Sono P. Guglielmo Fioravanti,

frate cappuccino. Ho conosciuto la

sorella Carla quando ero in convento a Jesi e in quel periodo Padre
Michele Peirano, abitava con me. Egli mi parlò di lei, e la ospitai. Ebbi
subito tanta stima e familiarità per lei che le feci la proposta di
“predicare” in chiesa il triduo per la festa di S. Elisabetta d’Ungheria,
patrona dell’OFS (era appunto verso la metà di novembre). Poi l’ho
incontrata altre volte sempre con grande stima e amicizia, e conobbi la
sua preziosa e amabile attività per le “briciole”…
Vi porgo un Pensiero per la Pasqua:
IL PROGETTO ETERNO DI DIO PER L’UMANITA’:
IL PARADISO
Perché Dio ci ha creato?
“Per conoscerlo, per amarlo, per servilo in questa vita e poi goderlo in paradiso”.
Dio creò l’uomo a sua immagine e somiglianza, diversamente da tutte le altre creature dell’universo.
Infuse in lui l’anima, lo spirito vivente, l’intelligenza, la volontà, la libertà di scegliere o rifiutare.
Lo mise nel giardino dell’Eden, dove poteva godere della familiarità di Dio stesso.
Poi la tentazione del diavolo, a Eva, di non fidarsi di Dio, la disobbedienza, la cacciata dal paradiso, la
fragilità, la malattia del peccato, la morte.
La paura della morte, della fine, del nulla, dell’oscurità, del non senso della vita e della disperazione, che da quella
volta in poi teneva schiava l’umanità. Tuttavia ci fu la promessa di una speranza, di una “rivincita”: “Io porrò
inimicizia fra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe: questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il
calcagno” (Gen 2, 15)
Il progetto di Dio si realizza
Nella pienezza dei tempi, cioè nel tempo stabilito da Dio, Dio mandò il suo Figlio Unigenito, che si fece carne in
Maria: il regno di Dio si fa presente sulla terra, e la promessa di Dio si realizza.
Gesù afferma: “Sono venuto non per condannare, ma per salvare”.
Gesù sarà consegnato nelle mani degli uomini, sarà condannato, sarà crocifisso, ma il terzo giorno risusciterà da
morte e tornerà vivo alla destra del Padre, con tutti i suoi che si è guadagnato con l’offerta della sua vita.
Anche l’uomo peccatore non sarà più un condannato a morte, ma sarà il figlio redento nella casa paterna in festa, il
Paradiso.
«Io sono la via, la verità e la vita», aveva detto Gesù. Lui, che è in persona la salvezza, è anche il Salvatore:
«Cristo nostra Pasqua”, la nostra risurrezione.
Maranàtha!
Il progetto eterno di Dio, la salvezza nel paradiso, torna ad essere, per ogni uomo che la vuole, la gioia e la
pienezza di ogni vita umana che nasce sulla terra. Gesù, il Risorto, è la via di accesso al mistero pasquale. Se lo
seguiamo, la vita e la morte diventano sante e diventano vita eterna.
Da quel giorno ogni peccatore che si rivolge a Gesù, ritorna al perdono e all’abbraccio di Dio, e attende l’incontro
con Lui nella lode e nel ringraziamento.

“Vieni Signore Gesù”, “Maranàtha”!
E’ la Pasqua del popolo di Dio.

E’ la Pasqua del Signore.
Alleluia! Alleluia!
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"Da questo tutti sapranno…”
“…che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri" (Gv 13,35)

PROGRAMMA
Venerdì 30 giugno
16.30 raduno in Piazza della Madonna
17.00 vespri guidati da P. Alfredo Feretti in sala Pomarancio - Confessioni
21.00 buona notte di P. Guglielmo Fioravanti in sala Paolo VI

Sabato 01 luglio
9.00 S. Messa in Sala Pomarancio con P. Alfredo e P. Guglielmo
10.00 Foto di gruppo davanti alla Basilica
10.45 “Incontro Briciole”: in Sala Paolo VI Video Card. Comastri
e incontro Associazione Briciole con P. Alfredo.
15,45 Associazione Briciole: incontro in Sala Paolo VI conduce P. Alfredo
17.00 visita alla tomba di Carla con preghiera
21,00 Fiaccolata – Santo Rosario e Benedizione

Domenica 02 luglio
10.00 S. Messa in Santuario – Padre Alfredo e P. Guglielmo
11.00 Sala Paolo VI: Conclusioni
Saluti e appuntamento per il 2018
Dopo pranzo: partenze
----------------------------------PRENOTAZIONE ALBERGHI:
Dopo la bella esperienza di Roma 2016 che ci ha visti tutti nello stesso albergo, quest’anno abbiamo pensato di alloggiare tutti
assieme al PELLEGRINO E PACE – Piazza della Madonna - tel. 071.977106 – cell. 338.1308900
che ci offre la pensione completa a 44 euro a persona in camera doppia ed ulteriori riduzioni (40 euro a persona) per i
bambini e per chi prende la camera quadrupla.
Ognuno comunque è libero di scegliere un altro albergo ossia:
Il GIARDINETTO – Via Boccalini 10 –tel. 071.977135
CASA DEL CLERO - Via Asdrubali 101 - tel.071.970298
IL GIRARROSTO – Via Solari 7 – tel. 071.970173
--------------------------------------Chi ha la targhetta, il libretto del Rosario e la Via crucis è bene che li porti con sé.
Prepariamoci con la preghiera vicendevole e “prestiamo attenzione gli uni verso gli altri per
stimolarci a vicenda nella carità e nelle opere buone ( Ebrei 10,24)”
(per INFO cell. 338.6023736)
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