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A Dio creatore
e amante della vita
Carissimi,
questo giornalino vi raggiungerà
nei primi giorni di settembre e segnerà di fatto l’inizio della terza
tappa della Preghiera universale
per la vita (Puv), che s’intitola:
Nel nome del Padre.
Questo titolo e questo tema ci accompagneranno nei prossimi anni
mentre reca in sé un’eloquente
sintesi dell’intera Evangelium vitae, la grande enciclica di san Giovanni Paolo II a favore della vita.
Questa lettera enciclica sul valore
incomparabile della persona umana si sviluppa in quattro grandi capitoli, di seguito riportati:
• Le attuali minacce
alla vita umana
La voce del sangue di tuo
fratello grida a me dal suolo
• Il messaggio cristiano
sulla vita
Sono venuto perché abbiano
la vita
• La legge santa di Dio
Non uccidere
• Per una nuova cultura
della vita umana
L’avete fatto a me
L’ultimo capitolo è di fatto un
grandioso progetto pastorale che
Segue a pagina 2

NEL NOME DEL PADRE
CON IL VOLTO
DI SAN PIO
Riparte, così,
la Preghiera Universale
per la vita,
scaturita dal cuore
di San Giovanni Paolo II,
per abbattere i muri di inganno
che impediscono di vedere
la sacralità e l’inviolabilità
della vita umana.

L’APPELLO
“Una preghiera urgente che attraversi il mondo intero” - chiese il Papa San
Giovanni Paolo II al centro del messaggio della grande Enciclica a favore
della vita umana - “da ogni cuore salga a Dio Padre”.
• Certo, dal Cuore del Figlio, immolato nel sacrificio della croce e in ogni
Santa Messa, fino alla fine del mondo.
• Certo, dal cuore di ogni credente che si unisce a Gesù nel Sacrificio Eucaristico.
• Certo, in modo sublime e drammatico, dal cuore di San Pio: pensando alle
sue mani, ai suoi piedi, trapassati dai chiodi, e al suo costato squarciato
dalla lancia - ferite dolorose e sanguinanti - nel mistico e tangibile mistero
da lui vissuto ininterrottamente per cinquant’anni.

Tutto ciò è stato la Messa e la vita di S. Pio dal 1918 al 1968.

L’INVITO
Ora, in questo anno centenario, l’ADVM invita tutti i suoi aderenti e amici a
recarsi a San Giovanni Rotondo per sostare, contemplare, vivere e testimoniare il grande prodigio della Messa vivente di padre Pio, le sue sante stimmate e il suo volto, con nel cuore e nella mente, le parole rivolte a Gesù
dell’apostolo Filippo: “Mostraci il Padre” e la risposta di Gesù a Filippo:

“Chi vede me, vede il Padre”.

inizia proprio con l’accorato appello
«è urgente una grande preghiera
per la vita, che attraversi il mondo
intero.
Con iniziative straordinarie e nella
preghiera abituale, da ogni comunità cristiana, da ogni gruppo o associazione, da ogni famiglia e dal
cuore di ogni credente, si elevi una
supplica appassionata a Dio, Creatore e amante della vita».
(Penso che a nessuno di voi sfugga
che l’espressione spontanea mondo
intero annodi, nella mente e nel cuore di san Giovanni Paolo II e anche
in noi, la Puv col messaggio di Gesù
misericordioso a Santa Faustina
Kowalska).
Il cammino della Puv si è avviato subito dopo il grande congresso The
Guadalupean appeal di Città del
Messico nel novembre 1999 con l’incoraggiamento del compianto cardinale Alfonso Lopez Trujillo e in collaborazione con l’allora Pontificio
consiglio per la famiglia (Atti, Libreria editrice vaticana, 2004).
A guidare questo luminoso cammino
ci sono venuti incontro i beati e i santi dell’anno 2000: Francesco e Giacinta Marto, pastorelli di Fatima;
santa Faustina Kowalska, apostola
polacca delle misericordia; san Pio
da Pietrelcina; santa Teresa di Calcutta, col meraviglioso contributo di
pensiero e di testimonianza del professor don Maurizio Poletti, sacerdote novarese, che ha racchiuso nel tema della Riparazione il dono spirituale di questi testimoni del nuovo
millennio.
Ora il volto amabile e struggente di
padre Pio (che io, indegnamente, ho
visto in occasione di due incontri
personali: nell’agosto 1959 e nell’agosto 1960) ci invita a San Giovanni
Rotondo per inaugurare questa terza
tappa della Preghiera universale per
la vita,
Nel nome del Padre.
don Maurizio
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Convegno pellegrinaggio a San Gi Giovanni Rotondo, Monte Sant’Angelo e Pietrelcina
Giovedì 1 • domenica 4 novembre re
2 2018 - Nel centenario delle stigmate di Padre Pio

TERZA TAPPA DELLA PRE
PREGHIERA UNIVERSALE PER LA VITA
PR
SEDE DEL CONVEGNO: SANTUARIO SAN PIO DA
O DA PIETRELCINA - Frati Minori Cappuccini - SAN GIOVANNI ROTONDO

La Preghiera universale per la vita
è l’appello che san Giovanni Paolo II
ha rivolto alla Chiesa intera in conclusione all’enciclica Evangelium
vitae.Nell’intento di rispondere a
questo grande appello l’Advm, in
collaborazione col Pontificio consiglio per la famiglia, ha avviato la Preghiera universale per la vita a partire
dall’inaugurazione, avvenuta il 25
marzo 2004 nella Santa Casa di Loreto. Questo appello, tradotto in 12
lingue, ha ricevuto adesioni da quattro continenti. Dopo le prime due
tappe: «Nella grande promessa» e
«Alla fonte della divina misericordia», ora inizia il percorso
«Nel nome del Padre».
L’animazione della Preghiera e dalla Liturgia
saranno a cura di Don Maurizio Gagliardini

San Giovanni Rotondo
Giovedì 1 novembre - Solennità di tutti i Santi
Ore 14:30 - Accoglienza, segreteria e registrazione.
A richiesta gruppi guidati per la visita al Santuario
Ore 17 - Saluti
Ore 17:30 - Dott. Rosalia Azzaro Pulvirenti
Ricercatore Associato del Consiglio Nazionale
delle Ricerche, Consultore Teologo
della Congregazione per le Cause dei Santi

Ore 12:30 - Pranzo alla Casa del pellegrino, via C. D’Angiò
Ore 15 - Processione litanica verso la Basilica della Grotta

Progetto Fede e Terapia, per una pastorale
che accompagna: “ferite dell’anima”, “genitori in
cerca di guarigione”
S. Messa Celebrata da Mons. Domenico Sigalini
Adorazione eucaristica: preghiera di guarigione guidata da Madre Rosaria, fondatrice “Figli del Divino
amore”
Ore 17 - Benedizione
Eucaristica conclusiva
Tempo libero
Rientro a San Giovanni
Rotondo

Nel cuore del centro storico di Pietrelcina la casa natale di San Pio
dove sono custoditi con grande amore e bellezza gli affetti umani
che prepararono nel segreto il temperamento e l’audacia
di un bambino che seppe portare qual vero cereneo la Croce con Gesù

Sabato 3 novembre

Domenica 4 novembre

Ore 7 - Partenza
per Pietrelcina

Ore 7 - La Preghiera che cambia la storia.

Con san Giovanni Paolo II e san Pio da Pietrelcina
Lungo l’itinerario della Via Crucis Monumentale:

La venerata e bella immagine
di San Michele Arcangelo
nella Basilica Grotta
A Monte Sant’Angelo

40 anni per il futuro
Una Via crucis per la vita
Introduce: Dotteressa Giada Romeo
Consigliere Nazionale ADVM
Testi: Professoressa Marina Casini
presidente Movimento per la vita italiano
Ore 8:30 - Santa Messa presieduta da don Maurizio Gagliardini presidente ADVM
Saluto a Padre Pio
Invio degli apostoli della Preghiera universale per la vita

Pietrelcina
Ore 10 - Chiesa convento francescano
Professor don Maurizio Poletti
Facoltà teologica dell’Italia Settentrionale, di Novara

LECTIO MAGISTRALIS:

Vita umana, nel nome del Padre
La scienza e il pensiero all’inizio del Terzo millennio
Presiede: Dott. Leandro Cascavilla
Vice presidente laico Gruppi di preghiera Padre Pio
Ore 19 - Solenne celebrazione eucaristica inaugurale
Presieduta da Sua Ecc. Mons. Domenico Sigalini
Ore 20:30 - Cena

Monte Sant’Angelo

Dalle sue piaghe siamo stati guariti
Il grande mosaico nel Santuario
Madonna delle Grazie,
davanti al quale Padre Pio
ha sostato a lungo in preghiera.
Ora Padre Pio è li raffigurato
mentre riceve il trofeo
della vittoria che Gesù
gli promise quando
era ancora bambino

Venerdì 2 novembre
Ore 7:30 - Angelus, rosario mattutino
Ore 8 - Lodi
Ore 9 - Lo Statuto dell’embrione umano nel Diritto canonico
Presiede il Dott. Giseppe Popolo responsabile ADVM Foggia
Ore 10 - L’onore della sepoltura fra norma civile e prassi pastorale
Diacono Avv. Emiliano Ferri
Vice presidente Associazione difendere la vita con Maria
Ore 11 - Partenza per Monte Sant’Angelo

Presiede: Dott. Roberto Festa
coordinatore regionale Advm - Operatore di primo ascolto
Fede e Terapia e segretario Centro aiuto alla vita Loreto

Nel nome del Padre
Conclusione dell’evento
Ore 10 - Saluti e partenze

Ore 11 - Visita a gruppi con guida di Pietrelcina (chiesa
parrocchiale, casa natale, Torretta, chiesa parrocchiale antica)

Rinnova
la tua adesione
per l’anno 2018

Ore 12:30 - Pranzo a Piana Romana
Ore 15:30 - L’umanità in cammino verso la fonte sal-

vifica delle Sante Piaghe

È un gesto d’amore, un seme prezioso:
nel solco dell’ADVM
fruttificherà il cento per uno.

Itinerario di preghiera verso la Cappella delle stigmate
Santa Messa e Adorazione Eucaristica
presiedute da don Maurizio Poletti
Ore 17:30 - Rientro a San Giovanni Rotondo e cena
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Humanae Vitae, 50 anni dopo
Il card. Sarah all’omelia di Pentecoste: «Non arrendetevi»

Paolo VI

Humanae vitae, 1968-2018

Un messaggio
dal cuore dell’Europa

Santo

«Non abbiate paura, non arrendetevi».
È stato questo il passaggio centrale dell’omelia del cardinal
Robert Sarah,nella cattedrale di Chartres.
«Non abbiate paura - ha ripetuto - di portare in questo
mondo la Luce di Cristo».
Una luce che il 25 luglio ha segnato una memoria fondamentale: i 50 anni dalla promulgazione dell’enciclica Humanae vitae del beato Paolo VI, Santo il prossimo 14 ottobre.
La Chiesa «attraverso la voce dei papi, specialmente dall’enciclica Humanae vitae, vi affida una missione profetica: testimoniare davanti a tutti la vostra gioiosa fiducia in Dio che
ci ha resi guardiani intelligenti dell’ordine naturale. Voi annunciate ciò che Gesù ci ha rivelato attraverso la sua vita.
Cari padri e madri, la Chiesa vi ama, amate la Chiesa. Amate
vostra madre».
È un richiamo a quel messaggio di amore da cui la società
secolarizzata proprio nel Sessantotto cominciò a distaccarsi.
Come sottolineato in un altro passaggio: «Guardiamo intorno
a noi, la società occidentale: ha scelto di organizzarsi senza
Dio, e ora è abbandonata alle luci appariscenti e ingannevoli
della società dei consumi, del profitto a tutti i costi e dell’individualismo frenetico. Un mondo senza Dio è un mondo di
tenebre, bugie ed egoismo».
Ed è un mondo che ha perduto il senso sacrale e inviolabile
della vita: «Non c’è abbastanza amore per accogliere i bambini, proteggerli nell’utero della madre, proteggerli dall’aggressione della pornografia. Priva della luce di Dio, la società
occidentale non sa più rispettare i suoi anziani, accompagnare
i malati alla morte, dare spazio ai più poveri e ai più deboli.
È abbandonata all’oscurità della paura, della tristezza e dell’isolamento. Non ha altro da offrire che il vuoto e il nulla».
Un mondo sotto il dominio di Satana, schiavo «delle ideologie che negano la natura umana e distruggono le famiglie.
È il mondo delle strutture delle Nazioni Unite che impone
imperativamente una nuova etica globale».
Che fare, dunque? «Salvare l’amore umano dalla tragica deriva in cui è caduto: l’amore, che non è più il dono di sé ma
solo il possesso dell’altro, un possesso spesso violento e tirannico. Sulla Croce, Dio fatto uomo ci ha rivelato che Lui è
Agape, ossia l’Amore che si dona fino alla morte».
Un messaggio non facile di fronte a un mondo che rifiuta la
vita e proclama i desideri dell’individuo, qualunque desiderio, un diritto supremo e intoccabile. E ricordando le parole
dello scrittore britannico T.S. Elliot si dovrà essere consapevoli che «nel mondo dei fuggiaschi, chiunque si muove nella
direzione opposta sembrerà un disertore».
Ma Gesù sul Calvario dice proprio questo: mentre tutti fuggono il cristiano resta lì, con Maria, ai piedi della Croce.
«Non abbiate paura, non arrendetevi».
don Maurizio Gagliardini

ROMA
Sabato 13
e Domenica
14 ottobre
2018

Programma
Sabato 13 ottobre
ore 15: santuario della Divina Misericordia a Santo
Spirito in Sassia, coroncina;
ore 16: visita guidata alla basilica di San Pietro, alle
Grotte Vaticane e alla tomba di san Pietro;
ore 18:30: Santa Maria in Transpontina (via della
Conciliazione 14/C) celebre e prestigiosa chiesa dedicata alla beata Vergine Maria, santa messa e canto
della Salve Regina.
Domenica 14 ottobre
ore 7: consegna dei biglietti: ingresso in Vaticano e
in piazza San Pietro per la Celebrazione Eucaristica,
presieduta da Papa Francesco, che si concluderà con
l’Angelus.
––––––––––––––
NOTE TECNICHE: cena e pernottamento in camere triple, doppie e singole in struttura religiosa
(costo euro 75 comprensiva di tassa di soggiorno per
un minimo di 45 partecipanti fino a esaurimento
posti, opzione valida fino al 20 settembre).
Per quanto concerne il viaggio ognuno potrà individuare la formula più adeguata. Da Novara pullman
gran turismo lungo il tragitto dell’A1 a un costo di 55
euro comprensivo di assicurazione. La prenotazione
si ritiene confermata col versamento della quota attraverso bonifico bancario o c/c postale. Per la visita
in San Pietro sarà necessaria la cuffia audio, che verrà
consegnata con cauzione al momento.
Contatti: info@advm.org - tel. 0321 331322
Cell. 338 5288679
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(ore 9-12)

