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Mi Ami?

Il Signore ha chiamato con un invito particolare persone che fossero suoi portavoce: i profeti,
gli apostoli, i discepoli... E’ un grande ed incommensurabile
dono essere chiamati a lavorare nella vigna del Signore
Gesù. In questo tempo in cui sembra difficile trovare un
posto di lavoro soddisfacente, redditizio e stabile, assistiamo ad un calo costante, almeno nei paesi industrializzati, di
persone consacrate alla testimonianza del Regno di Dio.
Lavorare per il Regno di Dio ha comunque un ottimo salario. E’ vero che il Signore è esigente: vuole tutto. E quando
hai fatto tutto il tuo dovere servo inutile sei. Ma il Signore è
anche di una generosità che non ha eguali: chi ha lasciato
tutto per il regno di Dio, avrà il centuplo su questa terra,
insieme a persecuzioni, e la vita eterna. Non è poco!
Signore Dio, nostro Padre, manda operai alla tua messe.
Non vedi quanti, privi di speranza, brancollano nel buio.
Corrono frenetici pensando di scampare alla morte che li
attende proprio sulle strade intasate che percorrono.
Disseta le aridità della nostra umanità mediante la tua
Parola, che lenisce, consola e rincuora. Manda a noi
Signore apostoli secondo il tuo Cuore, perché possano
ancor oggi continuare la presenza del tuo Figlio Gesù che
perdonava, scacciava i demoni, guariva, bendiceva...
Benedici o Padre quanti sostengono i tuoi missionari nell’annuncio del tuo Regno. Consolali con il dono del tuo
Spirito perchè così ha detto il tuo Figlio Gesù: “Chi accoglie
voi accoglie me e chi accoglie me accoglie Colui che mi ha
mandato. Chi accoglie un profeta in quanto profeta, riceverà la ricompensa di un profeta. Chi accoglie un giusto in
quanto giusto, ricevrà la ricompensa del giusto.” (Mt 10,40-41)
A tutti voi amici di Casa S. Maria auguriamo di cuore una
vita al servizio del Regno del Cuore di Gesù e la speranza
di una eternità beata.
Con gratitudine e affetto la comunità di Casa S. Maria.
www.casasantamaria.it
e_mail: dehoniani@casasantamaria.it
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O Padre,
fa sorgere fra i cristiani
numerose e sante vocazioni
al sacerdozio,
che mantengano viva la fede
e custodiscano la grata memoria
del tuo Figlio Gesù
mediante la predicazione della sua parola
e l'amministrazione dei Sacramenti,
con i quali tu rinnovi continuamente i tuoi fedeli.
Donaci santi ministri del tuo altare,
che siano attenti e fervorosi custodi
dell'Eucaristia,
sacramento del dono supremo di Cristo
per la redenzione del mondo.
Chiama ministri della tua misericordia,
che, mediante il sacramento
della Riconciliazione,
diffondano la gioia del tuo perdono.
Fa', o Padre, che la Chiesa
accolga con gioia
le numerose ispirazioni
dello Spirito del Figlio tuo
e, docile ai suoi insegnamenti,
si curi delle vocazioni
al ministero sacerdotale
e alla vita consacrata.
Sostieni i Vescovi, i sacerdoti, i diaconi,
i consacrati e tutti i battezzati in Cristo,
affinché adempiano fedelmente
la loro missione al servizio del Vangelo.
Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen.
Maria, Regina degli Apostoli, prega per noi!
BENEDICTUS PP. XVI
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Dal Libro della Genesi (12, 1 - 4)
Il Signore disse ad Abram:
"Vattene dal tuo paese, dalla tua patria
e dalla casa di tuo padre,
verso il paese che io ti indicherò.
Farò di te un grande popolo
e ti benedirò,
renderò grande il tuo nome
e diventerai una benedizione.
Benedirò coloro che ti benediranno
e coloro che ti malediranno maledirò
e in te si diranno benedette
tutte le famiglie della terra".
Allora Abram partì,
come gli aveva ordinato il Signore,
e con lui partì Lot.
Abram aveva settantacinque anni
quando lasciò Carran.

4

Perché sono qui?
Perché esisto?
Cosa devo fare?
Tutti ci poniamo queste domande.
L'umanità nella sua totalità avverte l'urgente
necessità di dare un senso e uno scopo ad
un mondo in cui aumentano la complessità e
la difficoltà di essere felici.
"Prima di formarti nel grembo materno ti
conoscevo, prima che tu uscissi alla luce, ti
avevo consacrato"(Ger 1, 5)
La Parola rivolta da Dio al profeta Geremia ci
tocca personalmente.
Essa evoca il disegno che Dio
ha su ciascuno di noi.
Egli ci conosce individualmente
perché dall'eternità ci ha scelti e amati,
affidando a ciascuno una specifica vocazione
all'interno del piano generale di salvezza.
Le parole preferite di Cristo ai giovani sono
le seguenti: "Non abbiate dunque timore" (Mt
10, 31) e "vieni e seguimi" (Mt 19, 21)
Dagli scritti di Giovanni Paolo II
( Il senso della vita. Meditazioni sull'amore)
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Dal libro del Profeta Geremia
(1, 4 -10)
Mi fu rivolta la parola del Signore:
"Prima di formarti
nel grembo materno,
ti conoscevo,
prima che tu uscissi alla luce,
ti avevo consacrato;
ti ho stabilito profeta delle nazioni".
Risposi: "Ahimè, Signore Dio,
ecco io non so parlare,
perché sono giovane".
Ma il Signore mi disse:
"Non dire: Sono giovane,
ma và da coloro a cui ti manderò
e annunzia ciò che io ti ordinerò.
Non temerli,
perché io sono con te
per proteggerti".
Oracolo del Signore.
Il Signore stese la mano,
mi toccò la bocca
e il Signore mi disse:
"Ecco, ti metto le mie parole
sulla bocca.
Ecco, oggi ti costituisco
sopra i popoli e sopra i regni
per sradicare e demolire,
per distruggere e abbattere,
per edificare e piantare".
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Dal Primo Libro di Samuele
(3, 1- 10)
Il giovane Samuele continuava a servire il
Signore sotto la guida di Eli. La parola del
Signore era rara in quei giorni, le visioni non
erano frequenti. In quel tempo Eli stava riposando in casa, perché i suoi occhi cominciavano a indebolirsi e non riusciva più a vedere.
La lampada di Dio non era ancora spenta e
Samuele era coricato nel tempio del Signore,
dove si trovava l'arca di Dio. Allora il Signore
chiamò: "Samuele!" e quegli rispose: "Eccomi",
poi corse da Eli e gli disse: "Mi hai chiamato,
eccomi!". Egli rispose: "Non ti ho chiamato,
torna a dormire!". Tornò e si mise a dormire. Ma
il Signore chiamò di nuovo: "Samuele!" e
Samuele, alzatosi, corse da Eli dicendo: "Mi hai
chiamato, eccomi!". Ma quegli rispose di nuovo:
"Non ti ho chiamato, figlio mio, torna a dormire!". In realtà Samuele fino allora non aveva
ancora conosciuto il Signore, né gli era stata
ancora rivelata la parola del Signore. Il Signore
tornò a chiamare: "Samuele!" per la terza volta;
questi si alzò ancora e corse da Eli dicendo: "Mi
hai chiamato, eccomi!". Allora Eli comprese che
il Signore chiamava il giovinetto. Eli disse a
Samuele: "Vattene a dormire e, se ti si chiamerà ancora, dirai: Parla, Signore, perché il tuo
servo ti ascolta". Samuele andò a coricarsi al
suo posto. Venne il Signore, stette di nuovo
accanto a lui e lo chiamò ancora come le altre
volte: "Samuele, Samuele!". Samuele rispose
subito: "Parla, perché il tuo servo ti ascolta".
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Ordinazione presbiterale
di

P. Gianni Dimiccoli
P. Gianni Dimiccoli, è stato ordinato presbitero il 15
ottobre 2005 nella sua parrocchia di S. Giacomo
Maggiore in Barletta (BA).
I tre giorni precedenti l'ordinazione sono stati un’occasione propizia per una animazione giovanile e vocazionale nella sua parrocchia.
Mercoledì 13 ottobre p. Emmanuele Sgarra ha tenuto
una catechesi giovanile sul tema: "La scelta esistenziale: un 'impresa alta".
Giovedì 14 p. Antonio Carapellese ha animato l'adorazione per le vocazioni, che si tiene regolarmente tutti i
giovedì in questa parrocchia.
Venerdì 15 p. Giuseppe Guglielmi ha presieduto un
momento di preghiera in cui c'è stata la testimonianza
di un nostro postulante (Mauro) e del missionario p.
Mario Bosio (Albania).
La celebrazione dell'ordinazione è stata ben preparata
dalla comunità parrocchiale di p. Gianni. Tutti i confratelli sono rimasti soddisfatti per la vitalità della parrocchia in cui sono nate numerose vocazioni sacerdotali e
religiose.
P. Gianni è stato destinato alla Parrocchia
dell'Ascensione (Roma IV), come vicario parrocchiale,
e frequenterà il biennio di specializzazione in
Pastorale delle Comunicazioni, presso la Pontificia
Università Lateranense.
La vigilia di Natale 2005 è venuto qui a Casa S. Maria
dove ha fatto l’esperienza di una giornata di servizio
con la celebrazione del sacramento della riconciliazione. Ha donato la Pace di Gesù a tanti giovani che
numerosi vengono a riconciliarsi con Dio in questo
santuario. Il giorno di Natale ha celebrato la sua prima
messa a Casa S. Maria dispensando la tenerezza di
Dio con Noi.
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Ordinazione presbiterale
di
p. Nicola Caputo
Sabato 17 dicembre 2005 p. Nicola Caputo è stato
ordinato presbitero da S. Ec. Mons. Raffaele Calabro,
Vescovo di Andria, nella Basilica Concattedrale di S.
Sabino in Canosa di Puglia (BA). Alla cerimonia erano
presenti numerosi confratelli e altri sacerdoti.
Con l'ordinazione di p. Nicola, ha ricordato il Superiore
Provinciale al termine della celebrazione, tutta la diocesi di Andria è ormai rappresentata dalla nostra
Provincia religiosa. Infatti, oltre ai numerosi confratelli
originari di Andria, oltre a p. Pasquale Nalli originario di
Minervino Murge, mancava all'appello solo la città di
Canosa di Puglia.
Il giorno seguente p. Nicola ha celebrato la prima S.
Messa nella sua parrocchia della Beata Vergine del
Carmine.
Ha animato la liturgia il coro parrocchiale insieme con
i giovani di S. Antonio Abate accorsi numerosi per questo momento di grazia e di gioia.
P. Mario Del Grosso ha tenuto l'omelia e, strano a dirsi
e ad immaginarsi, si è pure emozionato! In serata p.
Nicola ha celebrato, come di consueto per i novelli
sacerdoti pugliesi, la sua seconda messa al Santuario
del SS. Salvatore di Andria.
P. Nicola è rimasto nella sua parrocchia di Canosa
anche nei giorni seguenti e qui ha celebrato il santo
natale.
Il 26 dicembre è rientrato nella sua comunità di S.
Antonio Abate dove continuerà ad occuparsi della
catechesi e dell'animazione giovanile.
Il 30 Aprile 2006 p. Nicola è venuto a celebrare la sua
prima messa a Casa S. Maria. Con gratitudine e affetto lo Abbiamo affidato alle cure materne della Vergine
santa perchè lo custodisca e lo accompagni nel suo
ministero secondo il Cuore di Gesù.
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SALMO
(138,13-18)

Sei tu che hai creato le mie viscere
e mi hai tessuto nel seno di mia madre.
Ti lodo, perché mi hai fatto come un prodigio;
sono stupende le tue opere,
tu mi conosci fino in fondo.
Non ti erano nascoste le mie ossa
quando venivo formato nel segreto,
intessuto nelle profondità della terra.
Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi
e tutto era scritto nel tuo libro;
i miei giorni erano fissati,
quando ancora non ne esisteva uno.
Quanto profondi per me i tuoi pensieri,
quanto grande il loro numero, o Dio;
se li conto sono più della sabbia,
se li credo finiti, con te sono ancora.
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Grande sei, o Signore,
degno di somma lode; grande è la tua potenza, senza limiti
la tua sapienza. L'uomo vuol cantare le tue lodi, l'uomo, particella della tua creazione, che porta seco il peso della sua
natura mortale, del suo peccato, la certezza che Tu resisti ai
superbi. Eppure l'uomo, particella della tua creazione, vuol
cantare le tue lodi. Tu lo sproni, affinché gusti la gioia del
lodarti, poiché ci hai creati per Te e il nostro cuore non ha
pace fino a che non riposi in Te. Dammi grazia, o Signore,
di conoscere appieno se prima ti si debba invocare o lodare; se la conoscenza di Te debba precedere l'invocazione.
Ma chi ti invoca se prima non ti conosce? Chi non ti conosce potrebbe invocare una cosa per un'altra. O non piuttosto ti si invoca per conoscerti? Ma " come si invocherà colui
in cui non si crede? E come si può credere senza qualcuno che ti faccia conoscere? ".
" Loderanno il Signore coloro che lo cercano ". Cercandolo,
infatti, lo troveranno, e, trovatolo, lo loderanno. Signore, io ti
cercherò invocandoti, e ti invocherò credendo in Te, poiché
Tu ti sei fatto conoscere. Te chiama la fede che mi desti, la
fede che mi inspirasti per il tuo Figliuolo incarnato, per il
ministero del tuo banditore. E in qual modo potrò invocare il
mio Dio, Dio e Signore mio, se, invocandolo, lo chiamo in
me? Ma qual luogo è in Me in cui si possa accogliere da me
il mio Dio accogliere da Me il Dio che ha creato il Cielo e la
terra? O Mio Signore, davvero esiste in me quel tanto che ti
possa contenere? Forse che ti contengono il cielo e la terra
da Te creati, nei quali me pure creasti? O invece, poiché
niente di quanto è esisterebbe senza Te, tutto quello che
esiste ti comprende? E, poiché anch'io esisto, come mai ti
chiedo di venire in me, mentre non esisterei se Tu non fossi
in me? Non sono ancora nell'al di là: eppure anche là Tu
sei. Poiché (sta scritto): " Se anche discenderò nel regno
dei morti, Tu vi sei ". Non esisterei, dunque, mio Dio, non
esisterei affatto, se Tu non fossi in me. O piuttosto non esisterei se io non fossi in Te, da cui, per cui, in cui tutto esiste.
Sì, o Signore, è così. Ma allora dove ti invoco, se io non
sono in Te? Da dove potresti venire in me? Potrei forse trovare un posto fuori del cielo e della terra, perché di là possa
venire in me il mio Dio che disse: " Io riempio il cielo e la
terra?"
(S.Agostino)
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Signore Gesù,
conoscermi, conoscerti,
non desiderare null'altro che te;
odiarmi e amarti;
agire solo per amor tuo,
abbassarmi per farti grande.
Non avere altri che te nella mia mente.
Morire a me stesso per vivere in te.
Tutto ricevere da te.
Rinunciare a me stesso per seguirti,
desiderare di seguirti sempre.
Fuggire a me stesso, rifugiarmi in te,
per essere da te difeso.
Temere per me, e temerti,
per essere fra i tuoi eletti.
Diffidare di me stesso,
confidare solo in te;
voler obbedire a causa tua;
non attaccarmi a null'altro che a te,
essere povero per te.
Guardami e ti amerò:
chiamami perché ti veda
e goda di te eternamente.
Amen!
(S. AGOSTINO)
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Quand'ebbero mangiato,
Gesù disse a Simon Pietro:
"Simone di Giovanni,
mi vuoi bene tu
più di costoro?".
Gli rispose:
"Certo, Signore, tu lo sai
che ti voglio bene".
Gli disse: "Pasci i miei agnelli".
Gli disse di nuovo:
"Simone di Giovanni,
mi vuoi bene?".
Gli rispose: "Certo, Signore,
tu lo sai che ti voglio bene".
Gli disse:
"Pasci le mie pecorelle".
Gli disse per la terza volta:
"Simone di Giovanni,
mi vuoi bene?".
Pietro rimase addolorato
che per la terza volta
gli dicesse:
Mi vuoi bene?, e gli disse:
"Signore, tu sai tutto;
tu sai che ti voglio bene".
Gli rispose Gesù:
"Pasci le mie pecorelle.
(Gv. 21,15-17)
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" Vi darò Pastori
secondo il mio cuore ".
INTRODUZIONE
Con queste parole del profeta Geremia Dio promette al suo
popolo di non lasciarlo mai privo di pastori che lo radunino
e lo guidino: " Costituirò sopra di esse (ossia sulle mie pecore) pastori che le faranno pascolare, così che non dovranno
più temere né sgomentarsi ".
La Chiesa, popolo di Dio, sperimenta sempre la realizzazione di questo annuncio profetico e nella gioia continua a rendere grazie al Signore. Essa sa che Gesù Cristo stesso è il
compimento vivo, supremo e definitivo della promessa di
Dio: " Io sono il buon pastore ".
Egli, " il Pastore grande delle pecore ", ha affidato agli apostoli e ai loro successori il ministero di pascere il gregge di
Dio. In particolare, senza sacerdoti la Chiesa non potrebbe
vivere quella fondamentale obbedienza che è al cuore stesso della sua esistenza e della sua missione nella storia:
l'obbedienza al comando di Gesù: " Andate dunque e
ammaestrate tutte le genti " e " Fate questo in memoria di
me ", ossia il comando di annunciare il Vangelo e di rinnovare ogni giorno il sacrificio del suo corpo dato e del suo
sangue versato per la vita del mondo.
Nella fede sappiamo che la promessa del Signore non può
venir meno. Proprio questa promessa è la ragione e la forza
che fa gioire la Chiesa di fronte alla fioritura e alla crescita
numerica delle vocazioni sacerdotali, che oggi si registrano
in alcune parti del mondo, così come rappresenta il fondamento e lo stimolo per un suo atto di fede più grande e di
speranza più viva di fronte alla grave scarsità di sacerdoti,
che pesa in altre parti del mondo.
Tutti siamo chiamati a condividere la fiducia piena nell'ininterrotto compiersi della promessa di Dio, che i Padri sinodali
hanno voluto testimoniare in modo chiaro e forte: " Il Sinodo
con piena fiducia nella promessa di Cristo che ha detto:
<<Ecco, io sono con voi tutti i giorni sino alla fine del
mondo>> e consapevole dell'attività costante dello Spirito
Santo nella Chiesa, intimamente crede che non mancheranno mai completamente nella Chiesa i sacri ministri...
Anche se in varie regioni si dà scarsità di clero, tuttavia l'azione del Padre, che suscita le vocazioni, non cesserà mai
nella Chiesa ".
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LO SPIRITO DEL SIGNORE
E' SOPRA DI ME
La vita spirituale del sacerdote
19. " Lo Spirito del Signore è sopra di me ". Lo Spirito non
sta semplicemente " sopra " il Messia, ma lo " riempie ", lo
penetra, lo raggiunge nel suo essere ed operare. Lo
Spirito, infatti, è il principio della " consacrazione " e della "
missione " del Messia: " per questo mi ha consacrato con
l'unzione, e mi ha mandato per annunziare ai poveri un
lieto messaggio... ". In forza dello Spirito, Gesù appartiene
totalmente ed esclusivamente a Dio, partecipa all'infinita
santità di Dio che lo chiama, lo elegge e lo manda. Così lo
Spirito del Signore si rivela fonte di santità e appello alla
santificazione.
Questo stesso " Spirito del Signore " è " sopra " l'intero
popolo di Dio, che viene costituito come popolo " consacrato " a Dio e da Dio " mandato " per l'annuncio del Vangelo
che salva. Dallo Spirito i membri del Popolo di Dio sono
"inebriati" e " segnati " e chiamati alla santità.
In particolare, lo Spirito ci rivela e ci comunica la vocazione
fondamentale che il Padre dall'eternità rivolge a tutti: la
vocazione ad essere " santi e immacolati al suo cospetto
nella carità ", in virtù della predestinazione " a essere suoi
figli adottivi per opera di Gesù Cristo ". Non solo.
Rivelandoci e comunicandoci questa vocazione, lo Spirito
si fa in noi principio e risorsa della sua realizzazione: lui, lo
Spirito del Figlio, ci conforma a Cristo Gesù e ci rende partecipi della sua vita filiale, ossia della sua carità verso il
Padre e verso i fratelli. " Se viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito ". Con queste parole l'apostolo Paolo ci ricorda che l'esistenza cristiana è " vita spirituale ", ossia vita animata e guidata dallo Spirito verso la
santità o perfezione della carità.
L'affermazione del Concilio: " Tutti i fedeli di qualsiasi stato
o grado sono chiamati alla pienezza della vita cristiana e
alla perfezione della carità " trova una sua particolare
applicazione per i presbiteri: essi sono chiamati non solo in
quanto battezzati, ma anche e specificamente in quanto
presbiteri, ossia ad un titolo nuovo e con modalità originali,
derivanti dal sacramento dell'Ordine.
ESORTAZIONE APOSTOLICA POST-SINODALE
PASTORES DABO VOBIS
DI SUA SANTITA' GIOVANNI PAOLO II
ALL'EPISCOPATOAL CLERO E AI FEDELI
CIRCA LA FORMAZIONE DEI SACERDOTI
NELLE CIRCOSTANZE ATTUALI
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Quanto costa la Santa Messa?
La Santa Messa è il sacrificio di Gesù:
sacrificio di valore infinito ed eterno.
Non può essere né acquistata, né pagata.
La Santa Messa è da considerarsi il miglior suffragio per le
anime dei fedeli defunti. Far celebrare la Santa Messa per i
cristiani, vivi o defunti, in particolare quelli per cui si prega in
modo speciale perché vengono così sollevati dai tormenti,
farà abbreviare le loro pene. Con la Santa Messa, dunque,
il sacerdote e i fedeli chiedono e ottengono da Dio la grazia
per le Anime del Purgatorio, ma non solo: il beneficio speciale spetta sì all'anima per cui la Messa è celebrata, ma del
suo frutto generale è l'intera Chiesa a goderne. All 'offerta di
Cristo, nel sacrfìcio eucaristico, si uniscono, infatti, non solo
i membri che sono ancora sulla terra, ma anche quelli che si
trovano già nella gloria del Cielo così come quelli che stanno espiando le proprie colpe in Purgatorio. La Santa Messa
è offerta, dunque, anche per i defunti che sono morti in
Cristo e non sono ancora pienamente purificati, così da
poter entrare nella Luce e Pace di Cristo. Nell'anafora, inoltre, la Chiesa prega per i santi padri, i vescovi e tutti coloro
che sono morti, convinti che la Santa Messa sia la migliore
offerta a Dio per le anime che soffrono in Purgatorio, poiché
è l'offerta di Cristo stesso immolato per i nostri peccati ".
(Cfr. Catechismo della Chiesa Cattolica nn. 1370-72)
L’offerta data per la celebrazione della S. Messa è il personale sacrificio che unito al Sacificio di Gesù contribuisce alla
santificazione personale ed è suffragio alle anime dei fedeli
defunti nel loro cammino di purificazione. L’offerta è un atto
di carità, di amore, cha va a sostegno del sacedote, dei missionari, per le necessità della comunità e per il sevizio di
annuncio del Vangelo. Impegna il sacerdote che la riceve a
celebrare la S. Messa secondo le intenzioni dell’offerente.
(Cfr. Codice di Diritto Canonico nn.945-958)
“Pregando poi, non moltilicate parole come fanno i pagani, i
quali credono di venire ascoltati a forza di parole.” (Mt 6,7)
Due consigli: 1. Far celebrare tante messe per la persona
che ci sta a cuore e dimenticare le tante anime abbandonate, non è carità. 2. Davanti a Dio l’offerta di dieci euro data
come mio sacrificio per la s. messa, vale sempre e solo
dieci euro sia che faccio celebrare una s. messa, sia che ne
faccio celebrare due o tre con la stessa offerta.
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Parla
Signore
che
il
tuo
servo
ti
ascolta

L’ARALDO 6 .2006 (Agosto)
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