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OPERA DI GIUSTIZIA E DI PACE
di Padre Agostino Bartolini

Uno degli argomenti più comuni e
più frequenti di cui si sente parlare
da molta gente attorno a noi, o che
leggiamo o ascoltiamo attraverso i
mezzi d’informazione, e che pure
ciascuno di noi, piccolo o grande che
sia, colto o no, ricco o povero, lavo-
ratore o datore di lavoro, politico o
meno è l’argomento della «pace». Il
vocabolo «pace» è sulla bocca di
tutti, chi lo intende, forse, in un
modo, chi in maniera differente; è
come la parola «vita», «amore»,
«pane». E’ sulla bocca di tutti.
Molti, anzi, questo vocabolo lo pro-
nunziano a proposito, forse qual-
cuno a sproposito, per fini con modi
che con la vera pace, quella intesa e
desiderata dalla gente povera, umile
e debole, la pace che dona sicurezza
alla vita e gioia al cuore. Avvicinan-
doci alla celebrazione del tempo li-
turgico della Quaresima, che è il
periodo di riforma interiore per
l’uomo che crede, periodo di rinno-
vamento sincero, periodo di prepa-

razione alla celebrazione dei misteri
pasquali: dono di Cristo all’umanità,
suo testamento di amore, sua pas-
sione e morte di croce, sua resurre-
zione gloriosa dal sepolcro quale
segno di trionfo definitivo sul potere
dell’errore, del peccato e della
morte, quale affermazione e procla-
mazione di pace per l’intera uma-
nità, quale riunificazione di ciò che
era diviso e disperso, quale garanzia
di vita e di pace. Ciascuno di noi è
chiamato ed invitato nel mondo da
Cristo medesimo a portare il mera-
viglioso messaggio del compimento
della sia opera di salvezza. Occorre,
pertanto, aprire bene gli occhi del-
l’anima alla luce di Cristo, aprire
l’orecchio dello spirito alla sua voce,
di aprire il cuore alla grazia ed alla
vita che ci viene gratuitamente of-
ferta di Cristo stesso che è la resur-
rezione e la vita, la via e la verità, la
nostra pasqua solenne e la nostra
pace, ma non soltanto nostra, ma
anche per tutti gli uomini di ogni

Sabato 18 -  COMUNITA’ SECOLARE: Annuncio di S. Pasqua alla
Parrocchia di Compiobbi - Orari da stabilire.

Sabato 18 -  COMUNITA’ MATER DEI:

Adorazione a Poggio Chiaro:

Ore 17,30 ritrovo; ore 18,00 Lectio Divina, Vespri e cena a sacco.

Domenica 19: Convento “FESTA DEL BABBO”

ore 10,30 S.Messa Servono all’altare i Fratelli della Comunità Secolare
con le mogli. Ore 13,00 Pranzo – Ore 15,00 Preghiera conclusiva.

Mercoledì 22: Adorazione Eucaristica caris. guidata da  P. Nicola

Convento di Santa Lucia alla Castellina ore 18,30. 

Giovedì 23:  CASA SERENA

Ore 21,00 - Serata di Formazione aperta a tutti i giovani.

Sabato 25 -  COMUNITA’ SECOLARE:

Ore 18,00 S. Messa con rinnovo delle Promesse alla Comunità S.

Sabato 25 -  COMUNITA’ MATER DEI:

Adorazione alla Parrocchia di Quinto Basso:

ore 17,30- Rosario,  S. Messa, Adorazione Eucaristica, cena a sacco.
Segue condivisione fraterna,

Domenica 26: Convento 

ore 10,30 S.Messa Servono all’altare i Fratelli della Comunità Secolare
con le mogli.

Saranno presenti i componenti della Parrochia di Padule per un ritiro
spirituale.

Lunedì 27:

Ore 16,00 -  S. Rosario alla tomba di Amata Cerretelli al cimitero della
Misericordia di Prato.

Mercoledì 29: Adorazione Eucaristica caris. guidata da  P. Nicola

Convento di Santa Lucia alla Castellina ore 18,30. 

Giovedì 30: Al Convento: Ore 21,00 – S. Rosario per i malati.

Sabato 1 Aprile: RITIRO SPIRITUAE AL CONVENTO – per tutti:

Inizio con la S. Messa delle ore 9,00 fino al pomeriggio, ore 18,00.

Domen. 2 Aprile: RITIRO SPIRITUAE AL CONVENTO – per tutti:

Inizio con la S. Messa delle ore 10,300 fino al pomeriggio, ore 18,00.



tempo e di ogni luogo. Penso che, al-
fine di prepararci e disporci a dif-
fondere ovunque il messaggio di
pace e di vita che tutto il mondo at-
tende sia utile riandare, con la me-
moria e l’intelligenza, al discorso
della montagna, o delle beatitudini,
come lo troviamo nel Vangelo di S.
Matteo (cap. 5-6-7) e partire dal-
l’ascolto della prima beatitudine,
con la quale inizia il meraviglioso di-
scorso programmatico del Maestro
Divino, discorso che è luce, sicu-
rezza e forza di trasformazione:
«Beati i poveri in spirito, perché di
essi è il Regno dei Cieli.» Il Regno
dei Cieli è già sulla terra, è fra gli uo-
mini, anzi è negli uomini, è Gesù
stesso che lo afferma: «Il Regno di
Dio è dentro di voi.» Perciò, al fine
di rendersi disponibili a portare ed
idonei ad accogliere la ricchezza di
verità, di libertà. di grazia e di vita
che viene proposta gratuitamente a
tutti è necessario che l’uomo si al-
leggerisca, si scrolli d’addosso il far-
dello delle ambizioni smodate, dei
desideri esagerati, delle esigenze as-
surde, delle folli ambizioni, delle sue
manie di dominio e di apparire al di
sopra degli altri, quindi è bene che
si svuoti del proprio «io» superbo,
orgoglioso, esigente, carico di con-
cupiscenza, del proprio «io» che è il
peggiore despota dell’uomo e che,
opponendosi a Dio, allontana
l’uomo dalla sorgente di ogni bene.
Il messaggio ed il dono della pace
che l’uomo, tutti gli uomini, ha da
portare al mondo esige l’amore alla

giustizia, la ricerca e la pratica sin-
cera e costante della medesima. Non
può esservi      pace senza giustizia;
la giustizia è la causa, la pace è l’ef-
fetto di essa; la giustizia è la pianta,
la pace è il frutto della pianta. Cristo
stesso, per ridare pace e sicurezza
agli uomini, ha compiuto un’opera
di giustizia: ha offerto sé stesso al
Padre per riequilibrare la giustizia
offesa e violata dall’umanità pecca-
trice. Con l’offerta di sé, agnello im-
macolato, Cristo ha ristabilita la
pace fra Dio e gli uomini, tanto che
l’uomo è stato reintegrato nella pie-
nezza dei beni perduti per la sua
stoltezza, ed a lui è riaperto il libero
accesso a Dio. Proprio come afferma
il salmo: «La pace a la giustizia, una
dal cielo, l’altra dalla terra, si sono
guardate, si sono andate incontro, si
sono abbracciate e si sono baciate.»
Questa è la grande e meravigliosa
opera compiuta da Cristo. Allora
muoviamoci dietro a Cristo; è Lui
che invita, come invitò i pescatori al
Lago di Tiberiade, e come invitò co-
loro che gli domandavano che cosa
dovesse fare per conseguire la vita
eterna, ecco la risposta: «Prendi
ogni giorno la tua croce e seguimi».
Ripeto, ancora, che per renderci
idonei a ricevere ed a portare il mes-
saggio di pace ad ogni uomo, ad
ogni popolo, vi è bisogno di ridi-
mensionarci completamente se-
condo i paramenti che Gesù ci pone
davanti agli occhi secondo la sua pa-
rola che è spirito e vita, che è forza
di trasformazione. Bisogna entrare

nella beatitudine della sua verità,
ma all’infuori di Lui non vi è verità,
vi è errore e tenebra. Ascoltiamo dal
Maestro stesso la formula del suc-
cesso: «Beati i poveri di spirito, per-
ché di essi è il Regno dei Cieli; beati
i mansueti, perché possiederanno la
terra.» Crediamo fermamente alla
potenza della Parola di Dio, acco-

gliamola in noi e viviamola nella sua
purezza e concretizziamola me-
diante la forza della speranza e la
spinta dell’amore, l’una e l’altra so-
stenute dalla vigilanza e dalla pre-
ghiera perseverante, umile e
fiduciosa e mediante un’azione sol-
lecita, ininterrotta, coraggiosa e do-
cile alla mozione dello Spirito Santo. 

Programma Incontri del mese di Marzo 2023

Mercoledì 1: Adorazione Eucaristica carism. guidata da  P. Nicola

Convento di Santa Lucia alla Castellina ore 18,30. 

Domenica 5 – LA COMUNITA’ SECOLAE COMPIE 50 ANNI

Ore 10,30  S. Messa presidetuta dal Padre Provinciale R. TONI.

Servono i Fratelli della Comunità Secolare.

Ore 13,00 pranzo – Ore 15,00 preghiera conclusiva.

Mercoledì 8: Adorazione Eucaristica carism. guidata da  P. Nicola

Convento di Santa Lucia alla Castellina ore 18,30. 

Giovedì 9: CASA SERENA

Ore 21,00 - Serata di Formazione aperta a tuttti i giovani

Sabato 11 - COMUNITA’ SECOLARE:

Ore 18,00 S. Messa poi Assemblea e Bilancio anno 2022

Ore 20,00 cena - ore 22,00 Compieta.

Sabato 11 - COMUNITA’ MATER DEI:

Adorazione a Poggio Chiaro:

Ore 17,30 ritrovo; ore 18,00 Adorazione, vespri e cena a sacco.

Domenica 12: Convento 

ore 10,30 S.Messa Servono all’altare i Fratelli della Comunità Secolare
con le mogli.

Martedì 14 - Ore 21,00. INCONTRO DI FORMAZIONE DI SPIRITUA-
LITA’ CARMELITANA per preparazione alle PROFESSIONI NEL CAR-
MELO. Aperto a tutti  e in preparazione alla Prefessione nel Carmelo.

Mercoledì 15: Adorazione Eucaristica caris. guidata da  P. Nicola

Convento di Santa Lucia alla Castellina ore 18,30. 


