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calendario è fatto per mettere ordine ai giorni, ai mesi, ai
tempi dell’anno. Il tempo, assieme allo spazio sono i nostri modi
per orientarci. Senza di questi rimarremo come sospesi.
Il tempo scandisce il succedersi degli avvenimenti. Il libro del
Qoèlet dice: «Per ogni cosa c'è il suo momento, il suo tempo

per ogni faccenda sotto il cielo. C'è un tempo per nascere
e un tempo per morire… Ho considerato l'occupazione
che Dio ha dato agli uomini. Egli ha fatto bella ogni cosa
a suo tempo; inoltre ha posto nel loro cuore la durata dei
tempi, senza però che gli uomini possano trovare la ragione di ciò che Dio compie dal principio alla fine». (Qo 3,
1-2, 10-11)
Così scrive Sant’Agostino: «Che cos'è dunque il tempo? Se nessuno me lo chiede, lo so; se voglio spiegarlo a chi me lo chiede, non
lo so più».
Il calendario ci ricorda che il tempo passa inesorabile. Ancora il
Qoèlet, sconsolatamente, constata: «Non c'è niente di nuovo sotto
il sole. Il sole sorge, il sole tramonta e si affretta a tornare là dove
rinasce. Quel che è stato sarà e quel che si è fatto si rifarà» (Qo 1,
9).
Ma il tempo è anche una risorsa, il tempo è prezioso. Per aiutarci
nella nostra vita cristiana, i 365 giorni dell’anno ci riservano una
pioggia di santi: esempio e stimolo ad imitarli.
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Certamente, ciascuno inizierà l’anno augurando mille
cose: un desiderio, un proposito, una speranza. C’è il
concreto bisogno di credere con fiducia nel futuro. Abbiamo bisogno di sogni e di speranze, di amore e bontà
per dare un senso alla vita e al tempo.
Mi permetto allora di riportare due auguri di due grandi persone
a noi vicine. La prima è s. Madre Teresa di Calcutta:
«Cosa posso dirvi per aiutarvi a vivere meglio quest’anno? Sorridetevi gli uni gli altri;
sorridete a vostra moglie, a vostro marito,
ai vostri figli, alle persone con le quali lavorate, a chi vi comanda; sorridetevi a vicenda; questo vi aiuterà a crescere nell’amore,
perché il sorriso è frutto dell’amore».
La seconda è Raoul Follereau: «Signore insegnaci a non amare noi stessi, a non amare soltanto i nostri, a non amare soltanto
quelli che amiamo.
Insegnaci ad amare gli altri e ad amare in primo luogo quelli che nessuno ama.
Signore, facci la grazia di capire ad ogni istante, mentre noi viviamo una vita troppo felice,
protetta da Te, che ci sono milioni di esseri
umani, che sono pure tuoi figli e nostri fratelli,
che muoiono di fame senza aver meritato di morire di fame, che muoiono di freddo senza aver
meritato di morire di freddo.
Signore, abbi pietà di tutti i poveri del mondo.
E non permettere più, Signore, che noi viviamo felici da soli».
p. Franco e i confratelli del Santuario
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V

iene ora presentata una breve biograia di sant’Antonio Maria Pucci,
un santo che è strettamente legato al nostro Santuario. Proprio qui
egli ha avuto la chiara conferma della sua vocazione, nel maggio del 1837,
durante un pellegrinaggio compiuto a piedi dal suo paese, Poggiole, che
dista 20 chilometri circa dal Santuario.
In questo nuovo anno 2019 ricorre il secondo centenario della sua nascita.
Ritorneremo, dunque, nel corso dell’anno, a presentare ed approfondire
questa bella igura di santo.

Un parcolare che riguarda
il nostro Santuario
Un giorno, di ritorno dal Santuario di Boccadirio, dove si sentì chiamare ad essere sacerdote mentre pregava davanti alla immagine
della Madonna, confidò al Parroco Don Luigi:
"Io sono deciso di abbandonare il mondo e di
entrare in convento... Lei non mi abbandoni;
continui ad essere il mio sostegno e la mia guida. Però le confido di voler entrare in un Ordine che sia consacrato alla Madonna. Voglio dare a Lei la mia anima e tutto me stesso. Mi aiuti

Il

suo nome di Battesimo fu Eustachio Pucci, nacque a Poggiole di
Vernio in provincia di Prato il 16 aprile 1819.
All’età di 18 anni entrò tra i Servi di Maria della Santissima Annunziata di Firenze assumendo il nome religioso di Antonio Maria.
Nel 1843 fece la professione religiosa e dopo qualche mese ricevette
l’ordinazione sacerdotale. L’anno seguente fu nominato viceparroco
della nuova parrocchia di Sant’Andrea in Viareggio, affidata proprio
ai Servi di Maria, e tre anni dopo ne divenne parroco, incarico che
contraddistinse il suo ministero per il resto della sua vita, per 48 lun4

ghi anni. Si dedicò instancabilmente alla
cura spirituale e materiale dei suoi fedeli,
che con affetto presero a chiamarlo “il
curatino”.
Al tempo stesso fu per 24 anni priore del
suo convento di Viareggio e per sette anni Superiore della Provincia Toscana dei
Servi di Maria.
Precursore delle forme organizzative
dell’Azione Cattolica, istituì delle Associazioni per ogni categoria dei suoi parrocchiani: per i giovani la Compagnia di
San Luigi e la Congregazione della Dottrina
Cristiana, per gli uomini perfezionò la già
esistente Alma Compagnia di Maria Santissima Addolorata e per le donne la Congregazione delle Madri Cristiane.
Nel 1853 fondò le Suore Mantellate Serve di Maria per l’educazione
delle fanciulle ed istituì il primo ospizio marino per i bambini malati
poveri.
Introdusse, inoltre, altre organizzazioni già esistenti, tutte dedite alle
opere di carità.
Dopo aver prestato soccorso ad un ammalato, in una notte fredda e
tempestosa, si ammalò egli stesso di una polmonite fulminante che
lo condusse brevemente alla morte, avvenuta il 12 gennaio 1892.
Sepolto nel cimitero comunale, il corpo del santo “curatino” fu traslato il 18 aprile 1920 nella stessa chiesa di Sant’Andrea dove aveva
svolto il suo lunghissimo ministero parrocchiale. Papa Pio XII il 12
giugno 1952 lo proclamò Beato e san Giovanni XXIII infine lo canonizzò il 9 dicembre 1962, proponendolo quale esempio fulgido di vita religiosa e di cura delle anime.
Ecco come viene ricordato nel Martirologio Romano. A Viareggio in
Toscana, sant’Antonio Maria Pucci, sacerdote dell’Ordine dei Servi
di Maria: parroco per circa cinquant’anni, si dedicò in modo particolare alle attività formative e catechetiche e alle opere di carità per i
bisognosi.
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Da una Catechesi di papa BENEDETTO XVI in Santa Maria
Maggiore a Roma

C

ari fratelli e sorelle,
al termine di questo momento di preghiera mariana, desidero rivolgere a tutti voi il mio
cordiale saluto e ringraziarvi
per la vostra partecipazione.
Ho accolto volentieri l'invito che mi è stato rivolto nel primo sabato del mese di maggio, a guidare il santo Rosario, secondo la bella tradizione che ho
vissuto in dalla mia infanzia. Nell'esperienza della mia generazione, infatti,
le sere di maggio rievocano dolci ricordi legati agli appuntamenti vespertini
per rendere omaggio alla Madonna. Come, infatti, dimenticare la preghiera
del Rosario in parrocchia oppure nei cortili delle case e nelle contrade dei
paesi?
Oggi insieme confermiamo che il santo Rosario non è una pia pratica relegata al passato, come preghiera di altri tempi a cui pensare con nostalgia. Il
Rosario sta invece conoscendo quasi una nuova primavera. Questo è senz'altro uno dei segni più eloquenti dell'amore che le giovani generazioni nutrono per Gesù e per la Madre sua Maria. Nel mondo attuale cosı̀ dispersivo,
questa preghiera aiuta a porre Cristo al centro, come faceva la Vergine, che
meditava interiormente tutto ciò che si diceva del suo Figlio, e poi quello che
Egli faceva e diceva.
Quando si recita il Rosario si rivivono i momenti importanti e signiicativi
della storia della salvezza; si ripercorrono le varie tappe della missione di
Cristo. Con Maria si orienta il cuore al mistero di Gesù. Si mette Cristo al
centro della nostra vita, del nostro tempo, delle nostre città , mediante la contemplazione e la meditazione dei suoi santi misteri di gioia, di luce, di dolore
e di gloria. Ci aiuti Maria ad accogliere in noi la grazia che promana da questi
misteri, afinché attraverso di noi possa "irrigare" la società , a partire dalle
relazioni quotidiane, e puriicarla da tante forze negative aprendola alla novità di Dio.
Il Rosario, quando è pregato in modo autentico, non meccanico e superi6

ciale ma profondo, reca infatti pace e riconciliazione. Contiene in sé la potenza risanatrice del Nome santissimo di Gesù, invocato con fede e con
amore al centro di ogni Ave Maria.
Cari fratelli e sorelle, ringraziamo Dio che ci ha concesso di vivere questa
sera un'ora cosı̀ bella di grazia, e nelle prossime sere di questo mese mariano, anche se saremo distanti, ciascuno nelle proprie famiglie e comunità ,
sentiamoci ugualmente vicini e uniti nella preghiera.
A tutti voi qui convenuti e a quanti si sono uniti a
noi mediante la radio e la televisione, in particolare
ai malati e agli infermi, imparto di cuore la Benedizione Apostolica.

Papa Benedetto XVI

“

È Maria la casa d'oro adornata dei doni dello Spirito,
l'aula regale illuminata dal Sole di giustizia,
la città santa allietata da fiumi di grazia,
l'arca dell'alleanza che porta l'autore della nuova legge,
Gesù Salvatore del mondo. “

Q

ueste espressioni
così belle provengono dal “Messale
della Beata Vergine Maria”. E’ un libro liturgico
che raccoglie 46 celebrazioni della santa Messa
dedicate alla santa Vergine Maria. I formulari provengono dalla tradizione delle Chiese particolari e degli Ordini religiosi.
Nel CALENDARIO del nuovo anno 2019, in ogni mese, viene proposta la lettura di un Prefazio estratto dalla celebrazione di una delle sante
Messe del Messale. Vi invitiamo a leggerlo, meditarlo e farne tesoro per
la vostra preghiera al Signore Gesù e a Maria Santissima.
Ne risulta una piccola scelta, ma speriamo divenga un invito ai sacerdoti alla celebrazione più frequente, quando la Liturgia lo consente, delle
sante Messe dedicate a Maria. Ma anche i fedeli possano conoscere meglio questo tesoro meraviglioso che orienta ed arricchisce la nostra venerazione alla nostra Madre del Cielo.

7

PERIODICO DI COLLEGAMENTO CON
I

B ENEFATTORI E GLI AMICI DEL S ANTUARIO

Anno LXX - Dicembre 2018
Poste Italiane s.p.a. – Sped. Abb. Post. D.L.
353/2003 conv. In L. 27/02/2004 n° 46) Art. 1,
comma 2, DCB – BO
Direttore responsabile
Padre Giuseppe Albiero scj
Direzione e Redazione:
Bo ccad i r i o - 4 003 5
Bar ag azz a
( Bo lo gn a)
Autorizzazione:
Tribunale Bologna n. 2978 in data 13.12.1962
Stampa: POINT PRATO

L . 675/96       ‐
    : DL .
196/2003
Il suo indirizzo fa parte dell’archivio elettronico del
“Santuario della B. Vergine delle Grazie di Boccadirio”.
Con l’inserimento nella nostra banca dati - nel rispetto di

quanto stabilito dalla Legge n. 675/96 sulla tutela dei dati
personali - Lei avrà l’opportunità di ricevere il nostro
bollettino “Boccadirio” e di essere informato sulle iniziative del nostro Istituto. I suoi dati non saranno oggetto di
comunicazione o di diﬀusione a terzi. Per essi, lei potrà
richiedere - in qualsiasi momento - modiﬁche, aggiornamento, integrazione o cancellazione, scrivendo all’attenzione del Responsabile dei dati presso la direzioPM 11.2018
ne della rivista “Boccadirio”.

8

