56ima GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI. 12 maggio.
Messaggio di Papa Francesco

Nell’incontro con il Signore qualcuno può sentire il fascino di una chiamata alla vita consacrata o al
sacerdozio ordinato. Si tratta di una scoperta che entusiasma e al tempo stesso spaventa, sentendosi
chiamati a diventare “pescatori di uomini”nella barca della Chiesa attraverso un’offerta totale
di sé stessi e l’impegno di un servizio fedele al Vangelo e ai fratelli. Questa scelta comporta il
rischio di lasciare tutto per seguire il Signore e di consacrarsi completamente a Lui,
per diventare collaboratori della sua opera.
Eppure, non c’è gioia più grande che rischiare la vita per il Signore!
In particolare a voi, giovani, vorrei dire: non siate sordi alla chiamata del
Signore! Se Egli vi chiama per questa via, non tirate i remi in barca
e fidatevi di Lui. Non fatevi contagiare dalla paura, che ci paralizza davanti
alle alte vette che il Signore ci propone.
Ricordate sempre che, a coloro che lasciano le reti e la barca per seguirlo, il Signore promette la
gioia di una vita nuova, che ricolma il cuore e anima il cammino. Papa Francesco
NOTIZIE : SI alla Chiamata: Il 19 maggio, in BRASILE, Sr Naiara Santos

Cardoso, ha pronunciato i suoi Voti Perpetui nella Congregazione delle Suore
del SS. Sacramento, ad Amargosa – Bahía. Con lei la sua comunità e tutte noi
Suore cantiamo il Magnificat di gratitudine. E l’azione di grazia anche per i 73
anni di presenza delle suore in Amargosa.
>>> Dal 15 luglio al 5 agosto, avrà luogo il 61imo Capitolo Generale
della Congregazione. Si terrà in Casa Madre, a Valence, Francia.
Il tema scelto: « Fate tutto quello che vi dirà. » (Gv 2,5).
PENTECOSTE. Il 9 giugno sarà la grande festa dello SPIRITO
SANTO. Una festa da preparare con fervore: « Vieni, Spirito Santo…rinnova
la faccia della terra…metti in noi la Tua luce, …spandi nei nostri cuori l’Amore del
Padre». Il nostro mondo ha bisogno della Sua Luce, e i cristiani della Sua
Forza per essere testimoni.

CORPUS DOMINI: il 23 giugno, festa del « Santissimo Scramento ».
Il Cristo risuscitato è con noi nella sua Presenza Eucaristica. Grande festa per
la Chiesa…e peer le Suore del Santissimo SacramentF!
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Il mese di maggio offre l’occasione in molti paesi di celebrare “la festa della mamma”! La pubblicità
ne approfitta per segnalare i suoi migliori prodotti… e i profumi gareggiano tra loro! Ma l’amore
dei figli e del padre, il rispetto al quotidiano, la gioia di essere insieme… non sono i migliori
profumi da offrire? E, ben inteso ci sarà anche la gioia dei piccoli di preparare un regalo che
rallegrerà la mamma…e sarà festa! Pietro Vigne è anche questo “piccolo” che offre un dono a sua
Madre: Maria l’Incomparabile.

« ALL’INCOMPARABILE VERGINE, REGINA DEI CIELI ;
LA SANTISSIMA MADRE DI DIO.

La più celebre di tutte le creature! Così la definisce un
grande Santo e Dottore della Chiesa, Sant’ Anselmo.
Dice che lui crede fermamente che non ci sia un Angelo
Celeste che sia degno di salutarti; essendo tutti dei veri
servitori di Colui di cui tu sei la Madre: come oserei, io, offrirti questo
Libro che contenendo i dolori della morte di Tuo Figlio, non è come la
tunica di Giuseppe tinta di sangue, non di un agnello naturale, ma
dell’Agnello di Dio.
Dopo averti trafitto l’anima di dolore qui giù, il suo solo ricordo ti
infiamma nondimeno d’amore nel tuo soggiorno eterno di felicità.
Ciò che mi spinge pertanto a presentarti questo Libro è che
come i più piccoli doni di un figliolino piacciono sempre a sua
Madre quando essi lo fanno com amoroso rispetto e con un timore
filiale, io spero anche che, donandotelo con queste
stesse disposizioni, lo accoglierai per favore
qualunque indegno io possa essre. » P.B.L. Dedica del Tomo II.
Celebrate con gioia le feste di MARIA:
8 maggio: Nostra Signora del SS. Sacramento
13 maggio : Nostra Signora di Fatima
31 maggio: la Visita di Maria da Elisabetta

Prima della Beatificazione di P. Vigne i consultori teologici della Congregazione per la causa dei Santi
avevano studiato la “Positio”: uno studio sulla vita e le virtù di P. Vigne. Uno dei consultori, nella sua
valutazione, ribadiva che, nella Posizione”si parli molto poco di Nostra Signora e della sua devozione (di Padre
Vigne) verso la Madre di Dio” Fortunatamente ciò non impediva il suo voto positivo!
In questo mese di maggio è bene vedere, almeno un po’, come Maria è presente nella sua vita e nei suoi scritti.
Egli dedica, con una tenerezza delicata il secondo tomo del “Più Bel Libro”. Umile come sempre, lo fa “Come un
piccolo fanciullo” che Sa che “i più piccoli doni piacciono sempre alle loro Madri” E’ ancora a Lei che offre il suo
libro “Ore Nuove”, donandole i più bei nomi che sgorgano dal suo cuore, poiché Maria è la “Benedetta di Dio”
e la” sorgente di ogni Benedizione” E’ per sua mediazione che egli fa l’offerta della sua vita: “ O Gesù, per la
mediazione della Santa Madre, l’Incomparabile Maria, che ha voluto essere la tua ancella, io ti offro il mio corpo,
la mia anima e la mia vita. Signore, io sono il tuo servo, il tuo servo e il figlio della tua serva”.(P.B.L. ep).
E’
a Maria che affida tutti i suoi itinerari missionari e prega che Lei accompagni i pellegrini del “Grande Viaggio” del
Calvario a Boucieu poiché sa che Lei li aiuterà a
vivere il loro impegno cristiano giorno dopo giorno.
Dunque: essi “chiedano a Dio, per intercessione
della Sua Santa Madre, la grazia di rinnovarsi
nella devozione verso questo amabile
Salvatore sofferente per noi; e di ben
comprendere il suo amore infinito.” A un
incrocio del cammino del Grande Viaggio ha
situato una Cappella dedicata a Nostra
Signora dei Dolori…Lungo il Viaggio di 30
stazioni invita a pregare 5 Ave Maria
davanti a ciascuna…un Rosario intero
domanda a Maria di accompagnarci!
Dal suo arrivo a Boucieu
incoraggia gli abitanti e quelli dei dintorni
a onorare Maria, a pregarla e a formare
una Confraternita del Rosario. Le risposte
sono immediate ed entusiaste e il 14
novembre1712 con il priore dei Domenicani
di Valence erigono la Confraternita: 20
membri! Affinchè le sue missioni portino frutto
e non cadano nella dimenticanza, P. Vigne
pianta dei Calvari… e delle Confraternite che
sostengano anche la fede nei villaggi e casali
spesso molto isolati. Maria vi veglierà.
Egli contempla in Maria” tutta la tenerezza che le era così naturale soprattutto allo sguardo di un tale
Figlio” e sicccome Lei si identifica alla vocazione di Suo Figlio non vi mette nessuno ostacolo! (P.B.L.2 - III). Egli
ammira la sua generosità:” O che bell’esempio Tu ci doni ancora qui, Signore nella persona della Tua Santa
madre!” Il canto del Magnificat è per lui una gioia che condivide con i suoi cari cristiani: “Unitevi alle lodi di
questa Santissima Vergine che riporta tutte le sue grazie e le sue virtù e infine tutto ciò che vi era di grande in Lei
al suo Creatore. E’ a Lui che Lei vuole che si doni tutta la gloria” (H.N.2-130) Fondatore della Congregazione del
Santissimo Sacramento, nel 1715, fa coincidere delle date importanti per le Suore con delle feste della Vergine. Le
Suore hanno bisogno di una casa più grande? Il 2 luglio, festa della Visitazione lui benedice la casa e la Cappella
dedicata “Nostra Signora del Calvario”. Il giorno della celebrazione dei primi voti delle Suore sarà l’8
settembre 1722 festa della Natività di Nostra Signora Raccomanda loro di pregare Maria con fervore e
senza abitudine. “Più fisserete la vostra attenzione nel domandare con ardore qualche cosa in particolare, più
l’intercessione della Santa Vergine meglio la vostra affezione si porterà verso Dio per ottenerla”…(Rgl. 237).
Domanda alle suore di non mancare mai di portare il Rosario con loro (232) e di avere una perfetta devozione
interiore verso questa buona Madre , pregandola con ardore. B.R.

L’impatto dell’incendio della Cattedrale di Parigi è
stato enorme…la televisione trasmettendo
l’immagine in diretta…e lasciandoci increduli
davanti a ciò che succedeva. Il 30 maggio 1980 a
Parigi Giovanni Paolo II diceva: « Mi ami tu? »
Questa domanda è stata posta…in questo
luogo…L’uomo non può dimenticare che è
anche lui tempio dove abita lo Spirito Santo.
Per questo motivo l’uomo ha eretto
questo tempio che gli rende
testimonianza da 8 secoli: Nostra
Signora.
Qui… questa domanda deve essere posta:
“Mi ami tu?” Ma deve essere posta
dappertutto e sempre. Questa domanda è
posta all’uomo da Dio. Questa domanda
l’uomo deve porla continuamente a se stesso.
Cristo è la pietra angolare
di questa costruzione.
E’ la pietra angolare di questa
forma che il mondo, il nostro
mondo umano, può prendere
grazia all’amore.
Questa splendida costruzione
tesoro dell’arte gotica, i vostri avi l’hanno
consacrata alla Madre di Dio. L’hanno
consacrata a Colei che fra tutti gli
esseri umani, ha dato la risposta più
perfetta a questa domanda: “Ami tu?”
La sua vita, tutta intera fu, effettivamente,
una risposta perfetta senza errore alcuno a
questa domanda.
Pregare con Claudel:
“Perché è
mezzogiorno perché noi siamo in questo
giorno di oggi, perché voi siete là per sempre,
semplicemente perchè voi
siete Maria, semplicemente
perchè voi esistete, Madre
di Gesù Cristo,
siate ringraziata!

Paul Claudel

Pochi giorni dopo l’incendio della
Cattedrale…Una notizia terribile percorre di
nuovo i mass media…ma questa volta per poco
tempo! E però…!!
La settimana Santa è sempre un
periodo di grande rischio per i
cristiani e quest’anno Sri Lanka ha
pagato caro malgrado la volontà di una
maggioranza di mussulmani e di cristiani
di vivere
pacificamente. I cristiani
rappresentano poco più del 7% della
popolazione. Ed ecco che in piena
celebrazione della Risurrezione, della
Pasqua, un attentato terrorista fa più di
253 morti e 500 feriti. Gli autori degli
attentati hanno cercato di colpire più
persone possibile.”: « E’ un attacco
brutale contro persone innocenti… pura
violenza. E’ una tragedia. Nelle tre
chiese si celebravano le Messe
mattutine di Pasqua e tutte erano
piene di fedeli». E’ la loro fede nella
Risurrezione di Gesù, incrollabile e di
martiri, messa alla prova dagli attentati e
dalle persecuzioni che sostiene il loro
desiderio di pace… I nostri fratelli
cristiani in Sri Lanka si ergono come la
Speranza in mezzo alla
violenza. MA... chi parla
ancora di loro? Pertanto loro
vanno a ricostruire le loro vite,
le loro famiglie, le loro
comunità, le loro tre chiese!
Essi sono le pietre vive della
Chiesa.
GRAZIE a voi, fratelli nostri nella fede!
.
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