ARCIDIOCESI MESSINA LIPARI S. LUCIA DEL MELA
COORDINAMENTO DIOCESANO GRUPPI DI PREGHIERA PADRE PIO
RELAZIONE ESERCIZI SPIRITUALI 2015

L'appuntamento annuale per gli Esercizi Spirituali dei Gruppi di Preghiera di
Padre Pio dell'Arcidiocesi di Messina Lipari S. Lucia del Mela si è tenuto dal 5 all'8
febbraio presso l'Istituto Figlie del Divino Zelo "Villa Serena" in Messina.
Organizzato dal Coordinamento diocesano dei Gruppi e predicato da P. Enzo La
Porta, assistente spirituale regionale, il corso degli Esercizi ha avuto per tema "Le
virtù cristiane alla scuola di P. Pio".
Le virtù teologali sono state illustrate a partire dalla speranza di Abramo, di
Mosè, della Vergine Maria fino a San Pio. La fede che spera contro ogni speranza,
nell'attesa della beatitudine eterna, è stata la traccia delle meditazioni di Padre Enzo
che, nel sottolineare come l'amore del cristiano sia una risposta al dono dell'amore di
Dio, ha evidenziato che la Carità è il comandamento nuovo di Gesù che ha amato i
suoi fino alla fine. L'uomo è creato per amare, il cristiano vive solo se ama. P. Pio si
sentiva letteralmente "divorato" dall'amore per Dio e per il prossimo.
Attraverso le encicliche di Papa Benedetto XVI e di Papa Francesco e le lettere
di P. Pio ai figli spirituali abbiamo visto le infinite sfumature dell'amore di Dio per
l'uomo, dell'uomo per Dio e di ciascuno per il prossimo. Sorgente e forza di questa
circolarità è la preghiera, diretto rapporto della creatura con il Creatore.
La catechesi di P. Enzo si caratterizza, come sempre, per rigore e profondità di
pensiero, coerenza e spirito di sacrificio. Va diritta al cuore e apre spazi infiniti sulla
via della salvezza. Fedele alla Parola di Dio, istruisce e guida senza nulla concedere a
indecisioni o comode assuefazioni dello spirito, sopratutto senza "sconti". Riporta in
primo piano e fa risplendere la figura luminosa di S. Pio "preghiera incarnata" che,
praticando la Fede, la Speranza e la Carità, ha realizzato una perfetta adesione alla
Croce di Cristo che guarisce e salva per amore.
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Ringraziamo il Signore per il dono dei nostri Assistenti Spirituali, per
l'amabilità di Mons. Mario Aiello, gentile affabile e paziente Coordinatore, per la
generosità di P. Enzo, guida instancabile e sostegno illuminato.
Auguriamo frutti copiosi e duraturi per i numerosi convenuti che hanno vissuto
con intensa partecipazione questi giorni di grazia e di gioia.

Messina, 9 febbraio 2015

Maria Bucolo
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