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“Chi può venga a messa”
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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: pieraferraguto@gmail.com). Vi preghiamo
di far pervenire i vostri articoli
entro il giorno 20 di ogni mese
La Direzione

È un problema di coscienza, non di dispensa!
Domenica scorsa, al termine della celebrazione eucaristica, il nostro parroco don
Gaetano ha posto l'accento su una questione importante che tocca un po' tutti: la
partecipazione alla Santa Messa.
“Certo è un problema di coscienza – ha
precisato – ma chi può venga a messa. La
dispensa è solo per gli ammalati e gli anziani”.
Il Coronavirus avrà sicuramente turbato
anche le nostre coscienze, ma da quando
la Cei, in accordo con il Governo, dal 18
maggio ha riaperto le chiese
qualche fedele
sta usufruendo
di una dispensa
'di comodo'.
Partecipare
o
meno alla messa,
prepararsi
all'incontro domenicale con il Signore, è
una questione personale che non può però
essere giustificata con la dispensa dal precetto festivo che resta valido solo per età e
salute. Né tanto meno si vuole in qualche
modo “condannare” chi non partecipa.
Ma è bene mettere le cose in chiaro, proprio come ha fatto in più occasioni Papa
Francesco. “Ok alle messe in diretta streaming senza fedeli – aveva già spiegato il
Santo Padre nel mese di aprile durante
una delle sue celebrazioni mattutine a
Santa Marta –, ma solo in tempi di crisi
perché questa non è la Chiesa: questa è la
Chiesa di una situazione difficile, che il
Signore permette, ma l’ideale della Chiesa
è sempre con il popolo e con i sacramenti.

Sempre”. Anche la nostra parrocchia
in questi mesi di lockdown si è organizzata per la diretta streaming – e per
questo ringraziamo ancora una volta
Francesco Lucia e Giovanni Picerno –
ma occorre non perdere di vista il
messaggio di Papa Francesco che ha
messo in guardia dal “viralizzare la
Chiesa e i sacramenti. Tutti i cristiani
sono in cammino anche per progredire
nella familiarità con il Signore. Una
familiarità, che è certamente intima e
personale, ma che è
sempre
comunitaria.
Una familiarità senza
comunità, senza la Chiesa, senza il popolo, senza i sacramenti è pericolosa. Il rischio è quello
di incorrere in una familiarità gnostica, una familiarità per me soltanto, staccata dal
popolo di Dio”.
“State attenti – aveva ribadito il Papa
– a non viralizzare la Chiesa, a non
viralizzare i sacramenti, a non viralizzare il popolo di Dio. La Chiesa, i sacramenti, il popolo di Dio sono concreti'”.
Ecco allora l'invito sottolineato dal
nostro parroco: “Chi sente il bisogno
di sedersi alla mensa del Signore – ha
detto don Gaetano – ed è nelle condizioni fisiche per poter partecipare,
venga in chiesa la domenica. Non è la
stessa cosa restare a casa a “guardare”
la messa”.
Pierina Ferraguto

Ricordiamo che per partecipare alla messa bisogna rispettare le
norme per evitare il rischio contagio di Covid-19: arrivare in anticipo
rispetto all'orario di inizio della celebrazione; indossare la mascherina; disinfettarsi le mani prima di entrare in chiesa utilizzando il sanificante posto
all'ingresso; seguire il percorso indicato dai volontari e occupare solo i posti
contrassegnati dal bollino rosso, cominciando dai banchi più vicino all'altare;
la comunione viene distribuita tra i banchi dal sacerdote e dai ministri straordinari dell'eucarestia: chi intende comunicarsi dovrà restare in piedi, chi non
farà la comunione dovrà sedersi.
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Allo stesso modo ci sono molte coppie di sposi sante, in cui ognuno dei coniugi è stato strumento per 145. La comunità che custodisce i piccoli particolari
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«spazio teologale in cui si può sperimentare la mi- come al solito il mio piccolo servizio, […] a un tratto
stica presenza del Signore risorto». Condividere la udii in lontananza il suono armonioso di uno struParola e celebrare insieme l’Eucaristia ci rende più mento musicale: allora mi immaginai un salone ben
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sant’Agostino e sua madre santa Monica: posso esprimere ciò che accadde nella mia anima,
«All’avvicinarsi del giorno in cui doveva uscire di quello che so è che il Signore la illuminò con i raggi
questa vita, giorno a te noto, ignoto a noi, accadde, della verità che superano talmente lo splendore teneper opera tua, io credo, secondo i tuoi misteriosi broso delle feste della terra, che non potevo credere
ordinamenti, che ci trovassimo lei ed io soli, appog- alla mia felicità».
giati a una finestra prospiciente il giardino della casa che ci ospitava […]. Aprivamo avidamente la boc- 146. Contro la tendenza all’individualismo consumica del cuore al getto superno della tua fonte, la fonte sta che finisce per isolarci nella ricerca del benessere
della vita, che è presso di te […]. E mentre parlava- appartato dagli altri, il nostro cammino di santificamo e anelavamo verso di lei [la Sapienza], la co- zione non può cessare di identificarci con quel desigliemmo un poco con lo slancio totale della mente derio di Gesù: che «tutti siano una sola cosa; come
[… così che] la vita eterna [somiglierebbe] a quel tu, Padre, sei in me e io in te» (Gv 17,21).
da: GAUDETE ET EXSULTATE, esortazione
momento d’intuizione che ci fece sospirare».
apostolica
di Papa FRANCESCO sulla chiama143. Ma queste esperienze non sono la cosa più freta
alla
santità nel mondo contemporaneo
quente, né la più importante. La vita comunitaria,
In comunità
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16 Giugno 2020: dieci anni della statua di San Pio
Nella città di Santa Maria del cedro
Il 16 giugno scorso la parrocchia ha celebrato il decimo anniversario della posa della statua di San Pio nella
piazza del paese a lui dedicata.
Il periodo di emergenza sanitaria che stiamo vivendo a causa del Coronavirus e le relative restrizioni per evitare i contagi dettate dal Governo, hanno impedito grandi festeggiamenti ma lo storico appuntamento non è
dicerto passato inosservato.
Il gruppo di San Pio ha infatti organizzato la cerimonia religiosa che si è tenuta nella chiesa Nostra Signora
del Cedro, con la celebrazione eucaristica presieduta dal nostro parroco don Gaetano, trasmessa anche in
streaming per consentire l'unione spirituale a quanti sono impossibilitati a partecipare.
La messa è stata preceduta dalla recita del santo rosario meditato e al termine è stato proiettato un video che
raccoglie i momenti salienti della posa della statua.
Era il 16 giugno 2010 quando la scultura fu svelata alla comunità locale in una cerimonia svolta alla presenza
dell'allora vescovo di San Marco Argentano - Scalea, monsignor Domenico Crusco, insieme a molti sacerdoti
della diocesi e ai rappresenti dei gruppi di San Pio, con la partecipazione di tante persone unite tutte dalla
forte devozione al Santo di Pietrelcina. L'opera è stata voluta dal compianto Saverio Arieta, fondatore, insieme alla sua famiglia, del gruppo parrocchiale di San Pio che da subito ha sostenuto la sua idea di realizzare e porre al centro della piazza
alle porte del paese una statua del frate.
Durante la celebrazione non è mancato il ricordo di Saverio che per
anni, con grande devozione ha guidato il gruppo in un lungo cammino di fede, con veglie e momenti di preghiera mensile e pellegrinaggi
a San Giovanni Rotondo, sulle orme del frate, generando in molte
persone un amore profondo nei confronti di San Pio.
La sua opera oggi è portata avanti dalla figlia Chiara che con la collaborazione di tutto il gruppo parrocchiale di San Pio ha organizzato la
cerimonia del decimo anniversario.

Pierina Ferraguto

Parrocchia in festa per i 10
anni della statua di San Pio
Si è tenuta lo scorso 16 Giugno la cerimonia in ricordo
del decimo anniversario della elevazione di un monumento in onore di San Pio all’ingresso di Santa Maria
del Cedro.
Preceduta dalla recita del santo rosario meditato, la
celebrazione eucaristica, presieduta da don Gaetano
De Fino, si è svolta nella chiesa parrocchiale Nostra
Signora del Cedro, ed è stata seguita dalla proiezione
di un docu-video che ripercorreva i momenti salienti
del giorno della collocazione della scultura, mentre
Chiara Arieta sottolineava le peculiarità e le iniziative
del gruppo “San Pio Nostra Signora del Cedro”. Il tutto
è stato trasmesso in diretta streeming, alla quale ormai i fedeli sono abituati dai giorni del lockdown.
La devozione al santo, diffusa in ogni angolo della terra, è particolarmente sentita anche a Santa Maria del
Cedro, grazie all’opera del compianto Saverio Arieta,
fondatore del gruppo di preghiera San Pio, e di tutta la
sua famiglia. Fondazione sostenuta da don Gaetano de
Fino, assistente spirituale del gruppo, e da molte persone che, grazie al loro stimolo, hanno avvertito una
forte propensione verso questo santo, ancora così vicino al nostro tempo.
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Ora, dopo il ritorno alla casa del Padre di Saverio,
sua figlia Chiara, che nel corso degli anni lo ha sempre affiancato con tenacia insieme al segretario del
gruppo Giovanni Valente, superato un comprensibile
momento di disorientamento iniziale dovuto alla
perdita dell’amato genitore, ha di fatto preso in mano le redini del gruppo, rilanciando gli incontri di
preghiera.
In particolare, proprio nel giorno in cui si ricorda la
canonizzazione di San Pio, si è vissuto un significativo momento utile a consolidare una devozione ormai radicata nel popolo di Santa Maria del Cedro, al
quale hanno partecipato molti fedeli della comunità.
Occasione per ripercorrere, sebbene in tono minore
data l’emergenza pandemia, la posa della statua,
opera scultorea in bronzo dei fratelli Arrighini, avvenuta il 16 Giugno 2010, alla presenza dell'allora vescovo della diocesi San Marco Argentano – Scalea
Domenico Crusco, del nostro parroco don Gaetano
De Fino, del priore del convento di Belvedere Marittimo Padre Giacomo Faustini e dell’allora assistente
diocesano dei Gruppi di preghiera San Pio, don Marcello Riente, cui poi subentrò quello attuale, don
Luigi Gazzaneo.
Oltre alla comunità cittadina e alle autorità civili e
religiose, furono presenti molti aderenti ai Gruppi
San Pio di tutto l’Alto Tirreno Continua a Pag. 5
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Affidiamoci a San Pio
con questa preghiera:

“Sempre più forte
la nostra devozione
a San Pio”
Sono passati 10 anni da quel giorno in cui la statua di
San Pio venne svelata alla nostra comunità.
Alle porte del paese, si mostra a coloro che passano dalla
piazza a lui intitolata e a quanti recandosi sotto il suo
monumento, all'alba di ogni nuovo giorno, o in periodi
particolari della propria vita, ricorrono a lui affinché
possa intercedere per le proprie necessità materiali e
soprattutto spirituali.
L’idea di porre una statua di San Pio nella nostra comunità è nata a seguito della formazione del Gruppo di preghiera di Padre Pio.
La devozione verso Padre Pio era diventata così forte e
così viva che nel 2008, con tanto entusiasmo e devozione, si costituiva con riconoscimento ufficiale il Gruppo
di preghiera denominato Nostra Signora del Cedro.
Per dare un nuovo impulso alla nostra esperienza cristiana, per proclamare le meraviglie di Cristo nei suoi
servi e per percepire sempre più la presenza di San Pio
nella nostra comunità, il gruppo di preghiera ha quindi
promosso e realizzato insieme alla comunità la posa della statua del santo da Pietrelcina, nella piazza che successivamente è stata a lui intitolata, inaugurandola proprio nel giorno in cui si celebra la canonizzazione di San
Pio, il 16 Giugno.
Quel giorno fu grande l’unità e la coesione della nostra
comunità. Ricordiamo in particolare l’operosità mostrata, rimarcata dall'impegno e dalla volontà di tutto il
gruppo ad accettare la proposta e la successiva realizzazione del monumento.
Una città per essere viva ha bisogno anche delle proprie
tradizioni e di rinnovarne valori fondanti. Un valore etico fondante della nostra comunità è la condivisione, il
lavorare ognuno vicino all’altro per un obiettivo comune, e questo deve essere centrale.
Durante la celebrazione eucaristica di commemorazione
del decennale della posa della statua abbiamo ringraziato soprattutto il Signore per il grande dono che ci ha fatto donandoci Padre Pio che da Gesù ebbe in dono una
eccezionale fortezza soprannaturale a perseguire il bene.
Lui pensò prima a farsi Santo e poi a santificare, quindi
ad intraprendere ed eseguire opere grandi e difficili.
San Pio prestava molta cura ai gruppi di preghiera, infatti era solito incoraggiare gli aderenti con queste parole: “Siate come piccole api spirituali, le quali non portano nel loro alveare altro che miele e cera. La vostra casa
sia tutta piena di dolcezza, di pace, di concordia, di
umiltà e di pietà per la vostra conversione” (Ep. III, P.
563).
Padre Pio, allarga le sue braccia per accoglierci presso di
lui e per condurci verso il Signore. Siamo certi, con la
grazia di Dio Padre e con l’esempio del nostro santo fondatore, di poter giungere un giorno alla salvezza eterna.

O diletto figlio di San Francesco d'Assisi e della terra sannita,
che fosti chiamato da Dio a percorrere la strada stretta dei consigli evangelici
e ad assimilarti, ogni giorno, al mistero del Cristo Crocifisso,
ora che godi della visione beatifica di
Dio
concedi ai tuoi devoti le grazie spirituali di cui hanno bisogno.
Tu sacerdote di Cristo, che hai vissuto
nella totale fedeltà a Lui,
concedi anche a noi di essere fedeli ai
nostri impegni cristiani e sociali.
Tu autentico devoto della Madre di
Dio che affidasti a Lei il tuo ministero
sacerdotale
concedi a noi tuoi figli spirituali di
amare con la stessa intensità del tuo
amore la Madre di nostro Signore.
Tu che hai amato di intenso amore la
santa Chiesa ed il Sommo Pontefice
concedi ai cristiani del nostro tempo
di difendere dagli attacchi dei nemici
di Cristo la sua sposa castissima.
O San Pio da Pietrelcina, fa di tutti
noi, mediante la tua intercessione
presso il Signore, degni discepoli
dell'unico Maestro, alla cui scuola tu
hai realizzato il tuo progetto di santità.
Benedici quanti confidano nel tuo patrocinio presso Dio,
difendici dalle insidie del maligno,
proteggi i nostri bambini, i giovani,
gli ammalati, gli anziani
e tutti coloro che non contano nella
nostra società.
E cosi sia….

Chiara Arieta – vice capogruppo
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I GRUPPI DI PREGHIERA
DI SAN PIO
Come sono nati
Con lo scoppio della seconda guerra mondiale, Papa
Pio XII chiese di pregare per la pace, per l’unità e per
la salvezza del mondo. Padre Pio mise in atto questo
desiderio del pontefice chiamando attorno a sé i suoi
figli spirituali e tutti i fedeli che ogni giorno accorrevano a San Giovanni Rotondo. Il suo esempio venne
seguito in moltissimi paesi italiani ed europei. Si formarono vari nuclei che periodicamente si riunivano
per pregare secondo le intenzioni del Padre, il quale
chiese, inoltre, ai sacerdoti di assumere la guida spirituale dei Gruppi in modo tale da garantirne un legame con la Chiesa.
La Casa Sollievo della Sofferenza guida ed assiste i
Gruppi di Preghiera che attualmente sono presenti
in tutto il mondo. Oggi sono riconosciuti grazie ad
uno Statuto approvato dalla Santa Sede ed entrato in
vigore il 4 maggio 1986.
Secondo i dati d’archivio del Centro Internazionale
dei Gruppi di Preghiera di San Giovanni Rotondo,
nel 1956, anno dell’inaugurazione di Casa Sollievo
della Sofferenza, si contavano circa 100 Gruppi
diffusi in Italia, Svizzera e Francia.
Una notevole diffusione si ebbe negli anni che segnarono la storia di San Pio:
 nel 1978 ricorreva il decennale della morte del
Padre, per questo si decise di onorarlo con
la Peregrinatio Mariae. L’iniziativa accolta come
missione popolare e grande richiamo alla preghiera,
fu l’occasione per presentare Padre Pio come modello di preghiera e di devozione mariana a quanti non
avevano ancora avuto l’occasione di conoscerlo. Fu
proprio in questo anno che nacquero in Italia
205 Gruppi di Preghiera;
Segue da Pag. 3: Parrocchia in festa...

cosentino. Con
questi ultimi il gruppo locale suole incontrarsi nei
momenti forti dell’anno liturgico, in Avvento e in
Quaresima, ma anche nei convegni diocesani e regionali, per
una sempre più approfondita
conoscenza della fede, spiritualità e condotta cristiana di San
Pio, da poter tenere come saldo
punto di riferimento.
Si è ricordato, inoltre, come
cinque anni dopo l’elevazione
del monumento a San Pio,
l’amministrazione comunale,
guidata dal sindaco Ugo Vetere, intitolò la piazza al santo di
Pietrelcina. Anche in quell’occasione ci furono solenni celebrazioni, proprio in
quel luogo simbolico che per l’occasione vide l’arrivo
di alcune reliquie di San Pio da San Giovanni Roton-

Numero 7

nel 1999 Padre Pio fu proclamato beato:
«l’eco che questa beatificazione ha suscitato in Italia
e nel mondo – affermò durante l’omelia del 2 maggio
Papa Giovanni Paolo II – è segno che la fama di Padre Pio ha raggiunto un orizzonte che abbraccia tutti i Continenti». Una fama, giunta oltreoceano che
portò, in questo anno, alla registrazione di 216
Gruppi italiani e oltre 30 Gruppi esteri (nati
principalmente in Argentina, Stati Uniti, Malta e
Gran Bretagna);
 nel 2002, anno della santificazione di Padre Pio, i Gruppi registrati presso il Centro
Gruppi
furono
251. I 71 Gruppi esteri nacquero
principalmente in Argentina, Gran
Bretagna, Polonia, USA,
Canada e Australia, ma
non mancarono Gruppi
in Ghana, Nigeria e Sud
Africa. Il 16 giugno, in
Piazza San Pietro, Giovanni Paolo II affermò: «la
preghiera, fondamentale caratteristica della spiritualità di Padre Pio continua nei Gruppi di Preghiera da lui fondati, che offrono alla Chiesa e alla società il formidabile contributo di una orazione incessante e fiduciosa».
Fin dalla loro nascita i Gruppi di Preghiera si sono
inseriti nella Chiesa. Ciascun Gruppo chiedeva ai sacerdoti locali di celebrare la Messa durante le periodiche riunioni. Lo stesso Padre Pio chiedeva espressamente che tutte le attività si svolgessero con l’accordo dei sacerdoti e, naturalmente, dei Vescovi. Nonostante le alcune difficoltà iniziali, ben presto sacerdoti, Vescovi, Cardinali e alti prelati presero a tutelarli e incoraggiarli. Più volte anche la parola autorevole
dei Papi li sorresse.
do. Si trattava del suo saio e del guanto che si univano
a quelle del fazzoletto intriso del suo sangue e di una
ciocca di capelli, già precedentemente giunti a Santa
Maria del Cedro, il 20 settembre 2011, per la
venerazione dei fedeli durante la festa liturgica
di San Pio.
Tutte queste iniziative di spiritualità, emblema
della profonda venerazione della gente del luogo nei confronti del santo che aiuta ad avvicinarsi a Dio, hanno pure consolidato i rapporti
con i responsabili e i segretari nazionali della
grande organizzazione mondiale dei gruppi
San Pio, come Padre Carlo Maria La Borde e
Padre Luciano Lotti, i quali intrattengono rapporti privilegiati con la comunità locale, tornando molto volentieri a farle visita per intensificare la preghiera e la meditazione cristiana,
di cui si avverte un vivo bisogno, specialmente di questi tempi.
Angela Giovanna Germano
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SAN PIO DA PIETRELCINA
E IL SACRO CUORE DI GESU’
Per parlare del primo incontro tra San Pio e il Sacro
Cuore di Gesù dobbiamo tornare indietro negli anni.
Quando Francesco Forgione (Padre Pio) era un piccolo fanciullo di 5 anni.
Il piccolo Francesco Forgione, cresceva in fretta e
rivelava
presto
uno stile di vita un
po’ diverso dai
suoi coetanei. Non
andava volentieri a
giocare con loro e,
quando mamma
Peppa lo incoraggiava a divertirsi
con gli altri bambini, lui si rifiutava
dicendo: «Non ci
voglio
andare
perché essi bestemmiano».
l suo passatempo preferito era la preghiera.
Si intratteneva in raccoglimento nella chiesetta in
cui era stato battezzato. Quando era chiusa si fermava davanti al portone, seduto su uno spuntone di
roccia.
Tanta devozione scaturiva dall’esempio della madre, Mamma Peppa, che assiduamente partecipava alla Santa Messa prima di iniziare i lavori
domestici o nei campi. Anche la nonna materna era una donna di preghiera. Maria Giovanna,
che spesso aveva il compito di custodire i nipotini.
Nonna Maria Giovanna era una donna «senza dottrina», ma saggia, «misericordiosa nei poverelli»,
cauta, prudente, arguta, che «frequentava la chiesa
più e più volte al giorno, non mancando mai di spesso confessarsi e comunicarsi».
Anche, il papà, Grazio, pur non avendo la stessa
forte religiosità della moglie e della suocera, si distingueva dalla media degli uomini del tempo. Non
bestemmiava e tutte le sere, nella sua casa, si recitava il Rosario.
L’incontro con il Sacro Cuore di Gesù
Francesco aveva cinque anni. Un giorno, mentre era
immerso in uno dei suoi soliti, intensi momenti di
preghiera avvenne un evento straordinario. Il
bambino, che avvertiva da tempo il desiderio di consacrarsi interamente a Dio, vide il Cuore di Gesù
davanti all’altare.
Il Figlio di Dio non parlava. Con una mano
gli fece un cenno per invitarlo ad avvicinarsi. Il piccolo obbedì. Quanto giunse dinanzi a Gesù, questi gli
poggiò la mano sulla testa, senza dire nulla. Ma
Francesco lesse in quel gesto l’accettazione del suo
proposito.
Altre celestiali visioni allietarono la vita di quel bambino, che mantenne gelosamente celate nel suo inti-
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mo il segreto delle apparizioni e del silenzioso patto stretto con il suo Signore.
Sa Pio, ogni giorno, manifestando il proprio affetto
verso tale devozione recitava la Coroncina al Sacro
Cuore di Gesù ed invitava i suoi devoti a fare altrettanto.
Tutti coloro che si rivolgevano, alla sua intercessione, erano certi di essere ricordati a Dio, tramite
quest'atto.
Storicamente, l'origine di questa
pratica sappiamo che è molto antica ed è legata alla spiritualità di
Santa Margherita Maria Alacoque
che fu la depositaria delle Rivelazioni mistiche del Signore. Uniti al
santo ed all'intercessione della
Chiesa, questa devozione è un segno dell'amore del Cristo, che non
ha cessato di restare nel mondo,
per venire incontro alle necessità
dell'uomo.

Questa la coroncina di San Pio
al Sacro Cuore
1.O mio Gesù che avete detto: In verità
vi dico, chiedete ed otterrete, cercate e
troverete, picchiate e vi sarà aperto ecco che io picchio, io cerco, io chiedo la grazia... Pater, Ave, Gloria. Sacro
Cuore di Gesù confido e spero in Voi
2.O mio Gesù che avete detto: In verità
vi dico, qualunque cosa chiederete al
Padre mio nel mio nome, Egli ve la concederà ecco che al Padre Vostro, nel Vostro nome, io chiedo la grazia... Pater,
Ave, Gloria. Sacro Cuore di Gesù confido e spero in Voi
3.O mio Gesù che avete detto: In verità
vi dico, passeranno il cielo e la terra,
ma le mie parole mai ecco che appoggiato all'infallibilità delle Vostre sante
parole, io chiedo la grazia... Pater, Ave,
Gloria. Sacro Cuore di Gesù confido e
spero in Voi
O Sacro Cuore di Gesù cui è impossibile
non avere compassione degli infelici abbiate pietà di noi miseri peccatori
ed accordateci le grazie che Vi domandiamo per mezzo dell'Immacolato Cuore di Maria Vostra e nostra tenera Madre, San Giuseppe Padre Putativo del
Sacro Cuore di Gesù, pregate per noi.
Salve Regina.
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INTENZIONE GENERALE
AFFIDATA DAL PAPA

INTENZIONE DEI
VESCOVI

Preghiamo affinché le famiglie di oggi siano accompagnate con amore, rispetto e consiglio.
La pandemia, covid-19, ha cambiato le abitudini di vita
delle famiglie. Ci siamo fermati ciascuno nelle proprie
condizioni di vita, abbiamo chiuso la porta di casa per
giorni interi, si usciva solo per necessità.
Coppie, figli, fratelli, si sono trovati a condividere lo stesso spazio e inventare nuove regole. Ci sono state opportunità di dialoghi, ascolto, scontri. Si è lavorato e studiato a distanza con la tecnologia. La famiglia è stata messa
a dura prova ma non è stata lasciata da sola. È stata anche al centro di attenzione della Chiesa che ha raggiunto
i fedeli nei propri luoghi portando aiuto e conforto.
Il Papa ci ha ricordato con le parole di non abbattere la
nostra speranza, è Gesù che è entrato nella morte ma l'ha
vinta con la risurrezione.

Perché in questo tempo estivo possiamo
trovare luoghi e spazi di silenzio, ascolto,
servizio e coltivare relazioni più distese.
In questo virus c'è qualcosa di reale che, però,
non si vede, che si sta portando via la vita di
tanta gente. Dolore, solitudine, morte.
Ma l'intenzione di preghiera del mese parla di
luoghi e spazi di silenzio, ascolto. Trovare momenti più rilassati e sereni nelle nostre relazioni.
È un invito ad apprezzare e godere delle cose
belle e buone della vita che va accolta in modo
pieno. Da una parte il bene e il bello vanno goduti , ma va accolto anche il dolore.
Non dobbiamo pensare che Dio protegge dal
dolore quelli che pregano. A volte ho la persona
corretta subisce e il furbo gode. Quindi godi le
cose belle e buone quando ci sono e vista un po'
di tranquillità.

PANE... PER IL CUORE

SAN BENEDETTO ABATE
L’11 luglio la Liturgia ci fa celebrare la festa di San
Benedetto, Patrono d’Europa. Nasce a Norcia verso
il 480, in un periodo storico particolarmente difficile: quattro anni prima, infatti, era crollato, formalmente, l’Impero Romano d’occidente con la deposizione dell’ultimo imperatore Romolo
Augustolo
Dopo i primi studi a Norcia, Benedetto si reca a Roma per approfondire le
materie letterarie e giuridiche. Tuttavia forse perché disgustato dalla vita
dissipata dei suoi coetanei e dalla difficile situazione dell’Urbe tra la fine
del V secolo e gli inizi del VI, ben presto si ritira presso un gruppo di sacerdoti ad Affile, dedicandosi insieme
con loro al servizio della chiesa di S.
Pietro e vivendo con la sua fedele nutrice.
Qui s. Benedetto compie un primo
miracolo rinsaldando un coccio che
proprio quest’ultima aveva rotto. Il fatto lo rende
noto in tutto il villaggio e fa accorrere molte persone, cosa che spinge il giovane santo a ritirarsi in una
grotta sulle rovine del villaggio di Nerone, presso
Subiaco, dove inizia a condurre vita eremitica. Immerso in questa solitudine, l’unico legame umano
che possiede è quello con un monaco di un vicino
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monastero, Romano, il quale dopo averlo rivestito
dell’abito monastico, provvede ai suoi bisogni spirituali e materiali. Dopo circa tre anni di vita solitaria,
s. Benedetto viene invitato a partecipare al pranzo
pasquale da un sacerdote che lo aveva raggiunto nel
suo nascondiglio.
Di lì a poco viene scoperto anche da
alcuni pastori che ne ammirano le
virtù e ne seguono gli ammaestramenti, dando così inizio anche ad
un’opera pastorale e apostolica. Dapprima viene richiesto come abate dalla comunità di Vicovaro, ma la perfidia dei monaci che tentano di avvelenarlo lo costringe a ritirarsi di nuovo
nella solitudine, e in un secondo momento organizza egli stesso dodici
monasteri, assegnando dodici monaci
ad ognuno di essi con un proprio padre e un proprio oratorio.
In un tredicesimo monastero raccoglierà, invece, i novizi e i più bisognosi di formazione
sotto la sua diretta responsabilità. La fama di s. Benedetto si diffonde rapidamente anche a Roma,
tant’è che due illustri cittadini della città, Equizio e il
patrizio Tertullo, gli affidano i propri figli Mauro e
Placido, che saranno le due prime gemme della famiglia benedettina. L’opera che s. Continua a Pag. 8
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CALENDARIO LUGLIO
2020
Buona parte delle a vità previste nel calendario pastorale
dell’anno sono sospese a causa dell’emergenza coronavirus.
Non sappiamo se ci sarà qualche ulteriore apertura per poter
svolgere a vità di formazione o celebrare qualche sacramento
in più, 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 Mercoledì
2 Giovedì
3 Venerdì

Primo Venerdì del Mese – Festa di San
Tommaso Apostolo

4 Sabato
5 DOMENICA

Ri ro dei ves

per la caritas

6 Lunedì

Memoria di Santa Maria Gore

7 Martedì
8 Mercoledì
9 Giovedì

Incontro di formazione al Ba esimo per
genitori e padrini

10 Venerdì
11 Sabato

Festa di San Benede o Abate

12 DOMENICA

OFFERTORIO per i BISOGNOSI

13 Lunedì
14 Martedì
15 Mercoledì
16 Giovedì
17 Venerdì

Memoria della Beata Vergine Maria del
Carmelo
Inizio Triduo di preghiera per la Festa di
San Giuseppe

18 Sabato
19 DOMENICA
20 Lunedì

FESTA DI SAN GIUSEPPE PATRONO DELLA
CITTA’

21 Martedì
22 Mercoledì

Memoria di Santa Maria Maddalena

23 Giovedì

Incontro di formazione al Ba esimo per
genitori e padrini

24 Venerdì
25 Sabato

Festa di an Giacomo Apostolo

26 DOMENICA

Giornata per l’ Aiuto alla Chiesa che soﬀre
- Celebrazione comunitaria del Santo
Ba esimo – Memoria di San Gioacchino e
Anna

27 Lunedì
28 Martedì
29 Mercoledì

Memoria di Santa Marta

30 Giovedì
31 Venerdì
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Memoria di S. Ignazio di Loyola

Segue da Pag. 7: Pane per il cuore ...

Benedetto
inizia è costellata anche da frequenti miracoli. Allontanatosi da Subiaco, il santo abate, accompagnato da due angeli e da tre corvi, secondo quanto
riferisce il poeta Marco, si dirige verso Cassino,
sulla cui altura fonda, tra il 525 e il 529, il monastero di Montecassino, destinato a diventare il più
celebre d’Europa.
Il pensiero benedettino linfa d’Europa
L’insegnamento di San Benedetto, è una delle più
potenti leve, dopo il declino della civiltà romana,
per la nascita della cultura europea. E’ la premessa per la diffusione di centri di preghiera e di
ospitalità. Non è solo il faro del monachesimo, ma
anche una provvidenziale sorgente per poveri e
pellegrini. “Dovremmo domandarci”, scrive lo
storico Jaque Le Goff, “a quali eccessi si sarebbe
spinta la gente del Medioevo, se non si fosse levata questa voce grande e dolce”. Una voce su cui si
sofferma, nel II libro dei “Dialoghi”, un biografo
d’eccezione: San Gregorio Magno.
“Un astro luminoso in un secolo buio”
Per San Gregorio è “un astro luminoso” in un’epoca segnata da una grave crisi di valori. La sua è
una nobile famiglia della regione di Norcia. Nel
luogo dove secondo la tradizione si trovava la casa
natale del Santo, è stata costruita la Basilica di
San Benedetto. La sua vita, sin dalla gioventù, è
scandita dalla preghiera.
La Regola
A San Benedetto, fratello di Santa Scolastica, sono
stati attribuiti molti miracoli. Ma il miracolo più
duraturo del padre dell’ordine benedettino è la
composizione della Regola, scritta intorno al 530
d.C. E’ un manuale, un codice di preghiera per la
vita monastica. Lo stile, sin dalle prime parole, è
familiare. Dal prologo fino all’ultimo dei 73 capitoli, Benedetto esorta i monaci a tendere
“l’orecchio del cuore”, a “non disperare mai della
misericordia di Dio”: “Ascolta, o figlio, gli insegnamenti del maestro, e tendi l’orecchio del tuo
cuore; accogli di buon animo i consigli di un padre che ti vuole bene per ritornare con la fatica
dell’obbedienza a Colui dal quale ti eri allontanato
per l’accidia della disobbedienza”.
Preghiera e lavoro
“L’ozio – scrive San Benedetto nella Regola – è
nemico dell’anima; è per questo che i fratelli devono, in determinate ore, dedicarsi al lavoro manuale, in altre invece, alla lettura dei libri contenenti la parola di Dio”. Preghiera e lavoro non sono in contrapposizione ma stabiliscono un rapporto simbiotico. Senza preghiera, non è possibile
l’incontro con Dio. Ma la vita monastica, definita
da Benedetto “una scuola del servizio del Signore”, non può prescindere dall’impegno concreto. Il
lavoro è un’estensione della preghiera. “Il Signore
– ci ricorda San Benedetto - attende che noi rispondiamo ogni giorno coi fatti ai suoi santi insegnamenti”.
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