• Domenica 7: Solennità
della SS. Trinità

Don Gaetano: “Ben tornati cari fedeli”
Il ritorno a messa, domenica 24 maggio,
dopo la riapertura dei luoghi di culto
nella Fase 2 di superamento dell’emergenza Covid-19, è stato molto emozionante e non solo per i fedeli. Il nostro
parroco don Gaetano era visibilmente
felice.
“Bentornati cari fedeli – ha detto ai suoi
parrocchiani –, sono contento di rivedervi finalmente tra i banchi, seppur a
debita distanza. È stata davvero una pena, in questi mesi, celebrare in una
Chiesa vuota”.
Di fatto le chiese sono state riaperte al
culto lo scorso 18 maggio, giorno in cui è

• Domenica 14: Solennità
del SS. Corpo e Sangue di
Gesù
• Venerdì 19: Festa del
Sacro Cuore di Gesù
• Sabato 20: Festa del Cuore Immacolato di Maria
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 confidiamo nella vostra collaborazione. Per ogni comunicazione potete rivolgervi al
parroco, (mail: definogaetano@libero.it) e anche a
Pierina Ferraguto (mail:
p i e r a f e r r a g u to@gmail.com).
Vi preghiamo di far pervenire i
vostri articoli entro il giorno 20 di ogni mese
La Direzione

Nel mese di giugno la Chiesa ricorda
solennemente il Sacro Cuore di Gesù.
Nella nostra epoca, nella quale l’amore è dissacrato o addirittura subisce i
duri colpi delle pretese edonistiche, la devozione al Cuore divino ci riporta al vero
volto dell’Amore, quello del sacrificio e
dell’immolazione.
Leggiamo nel Vangelo di san Giovanni:
«Venuti però da Gesù e vedendo che era
già morto, non gli spezzarono le gambe,
ma uno dei soldati gli colpì il fianco con la
lancia e subito ne uscì sangue e acqua» (Gv. 19, 33-34). A tanto arrivò l’amore del Crocifisso… Era la festa di san Giovanni evangelista, il 27 dicembre del 1673,
quando Gesù apparve alla visitandina santa Margherita Maria Alacoque (1647-

stata celebrata la prima messa con
la partecipazione dei fedeli, ma è la
domenica il giorno del “ritrovo” con
Dio e tra parrocchiani.
La domenica ha l'aria di festa e in
particolare quella del 24 maggio.
Non ci sono stati baci e abbracci, ma
tanti sorrisi nascosti dalle mascherine e occhi pieni di gioia. La preghiera ci ha unito in questi mesi, sia
quella individuale che quella collettiva con la partecipazione virtuale
alle celebrazioni trasmesse in diretta streaming. Ma non è la stessa cosa.
E non era il senso di libertà dopo
mesi di quarantena ciò che si percepiva. Era tangibile Continua a Pag. 2

IL SACRO CUORE
DI GESU’
1690), invitandola a prendere il posto
che san Giovanni aveva occupato durante l’Ultima Cena, ovvero posare il
capo sul suo Cuore e le disse: «Il mio
divino Cuore è così appassionato d’amore per gli uomini, che non potendo più racchiudere in sé le fiamme
della sua ardente carità, bisogna che
le spanda. Io ti ho scelta per adempiere a questo grande disegno». Margherita Maria ebbe tali apparizioni
per 17 anni, sino alla morte.
Il Cuore divino si manifestava su un
trono di fiamme,
Continua a Pag. 7

di questo ultimo
Carissimo papi, te
UN MAESTRO, UN PEDAGOGO, UN za
periodo.
ne sei andato in siEDUCATORE SPECIALE
Stare accanto a te
lenzio, in punta di
mentre ti ascoltavi la
piedi, nonostante il
RICORDANDO
PEPPINO
FORTE
Santa Messa per teledolore e la sofferenvisione è stato una
za di questo ultimo
periodo. Quest'anno senza la mamma è stato duro lezione di vita indimenticabile. Vedere la tua emozioper tutti ma per te in modo particolare: è stata la ne, il tuo viso raggiante durante la celebrazione eucasofferenza più grande che hai dovuto affrontare nel- ristica, le tue lacrime silenziose quando ti battevi il
la tua vita. Passavi le tue giornate a recitare il rosa- petto con il cuore
rio e guardare la foto della mamma che continuavi a contrito per chiedere
perdono a Dio, la
baciare quando eri convinto di non essere visto.
Per noi, avere la possibilità di "prenderci cura" di gioia esultante con la
te,coccolarti, non è stato un sacrificio ma il regalo quale ricevevi il Sipiù bello che la vita abbia potuto donarci. Averti in gnore Gesù, saranno
casa è stata una ricchezza inestimabile per tutti, non ricordi indelebili nel
solo per noi figli, nipoti e pronipoti ma per chiun- nostro cuore.
que ti abbia conosciuto .La tua fede, la tua saggez- Adesso finalmente la
za,sono state perle preziose che conserveremo con tua gioia sarà piecura. Come faremo tesoro per tutto ciò che ci hai na,traboccante perché
insegnato, fin da quando siamo nati: umiltà, onestà, siamo certi che nella
fedeltà, collaborazione, condivisione,perdono, amo- Casa del Padre tutti ti
aspettavano a braccia
re e dedizione per la famiglia e il lavoro.
Ci hai ripetuto spesso che bisogna essere" innamo- aperte: dal Padre, al
rati" della propria famiglia e del proprio lavoro per- Figlio, alla Mamma
ché solo se si è innamorati si può affrontare le diffi- Celeste, a padre Pio,
alla mamma, alla tua
coltà, la fatica diventa lieve.
Ci hai insegnato a lottare per le proprie idee, a non famiglia.
omologarci con il mondo, a lottare per ciò che si ri- Siamo certi che adesso da lassù tu e la mamma sarete
tiene giusto anche quando tutti gli altri la pensano sempre al nostro fianco, ci proteggerete ancora più di
prima e ci sosterrete nelle difficoltà che la vita ci
diversamente.
Quando eravamo piccoli era difficile cogliere la po- chiamerà ad affrontare.
sitività della tua rigidità, della tua caparbietà, il tuo Perdonaci per averti strappato alla tua casa, per tutte
"andare contro corrente". Oggi possiamo dire che le volte che non abbiamo saputo apprezzare il " bene
sei stato un "MAESTRO" , UN PEDAGOGO, UN prezioso" che sei stato, che siete stati con la mamma
EDUCATORE SPECIALE perché hai saputo tra- e che sarete per sempre. Si il nostro"bene prezioso"
smetterci i valori fondamentali della vita, non con le come noi lo eravamo per voi. Spesso ci avete ripetuto
che l' unica ricchezza per cui donare la vita e affronparole ma con l' esempio.
Quello che chiedevi a noi di mettere in pratica, di " tare i sacrifici sono i figli.
fare", lo attuavi prima tu dicendo che" non si può Ciao nostro GRANDE PAPI. E ABBRACCIA PER NOI
pretendere qualcosa dagli altri se prima non lo fai LA NOSTRA GRANDE MAMMA.
Grazie Signore per averci donato due GRANDI GEtu".
Ci hai trasmesso la tua inesauribile fede della quale NITORI.
I TUOI FIGLI, I TUOI TESORI.
ti preoccupavi di non perdere davanti alla sofferenSegue da Pag. 1:Prima domenica ...

la gioia di
prendere parte al banchetto eucaristico, di poter
ricevere il Corpo e il Sangue di Cristo, di fare comunione con i fratelli.
Da un punto di vista pratico, tutto è andato bene.
Nonostante la preoccupazione sull'applicazione delle misure anti contagio, non ci sono stati disguidi,
grazie anche alla collaborazione di alcuni volontari
che prestano servizio d'ordine. I fedeli hanno rispettato le norme, tutti indossavano la mascherina e
hanno occupato il posto indicato sul banco da un
bollino rosso, senza spostarsi all'interno della chiesa
e senza creare assembramenti.
“Siete stati tutti bravi e puntuali – ha detto a tal
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proposito don Gaetano – persino i ritardatari cronici
sono arrivati in largo anticipo, così come avevo raccomandato”.
Prima di congedare i fedeli, l'affidamento a Maria in
questo mese di maggio. Don Gaetano ha pregato, come ogni sera, per la fine della pandemia, per gli ammalati, i medici, gli infermieri, le forze dell'ordine, i
capi di governo, affinché il Signore doni a tutti la forza di superare questo difficile momento.
La messa è stata trasmessa in diretta streaming per i
fedeli che sono a casa.
Colgo l'occasione, a nome di tutti i parrocchiani, per
ringraziare Francesco Lucia per il suo servizio e la
sua disponibilità.
Pierina Ferraguto
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La sua testimonianza
a pochi. Infatti, tutti, col Batdurante la 57esima “ECCO COME HO RICONOSCIUTO tesimo, abbiamo ricevuto la
LA MIA VOCAZIONE”
Giornata Mondiale di
chiamata alla santità, prima e
preghiera per le Voca- INTERVISTA A DOMENICO PANDOLFI necessaria vocazione nella
zioni, celebrata il 3
quale si inseriscono i doni, i
maggio scorso, è stata così emozionante e interessan- carismi e i ministeri e tutte le altre chiamate che lo
te che abbiamo chiesto al nostro parrocchiano Dome- Spirito suscita sempre nella Chiesa, popolo di Dio
nico Pandolfi di riproporla, in modo che possa essere che siamo tutti noi, come il Concilio Vaticano II ci
un esempio per
ha ricordato, per la sua edificazione.
tutti e per tutte
Desidero fare mie le parole che il grande
le vocazioni, siaSan Giovanni Paolo II ha proferito a rino esse laiche o
guardo della realtà della vocazione: “ogni
religiose.
vocazione è un mistero”, e ciascuno di noi
Domenico Maria
ne ha ricevuto una; che sia quella a forPandolfi, 27 anmare una famiglia o quella a consacrarsi
ni, di Santa Maal servizio, che è essenza di quella al preria del Cedro, è
sbiterato o alla vita religiosa, le parole del
seminarista di
vangelo di Giovanni “non voi avete scelto
questa
nostra
me, ma io ho scelto voi”, sono sempre atDiocesi di San
tuali e performative”.
Marco Argentano – Scalea e
Quando hai riconosciuto la tua voattualmente alunno presso il Pontificio Seminario cazione al ministero sacerdotale?
Regionale “San Pio X” di Catanzaro, dove ha iniziato D. P.: “La consapevolezza di questo dono misterioe continua la formazione prevista dalla Chiesa in vista so si è palesata sin dai primi anni di vita, oserei dire
del presbiterato, “se Dio vorrà – ci ha anticipato – “da sempre”, ma ovviamente, per verificare la veridopo aver conseguito la maturità classica”.
dicità di questo desiderio, è stato necessario che
ponessi la mia speciale vocazione nelle mani del
Come hai “sentito” la chiamata del Signore?
discernimento della Chiesa, esercitato con lo Spirito
Domenico Pandolfi: “Ci tengo a sottolineare come la Santo dal nostro vescovo, padre e pastore mons.
specifica vocazione alla speciale consacrazione al Si- Bonanno, il quale mi ha accolto e continua a seguirgnore non sia affatto una realtà a sé stante o riservata mi con paterna sollecitudine, inContinua a Pag. 5

Nata nel 1920, lo scorso 8 maggio
Adelina Quintieri ha compiuto
100.
La comunità di Santa Maria del
Cedro si è unita virtualmente alla
centenaria per festeggiare questo importante traguardo.
Costretti a casa per le restrizioni imposte dal Governo
per l'emergenza Coronavirus, i cittadini non hanno
potuto organizzare la festa che la
signora Adelina avrebbe meritato.
Non è mancata però la celebrazione della santa messa, seguita in
streaming dai parrocchiani, alla
quale invece Adelina ha potuto
partecipare insieme ai suoi nipoti.
Nella chiesa vuota ma al tempo
stesso piena di affetto e presenze
virtuali, don Gaetano ha reso grazie al Signore per il dono che le ha
concesso.
Donna umile, di grande fede e
preghiera. Adelina, amata da tutti
per il suo impegno nella comunità, è conosciuta come
“La Presidente” per il ruolo che ha ricoperto per molti
anni all'interno dell'Azione cattolica.

Da nubile ha dedicato la sua vita
al servizio della parrocchia consacrandosi a Dio. Il suo amore
per la Madonna l'ha accompagnata in tutti questi anni, vissuti
per la comunità, con totale dedizione per i sacerdoti, in particolare per il compianto don Francesco
Gatto.
Insieme a lui Adelina ha lottato e lavorato per il bene di Santa Maria del Cedro,
sin da quando il paese si chiamava Cipollina, e insieme a lui
ha potuto godere degli importanti risultati raggiunti per la
comunità.
“Grazie a tutti – ha detto Adelina al termine della messa –.
Sono contenta di di essere ancora una volta in questa chiesa
e spero di tornarci. Qui ho trascorso la mia vita, adesso non
ho più la forza di un tempo.
Auguro buona salute e fortuna
a tutti voi. La Madonna vi benedica – ha concluso –
siate sempre in pace con Dio e tra voi”.
Pierina Ferraguto

Buon compleanno
Adelina!
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Audacia e fervore
proclamavano la parola
129. Nello stesso tempo,
di Dio con franchezla santità è parresia: è
za» (At 4,31).
ALCUNE CARATTERISTICHE
audacia, è slancio evangelizzatore che lascia un DELLA SANTITÀ NEL MONDO ATTUALE 134. Come il profeta
segno in questo mondo.
Giona, sempre portia(terza parte)
Perché ciò sia possibile,
mo latente in noi la tenGesù stesso ci viene incontro e ci vergogna come molte volte succetazione di fuggire in un luoripete con serenità e fermezza: de a noi, ma tutto il contrario. Era go sicuro che può avere molti nomi:
«Non abbiate paura» (Mc 6,50). una compassione che lo spingeva individualismo, spiritualismo, chiu«Io sono con voi tutti i giorni, a uscire da sé con forza per an- sura in piccoli mondi, dipendenza,
fino alla fine del mondo» (Mt nunciare, per inviare in missione, sistemazione, ripetizione di schemi
28,20). Queste parole ci permet- per inviare a guarire e a liberare. prefissati, dogmatismo, nostalgia,
tono di camminare e servire con Riconosciamo la nostra fragilità pessimismo, rifugio nelle norme.
quell’atteggiamento pieno di co- ma la- sciamo che Gesù la Talvolta facciamo fatica ad uscire da
raggio che lo Spirito Santo susciprenda nelle sue mani un territorio che ci era conosciuto e
tava negli Apostoli spingendoli
portata di mano. Tuttavia, le diffiFa e ci lanci in missio- acoltà
a
ad annunciare Gesù
possono essere come la temped
ata n la ne. Siamo fragili, sta, la balena, il verme che fece secr
u
Cristo. Audacia,
c
o
- ma portatori di un
rica,
i, c
entusiasmo,
Rub Rezzut uni bra tesoro che ci rende care il ricino di Giona, o il vento e il
parlare con liche gli scottarono la testa; e coma ta di alc umenti grandi e che può sole
bertà,
fervore ti
me
fu
per lui, possono avere la funrendere più buopos dai doc esa
apostolico, tutto pro
zione
di
farci tornare a quel Dio che
ni e felici quelli
hi
ti
t
C
a
r
a
t
l
questo è compreso ni
l
che lo accolgono. è tenerezza e che vuole condurci a
li de
a
i
nel vocabolo parrec
i
L’audacia e il coraggio apo- un’itineranza costante e rinnovatriff
sia, parola con cui la u
stolico sono costitutivi della mis- ce.
Bibbia esprime anche
la li- sione.
bertà di un’esistenza che è aper135. Dio è sempre novità, che ci
ta, perché si trova disponibile 132. La parresia è sigillo dello spinge continuamente a ripartire e a
per Dio e per i fratelli (cfr At Spirito, testimonianza dell’auten- cambiare posto per andare oltre il
4,29; 9,28; 28,31; 2 Cor 3,12; Ef ticità dell’annuncio. E’ felice sicu- conosciuto, verso le periferie e le
3,12; Eb 3,6; 10,19).
rezza che ci porta a gloriarci del frontiere. Ci conduce là dove si trova
Vangelo che annunciamo, è fidu- l’umanità più ferita e dove gli esseri
130. Il beato Paolo VI menzio- cia irremovibile nella fedeltà del umani, al di sotto dell’apparenza
nava tra gli ostacoli dell’evange- Testimone fedele, che ci dà la cer- della superficialità e del conformilizzazione proprio la carenza di tezza che nulla «potrà mai sepa- smo, continuano a cercare la rispoparresia: «la mancanza di fervo- rarci dall’amore di Dio» (Rm sta alla domanda sul senso della vire, tanto più grave perché nasce 8,39).
ta. Dio non ha paura! Non ha paura!
dal di dentro». Quante volte ci
Va sempre al di là dei nostri schemi
sentiamo strattonati per fermar- 133. Abbiamo bisogno della spin- e non teme le periferie. Egli stesso si
ci sulla comoda riva! Ma il Si- ta dello Spirito per non essere pa- è fatto periferia (cfr Fil 2,6-8; Gv
gnore ci chiama a navigare al ralizzati dalla paura e dal calcolo, 1,14). Per questo, se oseremo andare
largo e a gettare le reti in acque per non abituarci a camminare nelle periferie, là lo troveremo: Lui
più profonde (cfr Lc 5,4). Ci invi- soltanto entro confini sicuri. Ri- sarà già lì. Gesù ci precede nel cuore
ta a spendere la nostra vita al cordiamoci che ciò che rimane di quel fratello, nella sua carne ferisuo servizio. Aggrappati a Lui chiuso alla fine ha odore di umi- ta, nella sua vita oppressa, nella sua
abbiamo il coraggio di mettere dità e ci fa ammalare. Quando gli anima ottenebrata. Lui è già lì.
tutti i nostri carismi al servizio Apostoli provarono la tentazione
degli altri. Potessimo sentirci di lasciarsi paralizzare dai timori 136. E’ vero che bisogna aprire la
spinti dal suo amore (cfr 2 Cor e dai pericoli, si misero a pregare porta a Gesù Cristo, perché Lui bus5,14) e dire con san Paolo: «Guai insieme chiedendo la parresia: «E sa e chiama (cfr Ap 3,20). Ma a volte
a me se non annuncio il Vange- ora, Signore, volgi lo sguardo alle mi domando se, a causa dell’aria irlo!» (1 Cor 9,16).
loro minacce e concedi ai tuoi ser- respirabile della nostra autoreferenvi di proclamare con tutta fran- zialità, Gesù non starà bussando
131. Guardiamo a Gesù: la sua chezza la tua parola» (At 4,29). E dentro di noi perché lo lasciamo
compassione profonda non era la risposta fu che «quand’ebbero uscire. Nel Vangelo vediamo come
qualcosa che lo concentrasse su terminato la preghiera, il luogo in Gesù «andava per città e villaggi,
di sé, non era una compassione cui erano radunati tremò e tutti predicando e annunciando la buona
paralizzante, timida o piena di furono colmati di Spirito Santo e notizia del regno
di Dio» (Lc 8,1).
Continua a Pag. 8

Un pò di Magistero...
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sieme ai formatori
del seminario, tanto diocesano, nella persona di don Angelo Longo, rettore del seminario minore, attento educatore di noi giovani seminaristi, quanto quello maggiore,
attraverso il rettore mons. Vincenzo Scaturchio e tutta
l’équipe formativa.
Il mio percorso vocazionale è stato ed è costellato di figure le quali, attraverso il loro esempio di vita, mi hanno
trasmesso il desiderio di servire nella Chiesa. In primo
luogo, non posso non riferirmi alla persona del nostro
caro parroco don Gaetano, al quale già da bambino ho
sempre guardato con ammirazione, rappresentando per
me un credibile esempio di abnegazione e dedizione
completa e quotidiana per tutti noi parrocchiani. Mi ha
sempre colpito positivamente la sua disponibilità, affabilità ed accoglienza con tutti e, al contempo, la sua discrezione e la profondità delle sue parole, in modo particolare quelle spese nelle Omelie, dalle quali mi sono sempre
sentito edificato ed arricchito. Proprio nel corso delle
numerose Messe da lui presiedute ho avuto modo di servire all’altare come ministrante e prendere così parte attiva alla celebrazione, sin da bambino. Allo stesso modo,
ho potuto con gratitudine constatare la sua delicata, paterna e continua attenzione verso di me fin dal mio
ingresso in seminario.
Altra importante figura,
legata al discernimento
circa la mia scelta di vita,
è stata la grande educatrice di Santa Maria, la quale
ha formato per decenni le
generazioni di questo paese e che ha contribuito a
fare di questa parrocchia
la bella realtà aperta, accogliente e “adulta” che è
oggi: Suor Ines. Ricordo
con affetto la sollecitudine particolare che ha sempre nutrito per la mia famiglia, tanto da aver insistito perché,
uno tra i numerosissimi esempi, tanto mia sorella prima,
quanto io poi, partecipassimo attivamente all’animazione delle celebrazioni come organisti della Schola cantorum “Santa Cecilia”, della quale sia mia nonna e sia i
miei genitori hanno fatto parte, rappresentando questo
un motivo di profonda educazione al servizio, da lei vissuto per tantissimi anni nella sua Congregazione e nella
nostra parrocchia. Non posso dimenticare come, prima
di morire, si sia interessata al mio futuro ingresso in seminario, incoraggiandomi alla perseveranza, all’umiltà e
alla semplicità, non facendomi mai mancare, come mai
aveva fatto dai tempi dell’asilo fino alla fine della sua vita
terrena, la sua parola autorevole e testimoniale”.
Come ha accolto la tua scelta la tua famiglia?
D. P.: “La culla della mia vocazione è stata tanto la vita
parrocchiale quanto l’esempio insostituibile dei miei genitori e di mia sorella che, ovviamente, hanno accolto
con gioia il mio desiderio e ne condividono quotidianamente l’entusiasmo. Proprio in famiglia, in particolare
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attraverso la testimonianza di mia madre, ho
avuto la possibilità di conoscere la figura di un
presbitero vissuto poco tempo fa, esempio di
vita spesa a servizio degli uomini e delle donne
desiderose di ricevere aiuto e conforto, cioè San
Pio da Pietrelcina. La mia famiglia è stata toccata dalla sua persona in modo speciale: grazie
alla sua preghiera, infatti, come ho raccontato in
un altro numero di questo giornalino qualche
anno fa e tutti sanno, nel 1948, nel corso della
celebrazione eucaristica da lui presieduta a San
Giovanni Rotondo, mia nonna materna Battista
Marino da cieca totale è tornata a vedere e, ritornata a Santa Maria, ha offerto la sua grata
testimonianza indossando per tutta la vita il
saio francescano e continuando ad avere dei
contatti spirituali tangibili con il Santo del Gargano, iniziando a diffondere qui in paese, in modo autentico poiché vissuto sulla sua pelle, il
vero valore della devozione al Padre. Anche questo è il segno di quella santità ordinaria vissuta
nel proprio quotidiano di cui ci parla così bene
l’Esortazione Apostolica Gaudete et exultate di
Papa Francesco”.
Sei un esempio per molti
giovani. Qual'è il tuo messaggio per loro? Cosa
vuoi dire a chi ha sentito
la chiamata al sacerdozio,
ma ha avuto paura di rispondere “Eccomi”?
D. P.: “Vorrei dire a quanti
avvertono la loro speciale vocazione ma non hanno il coraggio di rispondere, che il
Signore è sempre generoso
con chi gli offre la propria disponibilità. Il modello di Maria Santissima, titolare della nostra amata parrocchia, ne è esempio
lampante. La realtà odierna ha bisogno di chi
abbia a cuore l’umano in tutte le sue forme; di
chi si faccia carico con accoglienza e disponibilità di coloro i quali soffrono e sono discriminati
per il credo, l’etnia, le fragilità della propria esistenza, come i poveri, a tutti i livelli, i quali sono
come “la pupilla degli occhi” della Chiesa, cioè
di tutti noi che dobbiamo impegnarci in loro
favore e portare nel nostro corpo l’“odore delle
pecore”, come il Papa non smette di ribadire. Il
mondo potrà diventare un posto migliore solo
se ognuno, riconosciuta la sua vocazione, saprà
essere un dono del Signore e una vera e propria
“missione” per gli altri”.
Per la nostra comunità sei un orgoglio,
non avevamo vocazioni sacerdotali da
molto tempo.
D. P.: “Grazie di cuore e che il Signore benedica
ognuno di noi”!
Pierina Ferraguto
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PANE... PER IL CUORE
SANT’ANTONIO DA PADOVA
Sant’Antonio è nato in Portogallo, a Lisbona,
nel 1195. Figlio di genitori nobili, sappiamo che
venne battezzato con il nome di Fernando.
Trascorre i primi anni di formazione sotto la guida dei canonici del Duomo. A circa 15 anni entra nel convento agostiniano S. Vincenzo,
fuori le mura di Lisbona, per aderire al progetto di
consacrazione a Dio che aveva maturato.
Vive qui per circa due anni. Poi, probabilmente
per evitare le distrazioni causate da amici e
parenti della città, si
sposta a Coimbra, a
quel tempo capitale del
Portogallo, dove sorge
un’altra abbazia di canonici agostiniani.
Rimarrà a Coimbra 8
anni, approfondendo la
sua formazione religiosa e dedicandosi allo studio delle scienze umane, bibliche e
teologiche: i frutti di questo studio lo renderanno uno degli ecclesiastici più colti dell’Europa degli inizi del Duecento. A soli venticinque anni viene ordinato sacerdote.
E’ nel 1220 che Fernando viene a contatto con
i frati minori di Francesco d’Assisi. Infatti le
reliquie di cinque missionari francescani torturati
e uccisi in Marocco vengono portate a Coimbra,
nella chiesa di Santa Croce, proprio dove si trovava Fernando. E’ di questo periodo il probabile
contatto più approfondito con i primi francescani
giunti in Portogallo. L’incontro si rivelerà fondamentale nel percorso di fede del giovane religioso:
con grande sorpresa di tutti, nel settembre
1220 decide di lasciare i Canonici agostiniani
per entrare a far parte dei seguaci di Francesco
d’Assisi. Per l’occasione, abbandona il vecchio nome di battesimo per assumere quello di Antonio.
Antonio matura una forte vocazione alla missione
e, in particolare, al martirio: e con questo ideale
parte alla volta del Marocco.
Giunto in Marocco però contrae una grave e
non ben precisata malattia: è costretto al riposo forzato e non può predicare. Dopo qualche
tempo - non guarendo - non gli resta che arrendersi alla volontà di Dio e rimpatriare. Ma la nave
su cui si era imbarcato per il ritorno viene spinta
da venti contrari fino alla Sicilia, con un rovinoso naufragio.
Da qui, dopo una convalescenza di un paio di mesi, si reca ad Assisi: è l’occasione propizia
per incontrare Francesco d’Assisi che nella
Pentecoste del 1221 aveva convocato tutti i frati.
Sarà un incontro semplice ma capace di confermare la scelta di Antonio nella sequela di Cristo per
mezzo della fraternità e minorità francescane.
Antonio è
invitato
a
recarsi
in
Roma-
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gna, all’eremo di Montepaolo, vicino a Forlì,
per dedicarsi alla preghiera, alla mediazione e
all’umile servizio ai confratelli.
Nel settembre 1222 si celebrano a Forlì le ordinazioni sacerdotali. Secondo la leggenda viene
meno il predicatore invitato per l’occasione: Antonio viene invitato a sostituirlo: è la rivelazione del suo talento come predicatore. Nonostante sia straniero, dalle sue parole emergono
la sua profonda cultura biblica
la semplicità d’espressione. Da
quel giorno Antonio viene inviato sulle strade del nord Italia e del sud della Francia per
animare
con
la
sua predicazione genti e paesi spesso confusi dai dilaganti
movimenti ereticali del tempo.
Avrà anche parole di correzione
per la decadenza morale di alcuni esponenti della Chiesa.
Sul finire del 1223 ad Antonio viene proposto
anche di insegnare teologia a Bologna, compito che svolge per due anni, all’età di 28-30 anni. Sant’Antonio è dunque tra i primi religiosi
dediti all’insegnamento della teologia nella fraternità minoritica, ricevendo per questo l’approvazione di san Francesco in persona attraverso
una lettera a noi giunta.
Antonio, per i talenti che dimostra di saper mettere a servizio del Regno di Dio, riceve anche l’incarico di Ministro provinciale del nord Italia, con molta probabilità nel triennio 12271230. L'incarico comporta la visita di numerosi
conventi dell'Italia settentrionale. Antonio dimostrerà poi di prediligere la città di Padova e la
piccola comunità francescana presso la semplice chiesa di Santa Maria Mater Domini.
In
questa
città Antonio farà
un
paio
di soggiorni ravvicinati relativamente brevi: il
primo, fra il 1229 e il 1230; il secondo, fra il
1230 e il 1231, durante il quale muore precocemente. Nonostante il periodo sia così relativamente breve, con questa città Antonio instaura un
fortissimo legame.
Un venerdì – è il 13 giugno 1231 – viene colto da
malore. Deposto su un carro trainato da buoi, viene trasportato a Padova, dove lui stesso chiede
di poter morire. Giunto però all'Arcella, un borgo
alle porte della città, mormorando le parole "Vedo
il mio Signore", spira all’età di circa 36 anni.
Un anno dopo la morte, la devozione dei padovani
e la fama dei tanti prodigi compiuti convincono
papa Gregorio IX a ratificare rapidamente
la canonizzazione e a proclamarlo Santo il
30 maggio 1232, a soli 11 mesi dalla morte.
La Chiesa poi nel 1946 proclama sant’Antonio di
Padova "dottore della chiesa universale", col titolo
di Doctor evangelicus.

Anno XXI

Numero 6

INTENZIONE GENERALE
AFFIDATA DAL PAPA

INTENZIONE DEI
VESCOVI

Preghiamo affinché coloro che soffrono
trovino percorsi di vita, lasciandosi toccare
dal cuore di Gesù.
Una pietra di inciampo lungo il cammino del Cristiano è la sofferenza.
Parlare di Fede comporta anche parlare di prove
dolorose, ma è proprio nella sofferenza che si scopre la potenza di Dio che ci fa superare la sofferenza. Essa non può essere eliminata ma può diventare atto di amore affidandoci a Dio che non ci abbandona mai. Talvolta ci può sembrare che Dio è
assente o incapace di impedire il male, ma con la
morte e la risurrezione del figlio il Padre ha vinto
il male e sconfitto la morte.
Il Signore non offre una spiegazione al dolore, ma
offre se stesso incarnandosi.
In lui Dio ci dona una strada da seguire.

Perché ristorati al torrente della grazia che sgorga dal cuore di Cristo possiamo crescere nella comunione con
lui e con i fratelli.
Il cuore di Dio è un corso d'acqua perenne,
non si rimane mai asciutti. Dal cuore di Gesù
sgorga un fiume di grazia.
Lui c'è sempre la sua presenza è continua,
non conosce periodi di secca.
Dio ascolta, accoglie, perdona e scorre per
noi. Sta noi accoglierlo nella nostra vita.
Se il nostro legame con Dio è fluido ci possiamo portare acqua di grazie perché chi ci circonda. È faticoso, impossibile, avere acqua se
non ci fosse donata.
Noi cristiani dobbiamo dare agli altri tutto
ciò che Dio ha donato a noi. Preghiamo affinché il nostro fiume di grazia che Dio ci ha donato non si possa mai prosciugare.

Segue da Pag. 1: Il Sacro Cuore...

circondato da
una corona di spine simboleggianti le ferite inferte dai
peccati e sormontato da
una croce, quella della Redenzione. Gesù si presentava sfolgorante di gloria, con
le cinque piaghe, brillanti
come soli e da quella sacra
umanità uscivano fiamme
da ogni parte, ma soprattutto dal suo petto che, racconterà la mistica, assomigliava ad una fornace, la quale, aprendosi, mostrava
l’ardente e amante Cuore, sorgente di quelle fiamme.
Gesù Cristo lamentava l’ingratitudine degli uomini e
la loro indifferenza, rivelando alla mistica che si sentiva ferito dalle irriverenze dei fedeli e dai sacrilegi degli empi, ma ciò «che mi è ancor più sensibile è che
sono i cuori a me consacrati» a provocare cocente dolore. Quindi chiese a santa Margherita di supplire a
tali mancanze, sollecitandola a fare la Comunione il
primo venerdì di ogni mese e di prostrarsi, con faccia
a terra, dalle 23,00 alle 24,00, nella notte tra il giovedì e il venerdì. Chiese ancora che il venerdì dopo l’ottava del Corpus Domini fosse dedicato alla festa del
suo Cuore. Inoltre indicò come esecutore della diffusione di questa devozione il padre spirituale della santa, il gesuita san Claudio de la Colombiere.
Le prime due cerimonie in onore del Sacro Cuore,
presente la mistica, si ebbero nel Noviziato delle Suore della Visitazione di Paray-le-Monial (Saone-etLoire) il 20 luglio 1685 e il 21 giugno 1686. Nel 1856,
con il beato Pio IX, la festa del Sacro Cuore divenne
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universale. Sull’esortazione di questo Pontefice si diffusero gli Atti di consacrazione al Cuore di Gesù della famiglia e delle nazioni.
Sorsero ovunque cappelle, oratori, chiese, basiliche, santuari dedicati al Sacro Cuore di Gesù. Proliferarono quadri e stampe; si iniziò la pia pratica della Comunione nel
primo venerdì del mese e si composero le Litanie del
Sacro Cuore, dedicando il mese di giugno al suo culto.
Numerose congregazioni religiose, sia maschili che femminili, sono strettamente legate alla devozione del Sacro
Cuore di Gesù, la cui festa viene celebrata il venerdì dopo la solennità del Corpus Domini. Questa venerazione è
inscindibile a quella del Cuore Immacolato di Maria: suo
promotore fu san Giovanni Eudes (1601-1680), già devoto al Sacro Cuore di Gesù prima delle visioni della
Santa visitandina.
La preoccupazione del Signore per la pecorella smarrita
è ricordata nella liturgia del Sacro Cuore di Gesù. Il buon
pastore ha tutto il cuore rivolto alle sue pecore, non a se
stesso. Provvede ai loro bisogni, guarisce le loro ferite,
le protegge dagli animali selvaggi. Conosce ogni pecora
per nome e, quando le porta al pascolo, le chiama una
per una. Si preoccupa in modo particolare della pecora
che si è smarrita, non risparmiandosi pena alcuna pur di
avere la gioia di ritrovarla. Una pecorella smarrita è assolutamente indifesa, può cadere in un fossato o rimanere prigioniera fra i rovi. Proprio allora, però, nel pericolo,
essa scopre quanto sia prezioso il suo pastore: dopo il
ritrovamento, egli la riporta all’ovile sulle sue spalle con
gioia. Se un lupo si avvicina, il buon pastore non fugge,
ma, per la sua pecorella, rischierà anche la vita. In questi frangenti si rivela il cuore del buon pastore.

Anno XXI

Pag. 7

CALENDARIO GIUGNO

Segue da Pag. 4: Magistero...

Le a vità previste nel calendario pastorale dell’anno sono
tu e sospese a causa dell’emergenza coronavirus. Non sappiamo se ci sarà qualche apertura per poter svolgere a vità di formazione o celebrare qualche sacramento, oltre la
celebrazione eucaris ca a ualmente permessa. Se eventualmente ci saranno ulteriori aperture, saremo ben lie di
riprendere altre a vità. La speranza che si possa tornare al
più presto alla normalità e riprendere il nostro cammino di
fede insieme.
1 Lunedì
2 Martedì
3 Mercoledì
4 Giovedì
Primo Venerdì del Mese
5 Venerdì
6 Sabato
SOLENNITA’ DELLA SS.TRINITA’ - Ri ro
7 DOMENICA
dei ves per la caritas
8 Lunedì
9 Martedì
10 Mercoledì
11 Giovedì
12 Venerdì
13 Sabato
OFFERTORIO per i BISOGNOSI - SS.
14 DOMENICA
CORPO E SANGUE DI CRISTO
15 Lunedì
16 Martedì
17 Mercoledì
18 Giovedì
Sacro Cuore di Gesù
19 Venerdì
Cuore Immacolato di Maria
20 Sabato
21 DOMENICA
22 Lunedì
23 Martedì
24 Mercoledì
25 Giovedì
26 Venerdì
27 Sabato
28 DOMENICA

Anche dopo la risurrezione, quando i discepoli partirono in ogni direzione,
«il Signore agiva insieme con loro» (Mc 16,20). Questa è la dinamica che scaturisce dal vero incontro.
137. L’abitudine ci seduce e ci dice che non ha senso
cercare di cambiare le cose, che non possiamo far
nulla di fronte a questa situazione, che è sempre stato così e che tuttavia siamo andati avanti. Per l’abitudine noi non affrontiamo più il male e permettiamo
che le cose “vadano come vanno”, o come alcuni hanno deciso che debbano andare. Ma dunque lasciamo
che il Signore venga a risvegliarci, a dare uno scossone al nostro torpore, a liberarci dall’inerzia. Sfidiamo
l’abitudinarietà, apriamo bene gli occhi e gli orecchi,
e soprattutto il cuore, per lasciarci smuovere da ciò
che succede intorno a noi e dal grido della Parola viva ed efficace del Risorto.
138. Ci mette in moto l’esempio di tanti sacerdoti,
religiose, religiosi e laici che si dedicano ad annunciare e servire con grande fedeltà, molte volte rischiando la vita e certamente a prezzo della loro comodità. La loro testimonianza ci ricorda che la Chiesa non ha bisogno di tanti burocrati e funzionari, ma
di missionari appassionati, divorati dall’entusiasmo
di comunicare la vera vita. I santi sorprendono,
spiazzano, perché la loro vita ci chiama a uscire dalla
mediocrità tranquilla e anestetizzante.
139. Chiediamo al Signore la grazia di non esitare
quando lo Spirito esige da noi che facciamo un passo
avanti; chiediamo il coraggio apostolico di comunicare il Vangelo agli altri e di rinunciare a fare della nostra vita un museo di ricordi. In ogni situazione, lasciamo che lo Spirito Santo ci faccia contemplare la
storia nella prospettiva di Gesù risorto. In tal modo
la Chiesa, invece di stancarsi, potrà andare avanti
accogliendo le sorprese del Signore.
Tratto da: GAUDETE ET EXSULTATE, esortazione
apostolica del Santo Padre FRANCESCO sulla chiamata alla santità nel mondo contemporaneo

29 Lunedì
30 Martedì

Atto di consacrazione al Sacro Cuore

Al Sacro Cuore di Gesù

Il tuo Cuore, o Gesù, è asilo di pace,
il soave rifugio nelle prove della vita,
il pegno sicuro della mia salvezza.
A Te mi consacro interamente, senza riserve, per sempre.
Prendi possesso, o Gesù, del mio cuore,
della mia mente, del mio corpo, dell'anima mia,
di tutto me stesso. I miei sensi, le mie facoltà,
i miei pensieri ed affetti sono tuoi.
Tutto ti dono e ti offro; tutto appartiene a Te.
Signore, voglio amarti sempre più,
voglio vivere e morire di amore.
Fa o Gesù, che ogni mia azione, ogni mia parola,
ogni palpito del mio cuore siano una protesta di amore;
che l'ultimo respiro sia un atto di ardentissimo
e purissimo amore per Te

Cuore santissimo di Gesù,
fonte di ogni bene,
ti adoro, ti amo, ti ringrazio
e, pentito vivamente dei miei peccati,
ti presento questo povero mio cuore.
Rendilo umile, paziente, puro
e in tutto conforme ai desideri tuoi.
Proteggimi nei pericoli,
consolami nelle afflizioni,
concedimi la sanità del corpo e dell'anima,
soccorso nelle mie necessità spirituali e materiali,
la tua benedizione in tutte le mie opere
e la grazia di una santa morte.
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