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Messaggio della Madonna
del 25 Giugno 2013

" Cari figli! Con la gioia nel cuore vi amo tutti e vi invito ad
avvicinarvi al mio cuore Immacolato affinchè Io possa
avvicinarvi ancora di più al mio Figlio Gesù perché Lui vi
dia la sua pace e il suo amore che sono il nutrimento per
ciascuno di voi. Apritevi, figlioli, alla preghiera, apritevi al
mio amore. Io sono vostra Madre e non posso lasciarvi soli
nel vagare e nel peccato. Figlioli, siete invitati ad essere i
miei figli, i miei amati figli perché possa presentarvi tutti al
mio Figlio. Grazie per aver risposto alla mia chiamata”

.
“Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il
mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non
abbia timore”.
(Giovanni 14:27)
..

Luglio: Beata Vergine Maria del Monte Carmelo
"Fior del Carmelo, o vite in fiore, splendore del cielo,
tu solamente sei Vergine e Madre.
Madre mite e intemerata, sii propizia ai tuoi devoti,
Stella del mare"

Cristiani tristi
Questi cristiani tristi, ansiosi, questi cristiani dei quali uno
pensa se credono in Cristo o nella “dea lamentela”: non si sa
mai. Tutti i giorni si lamentano, si lamentano; e come va il
mondo, guarda, che calamità, le calamità. Ma, pensate: il
mondo non è peggiore di cinque secoli fa! Il mondo è il mondo;
è sempre stato il mondo. E quando uno si lamenta: e va così,
non si può fare niente, ah la gioventù… Vi faccio una
domanda: voi conoscete cristiani così? Ce ne sono, ce ne sono!
Ma, il cristiano deve essere coraggioso e davanti al problema,
davanti ad una crisi sociale, religiosa deve avere il coraggio di
andare avanti, andare avanti con coraggio. E quando non si può
far niente, con pazienza: sopportando. Sopportare. Coraggio e
pazienza, queste due virtù di Paolo. Coraggio: andare avanti,
fare le cose, dare testimonianza forte; avanti! Sopportare:
portare sulle spalle le cose che non si possono cambiare ancora.
Ma andare avanti con questa pazienza, con questa pazienza che
ci dà la grazia
Cari, cari fratelli e sorelle: non abbiamo paura! Andiamo avanti
per dire ai nostri fratelli e alle nostre sorelle che noi siamo sotto
la grazia, che Gesù ci dà la grazia e questo non costa niente:
soltanto, riceverla. Avanti
(Papa Francesco, discorso 17 giugno 2013))

Celebriamo la festa della Beata Vergine del Monte Carmelo.
Su quel monte, che si trova in Israele vicino ad Haifa, il
santo profeta Elia difese strenuamente l'integrità e la purezza
della fede del popolo eletto nel Dio vivente. Su quella stessa
montagna, nel secolo dodicesimo dopo Cristo, si riunirono
alcuni eremiti dedicandosi alla contemplazione ed alla
penitenza. Dalla loro esperienza spirituale ebbe origine
l'Ordine dei Carmelitani.
Il Carmelo indica simbolicamente il monte della piena
adesione alla volontà divina e della nostra eterna salvezza.
Tutti siamo chiamati a scalare questa montagna spirituale
coraggiosamente e senza sosta. Camminando insieme alla
Vergine, modello di piena fedeltà al Signore, non temeremo
ostacoli e difficoltà. Sostenuti dalla sua materna
intercessione, potremo realizzare pienamente, come Elia, la
nostra vocazione di autentici 'profeti' del Vangelo nel nostro
tempo.
La Beata Vergine del Monte Carmelo, che oggi invochiamo
con particolare devozione, ci aiuti a salire senza stancarci
verso la cima del monte della santità; ci aiuti a non aver nulla
di più caro che Cristo, il quale rivela al mondo il mistero
dell’amore divino e la vera dignità dell’uomo (cfr
Colletta).lui si canti gloria e onore nei secoli.
Così sia.
(Giovanni Paolo II, 16 luglio 2000)

Lo Scapolare del Carmelo

Nel 1917, a Fatima, a conclusione delle apparizioni, durante
le quali la Madonna proclamò la verità della sua sovranità, e
profetizzò il trionfo del Suo Cuore Immacolato, Ella apparve
rivestita dell'abito della sua più antica devozione - quello del
Carmelo. E, in questo modo, mostrò come una sintesi tra lo
storicamente più remoto (il Monte Carmelo), il più recente
(la devozione al Cuore Immacolato di Maria) ed il futuro
glorioso, che è il trionfo ed il regno di questo stesso Cuore
(Fatima e la Madonna del Carmelo, P Higino di Santa
Teresa, Coimbra,1951).
"Sant'Alfonso de' Liguori, fondatore dei Redentoristi, morì
nel 1787 con lo Scapolare del Carmelo. Quando venne
avviato il processo di beatificazione del santo vescovo,
all'aprirsi del suo tumulo, si constatò che il corpo era ridotto
in cenere, così come il suo abito; soltanto il suo Scapolare era
completamente intatto. Questa preziosa reliquia si conserva
nel Monastero di Sant’Alfonso, a Roma. Lo stesso fenomeno
di conservazione dello scapolare si verificò quando venne
aperto il tumulo di San Giovanni Bosco, quasi un secolo
dopo.

Luglio: mese del Preziosissimo Sangue
Siamo alla fine del '700 ed in Francia il popolo, ubriacato
dalla Rivoluzione devasta le chiese e uccide i sacerdoti. In
una chiesa dl Parigi, uno dei più scalmanati toglie il
crocifisso dall'altare e seguito dalla folla, va a gettarlo
nella Senna. Un urlo parte dalla bocca di quei forsennati:
«Cristo finalmente è stato affogato e non tornerà mai
più». Ma cosa avvenne in Francia? Fu invasa dal terrore e
dalla ferocia; in ogni città fu issata la ghigliottina che
funzionava ininterrottamente notte e giorno in soli tre
mesi, oltre centomila teste caddero mozzate nella sol
capitale. La storia è maestra! Ogni qualvolta Cristo è stato
scacciato dalla società, è sorto l'odio tra le diverse classi
sociali e la guerra civile. Allora, non più il Sangue di
Cristo ha rosseggiato sugli altari ma quello degli uomini
per le vie e nelle piazze.
San Gaspare un giorno, più che mai amareggiato per le
lotte che doveva superare nel diffondere la devozione al
Preziosissimo Sangue, si rasserenò e predisse che sarebbe
salito sulla cattedra di Pietro un Pontefice che ne avrebbe
favorito e diffuso il culto. Questo Papa è stato Giovanni
XXIII. Il Papa Buono fin dall'inizio del suo pontificato ha
esortato i fedeli a coltivare questa devozione, rivelando
che egli stesso recitava nel mese di luglio tutti i giorni le
litanie del Preziosissimo Sangue, come aveva appreso da
fanciullo nella casa paterna. Il 24 gennaio dello stesso
anno approvò per la Chiesa Universale le Litanie del
Preziosissimo Sangue e nel successivo 12 ottobre volle
che alle invocazioni del «Dio sia benedetto» fosse
aggiunto, per tutta la Chiesa, anche «Benedetto il suo
Preziosissimo Sangue».

Lo Scapolare è un sacramentale.
E' un segnale di alleanza con la Madonna. Con il suo uso,
esprimiamo la nostra consacrazione a Lei. E' un segno di
salvezza. Chi muore con esso non patirà il fuoco dell'inferno.
Nel primo sabato dopo la morte la Santissima Vergine
libererà dal purgatorio, tutti quelli che lo hanno portato. E' un
segno di protezione in tutti i pericoli.
Condizioni per beneficiare delle promesse

Ma l'atto ufficiale più solenne è senza dubbio la Lettera
Apostolica «Inde a primis» del 30 giugno 1960, con la
quale rivolgendosi al mondo cattolico, approvava,
esaltava ed inculcava il culto verso il Preziosissimo
Sangue, additando in esso unitamente a quello per il S.
Nome di Gesù e per il S. Cuore, una fonte di copiosi frutti
spirituali ed il rimedio contro i mali che opprimono
l'umanità. Possiamo chiamare perciò Giovanni XXIII: «il
Papa del Preziosissimo Sangue».

Per beneficiare della promessa principale, la preservazione
dall'inferno, non esiste altra condizione che l'appropriato uso
dello scapolare: cioè, riceverlo con retta intenzione e portarlo
effettivamente sino all'ora della morte. Si suppone, per
questo effetto, che la persona abbia continuato a portarlo,
anche se nel punto di morte ne fosse stata privata senza il suo
consenso, come nel caso dei malati negli ospedali.
Per beneficiare del "Privilegio Sabatino"', è necessario
adempiere a tre requisiti: a) Portare abitualmente lo
Scapolare (o la medaglia). b) Conservare la castità consona
al proprio stato (totale, per i celibi, e coniugale per gli
sposati). Si noti che questo è un obbligo di tutti e di
qualunque cristiano, ma godrà di questo privilegio, soltanto
chi vivrà abitualmente in tale stato. c) Recitare
quotidianamente il piccolo Ufficio della Madonna. Tuttavia il
sacerdote, nel fare l'imposizione, ha il potere di commutare
questa obbligazione un po' difficile per il comune laico. Si
suole sostituirlo con la recita giornaliera del Rosario.
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Le Catechesi di Papa Francesco:
la Chiesa

Mercoledì, 12 giugno 2013
Oggi vorrei soffermarmi brevemente su un altro dei
termini con cui il Concilio Vaticano II ha definito la
Chiesa, quello di “Popolo di Dio” (cfr Cost.
dogm. Lumen gentium, 9; Catechismo della Chiesa
Cattolica, 782). E lo faccio con alcune domande, sulle
quali ognuno potrà riflettere.
1. Che cosa vuol dire essere “Popolo di Dio”?
Anzitutto vuol dire che Dio non appartiene in modo
proprio ad alcun popolo; perché è Lui che ci chiama,
ci convoca, ci invita a fare parte del suo popolo, e
questo invito è rivolto a tutti, senza distinzione, perché
la misericordia di Dio «vuole la salvezza per tutti»
(1Tm 2,4). Gesù non dice agli Apostoli e a noi di
formare un gruppo esclusivo, un gruppo di elite. Gesù
dice: andate e fate discepoli tutti i popoli (cfr Mt
28,19). San Paolo afferma che nel popolo di Dio, nella
Chiesa, «non c’è più giudeo né greco… poiché tutti
voi siete uno in Cristo Gesù» (Gal 3,28). Vorrei dire
anche a chi si sente lontano da Dio e dalla Chiesa, a
chi è timoroso o indifferente, a chi pensa di non poter più cambiare: il Signore chiama anche te a far parte del suo popolo e lo
fa con grande rispetto e amore! Lui ci invita a far parte di questo popolo, popolo di Dio.
2. Come si diventa membri di questo popolo? Non è attraverso la nascita fisica, ma attraverso una nuova nascita. Nel Vangelo,
Gesù dice a Nicodemo che bisogna nascere dall’alto, dall’acqua e dallo Spirito per entrare nel Regno di Dio (cfr Gv 3,3-5). E’
attraverso il Battesimo che noi siamo introdotti in questo popolo, attraverso la fede in Cristo, dono di Dio che deve essere
alimentato e fatto crescere in tutta la nostra vita. Chiediamoci: come faccio crescere la fede che ho ricevuto nel mio
Battesimo? Come faccio crescere questa fede che io ho ricevuto e che il popolo di Dio possiede?
3. L’altra domanda. Qual è la legge del Popolo di Dio? E’ la legge dell’amore, amore a Dio e amore al prossimo secondo il
comandamento nuovo che ci ha lasciato il Signore (cfr Gv 13,34). Un amore, però, che non è sterile sentimentalismo o
qualcosa di vago, ma che è il riconoscere Dio come unico Signore della vita e, allo stesso tempo, l’accogliere l’altro come
vero fratello, superando divisioni, rivalità, incomprensioni, egoismi; le due cose vanno insieme. Quanto cammino dobbiamo
ancora fare per vivere in concreto questa nuova legge, quella dello Spirito Santo che agisce in noi, quella della carità,
dell’amore! Quando noi guardiamo sui giornali o alla televisione tante guerre fra cristiani, ma come può capitare questo?
Dentro il popolo di Dio, quante guerre! Nei quartieri, nei posti di lavoro, quante guerre per invidia, gelosie! Anche nella stessa
famiglia, quante guerre interne! Noi dobbiamo chiedere al Signore che ci faccia capire bene questa legge dell'amore. Quanto è
bello amarci gli uni con gli altri come fratelli veri. Quanto è bello! Facciamo una cosa oggi. Forse tutti abbiamo simpatie e
non simpatie; forse tanti di noi sono un po' arrabbiati con qualcuno; allora diciamo al Signore: Signore io sono arrabbiato con
questo o con questa; io ti prego per lui e per lei. Pregare per coloro con i quali siamo arrabbiati è un bel passo in questa legge
dell'amore. Lo facciamo? Facciamolo oggi!
4. Che missione ha questo popolo? Quella di portare nel mondo la speranza e la salvezza di Dio: essere segno dell’amore di
Dio che chiama tutti all’amicizia con Lui; essere lievito che fa fermentare tutta la pasta, sale che dà il sapore e che preserva
dalla corruzione, essere una luce che illumina. Attorno a noi, basta aprire un giornale, - l'ho detto - vediamo che la presenza
del male c’è, il Diavolo agisce. Ma vorrei dire a voce alta: Dio è più forte! Voi credete questo: che Dio è più forte? Ma lo
diciamo insieme, lo diciamo insieme tutti: Dio è più forte! E sapete perché è più forte? Perché Lui è il Signore, l'unico
Signore. E vorrei aggiungere che la realtà a volte buia, segnata dal male, può cambiare, se noi per primi vi portiamo la luce del
Vangelo soprattutto con la nostra vita. Se in uno stadio, pensiamo qui a Roma all’Olimpico, o a quello di San Lorenzo a
Buenos Aires, in una notte buia, una persona accende una luce, si intravvede appena, ma se gli oltre settantamila spettatori
accendono ciascuno la propria luce, lo stadio si illumina. Facciamo che la nostra vita sia una luce di Cristo; insieme porteremo
la luce del Vangelo all’intera realtà.
5. Qual è il fine di questo popolo? Il fine è il Regno di Dio, iniziato sulla terra da Dio stesso e che deve essere ampliato fino al
compimento, quando comparirà Cristo, vita nostra (cfr Lumen gentium, 9). Il fine allora è la comunione piena con il Signore,

la familiarità con il Signore, entrare nella sua stessa vita divina, dove vivremo la gioia del suo amore senza misura, una gioia
piena.
Cari fratelli e sorelle, essere Chiesa, essere Popolo di Dio, secondo il grande disegno di amore del Padre, vuol dire essere il
fermento di Dio in questa nostra umanità, vuol dire annunciare e portare la salvezza di Dio in questo nostro mondo, che spesso
è smarrito, bisognoso di avere risposte che incoraggino, che diano speranza, che diano nuovo vigore nel cammino. La Chiesa
sia luogo della misericordia e della speranza di Dio, dove ognuno possa sentirsi accolto, amato, perdonato, incoraggiato a
vivere secondo la vita buona del Vangelo. E per far sentire l’altro accolto, amato, perdonato, incoraggiato la Chiesa deve
essere con le porte aperte, perché tutti possano entrare. E noi dobbiamo uscire da quelle porte e annunciare il Vangelo.

Mercoledì, 19 giugno 2013
Oggi mi soffermo su un'altra espressione con cui il Concilio Vaticano II indica la natura della Chiesa: quella del corpo; il
Concilio dice che la Chiesa è Corpo di Cristo (cfr Lumen gentium, 7).
Vorrei partire da un testo degli Atti degli Apostoli che conosciamo bene: la conversione di Saulo, che si chiamerà poi Paolo,
uno dei più grandi evangelizzatori (cfr At 9,4-5). Saulo è un persecutore dei cristiani, ma mentre sta percorrendo la strada che
porta alla città di Damasco, improvvisamente una luce lo avvolge, cade a terra e sente una voce che gli dice «Saulo, Saulo,
perché mi perseguiti?». Lui domanda: «Chi sei, o Signore?», e quella voce risponde: «Io sono Gesù che tu perseguiti» (v. 3-5).
Questa esperienza di san Paolo ci dice quanto sia profonda l’unione tra noi cristiani e Cristo stesso. Quando Gesù è salito al
cielo non ci ha lasciati orfani, ma con il dono dello Spirito Santo l’unione con Lui è diventata ancora più intensa. Il Concilio
Vaticano II afferma che Gesù «comunicando il suo Spirito, costituisce misticamente come suo corpo i suoi fratelli, chiamati
da tutti i popoli» (Cost. dogm. Lumen gentium, 7).
L’immagine del corpo ci aiuta a capire questo profondo legame Chiesa-Cristo, che san Paolo ha sviluppato in modo
particolare nella Prima Lettera ai Corinzi (cfr cap. 12). Anzitutto il corpo ci richiama ad una realtà viva. La Chiesa non è
un’associazione assistenziale, culturale o politica, ma è un corpo vivente, che cammina e agisce nella storia. E questo corpo ha
un capo, Gesù, che lo guida, lo nutre e lo sorregge. Questo è un punto che vorrei sottolineare: se si separa il capo dal resto del
corpo, l’intera persona non può sopravvivere. Così è nella Chiesa: dobbiamo rimanere legati in modo sempre più intenso a
Gesù. Ma non solo questo: come in un corpo è importante che passi la linfa vitale perché viva, così dobbiamo permettere che
Gesù operi in noi, che la sua Parola ci guidi, che la sua presenza eucaristica ci nutra, ci animi, che il suo amore dia forza al
nostro amare il prossimo. E questo sempre! Sempre, sempre! Cari fratelli e sorelle, rimaniamo uniti a Gesù, fidiamoci di Lui,
orientiamo la nostra vita secondo il suo Vangelo, alimentiamoci con la preghiera quotidiana, l’ascolto della Parola di Dio, la
partecipazione ai Sacramenti.
E qui vengo ad un secondo aspetto della Chiesa come Corpo di Cristo. San Paolo afferma che come le membra del corpo
umano, pur differenti e numerose, formano un solo corpo, così tutti noi siamo stati battezzati mediante un solo Spirito in un
solo corpo (cfr 1Cor 12,12-13). Nella Chiesa quindi, c’è una varietà, una diversità di compiti e di funzioni; non c’è la piatta
uniformità, ma la ricchezza dei doni che distribuisce lo Spirito Santo. Però c’è la comunione e l’unità: tutti sono in relazione
gli uni con gli altri e tutti concorrono a formare un unico corpo vitale, profondamente legato a Cristo. Ricordiamolo bene:
essere parte della Chiesa vuol dire essere uniti a Cristo e ricevere da Lui la vita divina che ci fa vivere come cristiani, vuol dire
rimanere uniti al Papa e ai Vescovi che sono strumenti di unità e di comunione, e vuol dire anche imparare a superare
personalismi e divisioni, a comprendersi maggiormente, ad armonizzare le varietà e le ricchezze di ciascuno; in una parola a
voler più bene a Dio e alle persone che ci sono accanto, in famiglia, in parrocchia, nelle associazioni. Corpo e membra per
vivere devono essere uniti! L’unità è superiore ai conflitti, sempre! I conflitti se non si sciolgono bene, ci separano tra di noi,
ci separano da Dio. Il conflitto può aiutarci a crescere, ma anche può dividerci. Non andiamo sulla strada delle divisioni, delle
lotte fra noi! Tutti uniti, tutti uniti con le nostre differenze, ma uniti, sempre: questa è la strada di Gesù. L'unità è superiore ai
conflitti. L’unità è una grazia che dobbiamo chiedere al Signore perché ci liberi dalle tentazioni della divisione, delle lotte tra
noi, degli egoismi, delle chiacchiere. Quanto male fanno le chiacchiere, quanto male! Mai chiacchierare degli altri, mai!
Quanto danno arrecano alla Chiesa le divisioni tra i cristiani, l’essere di parte, gli interessi meschini!
Le divisioni tra noi, ma anche le divisioni fra le comunità: cristiani evangelici, cristiani ortodossi, cristiani cattolici, ma perché
divisi? Dobbiamo cercare di portare l'unità. Vi racconto una cosa: oggi, prima di uscire da casa, sono stato quaranta minuti,
più o meno, mezz'ora, con un Pastore evangelico e abbiamo pregato insieme, e cercato l'unità. Ma dobbiamo pregare fra noi
cattolici e anche con gli altri cristiani, pregare perché il Signore ci doni l'unità, l'unità fra noi. Ma come avremo l'unità fra i
cristiani se non siamo capaci di averla tra noi cattolici? Di averla nella famiglia? Quante famiglie lottano e si dividono!
Cercate l'unità, l'unità che fa la Chiesa. L'unità viene da Gesù Cristo. Lui ci invia lo Spirito Santo per fare l'unità.
Cari fratelli e sorelle, chiediamo a Dio: aiutaci ad essere membra del Corpo della Chiesa sempre profondamente unite a
Cristo; aiutaci a non far soffrire il Corpo della Chiesa con i nostri conflitti, le nostre divisioni, i nostri egoismi; aiutaci ad
essere membra vive legate le une con le altre da un’unica forza, quella dell’amore, che lo Spirito Santo riversa nei nostri cuori
(cfr Rm 5,5).
(Dal sito Vaticano www.vatican.va) – se vuoi ascoltare l’audio vai a
http://www.reginamundi.info/papafrancesco/Udienze.asp

