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“SEI DIVENTATA NUOVA CREATURA 
TI SEI RIVESTITA DI CRISTO” 

Credo che questa espressione “ Sei diventata nuova creatura, ti sei rivestita di  Cristo” sia una delle più belle per 
spiegare cosa vuol dire “ESSERE CRISTIANI” e per far sprigionare dal nostro cuore la gioia e la riconoscenza a Dio 

che col Battesimo ci ha chiamato alla Fede in Gesù Cristo e ai nostri 
Genitori che chiesero per noi il dono inestimabile di questo 
Sacramento!…. 

Anche ALICE proverà questi sentimenti quando sarà in grado di 
intendere che grande dono ha ricevuto il 17 Luglio dell’anno 2004!…. 
A capire questo avvenimento e a valutare questo immenso dono ci 
penseranno i suoi genitori Daniele e Serena, giorno dopo giorno, 
quando la sua mente e la sua coscienza si apriranno a capire tutto ciò 
che la circonderà, compresi l’amore di Dio e dei suoi stessi genitori: ci 
penseranno particolarmente loro, aiutati dal Padrino e della Madrina, 
dai nonni e dalla Comunità Cristiana. 

ALICE è la figlia primogenita dei coniugi Daniele Capocecera e 
Serena Bucalossi, i nostri due giovanissimi sposi che alla Messa 
festiva di sabato 17 Luglio hanno chiesto il Battesimo per la loro 
bambina, nata appena un mese e tre giorni prima. Per questo 
“particolare” ho avuto una “nota” di esplicita lode per il buon 
esempio che hanno dato a quei genitori che, senza motivi validi, 
ritardano eccessivamente il Battesimo ai loro figli!….. 

E’ stato per me una Messa emozionante ed è diventata una gioia 
particolarmente sentita il dare questo “DONO” alla figlia di genitori che ho visto bambini, che ho visto, poi, educare 
nello scoutismo altri bambini: sono sensazioni che si sentono ma che non si riesce a esprimere pienamente con parole 
scritte!….. 
Dopo il Battesimo: “Alice, sei diventata nuova creatura, 
ti sei rivestita di Cristo! La veste bianca con cui sei stata 
rivestita, è il segno della tua nuova dignità di cristiana e 
di figlia di Dio!”….Stupendo!….. 
La bambina nel Battesimo ha ricevuto anche i nomi di Maria e 
Debora. Padrino è stato lo zio Luigi Capocecera, e Madrina la 
zia Bucalossi Angela. 

Carissimi Daniele e Serena, ora avete un “tesoro” ancor più 
grande tra le vostre braccia! Questa vostra bambina nel 
Battesimo è divenuta anche figlia di Dio, è entrata con voi a far 
parte di questa nostra grande “famiglia dei figli di Dio” che è 
la Chiesa. La “vostra”  bambina non è solo vostra, ma anche 
nostra e la amiamo insieme a voi di un amore particolare, 
insieme agli altri bambini che nel Battesimo sono diventati 
cristiani e figli di Dio. Siamo certi che anche per la sua 
educazione cristiana è in ottime mani!….  

Esprimo a voi e ai vostri familiari vive felicitazioni 
anche a nome della nostra Parrocchia.      Don Secondo 

 

I SANTI GENITORI DELLA MADONNA 
 

Domani 26 Luglio faremo la memoria dei Santi Gioacchino e Anna, genitori della Vergine Maria:  
alle ore 17 il Rosario, subito dopo la Santa Messa. 

Secondo un'antica tradizione che risale al II° secolo, ebbero questo nome i genitori della beata Vergine 
Maria. È il protovangelo di Giacomo, a darne i nomi. Il culto di sant'Anna è nato per primo in oriente, Più 
recente invece è il culto di san Gioacchino.   (Il “Protovangelo di Giacomo è un vangelo “apocrifo” e quindi 
non riconosciuto autentico dalla Chiesa: tuttavia è  possibile che in questi “vangeli apocrifi” ci siano notizie vere, 

In braccio al babbo e con la mamma Alice  
è accolta dalla Comunità cristiana 

 

l momento del Battesimo di Alice 

 

N 1810



che poi non riguardano la Fede, come i nomi di Anna e Gioacchino, genitori della Madonna o come altre, ammesse 
nella tradizione cristiana”). Sì.tale è appunto il particolare dei “genitori della Madonna”. 
 

Dai «Discorsi» di san Giovanni Damasceno, vescovo 
“Poiché doveva avvenire che la Vergine Madre di Dio nascesse da Anna e da Gioacchino, la natura non osò precedere il 
germe della grazia; ma rimase senza il proprio frutto perché la grazia producesse il suo. Doveva nascere infatti quella 
primogenita dalla quale sarebbe nato il primogenito di ogni creatura "nel quale tutte le cose sussistono". O felice coppia, 
Gioacchino ed Anna! A voi é debitrice ogni creatura, perché per voi la creatura ha offerto al Creatore il dono più gradito, 
ossia quella casta madre, che sola era degna del creatore. Rallégrati Anna, .esulta o Gioacchino, poiché dalla tua figlia è 
nato per noi un Bimbo, ci è stato dato un figlio, e il suo nome sarà Angelo di grande consiglio, di salvezza per tutto il 
mondo, Dio forte. Questo bambino è Dio. 
 

O Giacchino ed Anna, coppia beata, veramente senza macchia! … Voi informaste la condotta della vostra vita in modo 
gradito a Dio e degno di colei che da voi nacque. Infatti nella vostra casta e santa convivenza avete dato la vita a quella 
perla di verginità che fu vergine santissima nella mente e dell'anima e del corpo. 

LA RETTA CELEBRAZIONE DELLA SANTA MESSA(2) 

(dal Documento della Santa Sede “Redemptionis Sacramentum”) 

(la 1^parte (n.1) è stata pubblicata domenica scorsa)  ***Le offerte che i fedeli sono soliti 
presentare durante la santa Messa per la Liturgia eucaristica non si riducono necessariamente al 
pane e al vino per la celebrazione dell’Eucaristia, ma possono comprendere anche altri doni che 
vengono portati dai fedeli sotto forma di denaro o altri beni utili per la carità verso i poveri…... 
Tuttavia, a salvaguardia della dignità della sacra Liturgia occorre che le offerte esteriori siano 
presentate in modo adeguato. Pertanto, il denaro, come pure le altre offerte per i poveri, siano 
collocati in un luogo adatto, ma fuori della mensa eucaristica.  

Si mantenga l’uso del Rito romano di scambiare la pace prima della santa Comunione, come 
stabilito nel Rito della Messa. Secondo la tradizione del Rito romano, infatti, questo uso non ha 
connotazione né di riconciliazione né di remissione dei peccati, ma piuttosto la funzione di 
manifestare pace, comunione e carità prima di ricevere la Santissima Eucaristia. 

Conviene«che ciascuno dia la pace soltanto a coloro che gli stanno più vicino, in modo 
sobrio».«Il Sacerdote può dare la pace ai ministri, rimanendo tuttavia sempre nel presbiterio, per 
non disturbare la celebrazione. Così ugualmente faccia se, per qualche motivo ragionevole, vuol 
dare la pace ad alcuni fedeli». Non si facciano canti al momento della scambio della pace, ma 
subito dopo si reciti o si canti l’ “Agnello di Dio”. «Per ciò che riguarda il modo di compiere lo stesso 
gesto di pace, esso è stabilito dalle Conferenze dei Vescovi secondo l’indole e le usanze dei popoli» 
e confermato da parte della Sede Apostolica. 

Se vi fosse l’esigenza di fornire informazioni o testimonianze di vita cristiana ai fedeli radunati 
in Chiesa, è generalmente preferibile che ciò avvenga al di fuori della Messa. Tuttavia, per una 
grave causa, si possono offrire tali informazioni o testimonianze quando il Sacerdote abbia 
pronunciato la preghiera dopo la Comunione. Questo uso, tuttavia, non diventi consueto.  

Tali informazioni e testimonianze, inoltre, non abbiano un senso tale da poter essere confuse con 
l’omelia, né si può a causa loro totalmente sopprimere l’omelia stessa.  

Non è lecito collegare la celebrazione della Messa con eventi politici o mondani o con 
circostanze che non rispondano pienamente al Magistero della Chiesa Cattolica.  

“ I L  S A T A N I S M O ”  (la 1^ parte fu pubblicata sul n° 1804 di “Famiglia. Parrocchiale” 
Il"ponte" più immediato che avvicina i ragazzi al satanismo è sicuramente un certo tipo di musica rock che si ispira 

all'occultismo, e che muove un giro d'affari di miliardi. Tanti cantanti diffondono liberamente la non-cultura della morte, 
della violenza, della droga, del suicidio. Naturalmente, non bisogna cadere nell'errore di generalizzare e condannare 
tutta la musica rock. Ma, nello stesso tempo, abbiamo il dovere di aiutare i ragazzi a smascherare certi cattivi maestri, 
spacciatori di violenza e satanismo, promotori di una non-cultura di oscurità e di malinconia. Purtroppo, molti giovani 
sembrano essere affascinati da certe orribili filosofie. Non è difficile incontrarli, di notte, fuori dai locali che propongono 
questo tipo di musica. In genere, sono vestiti di nero. Spesso hanno le braccia segnate da piccole ferite, che si 
procurano da soli. Questi tagli sono un segno di resa, di pessimismo. Simboleggiano, forse, altre ferite più profonde, 
che sono quelle della vita di tutti i giorni. Una vita spesso segnata dall'incomunicabilità, dalla mancanza di dialogo in 
famiglia, dalle difficoltà nella scuola o nel lavoro.Il satanismo, in fondo, non è altro che questo: la morte della speranza. 
L'invito a ripiegarsi su sé stessi e a credere nel nulla, nel fatto che la vita sia soltanto una giungla in cui i più forti 
trionfano sui più deboli. Fortunatamente, nonostante la sempre maggiore diffusione delle mode sataniche, moltissimi 
ragazzi mostrano di voler aprire gli occhi e di rifiutare questo tipo di non-cultura. Lo testimonia il crescente successo 
della "Christian music", corrente artistica che da alcuni anni si sforza di rappresentare una valida alternativa al rock 
nichilista.  Su Internet, è nato anche un portale dedicato a cantanti e gruppi di ispirazione cristiana 
(www.informusic.it), con articoli, recensioni e segnalazioni di concerti.Il successo di iniziative come questa dimostra 
chiaramente che quando i giovani vengono invitati a riflettere, in profondità, sui testi e sui messaggi delle canzoni, 
imboccano con entusiasmo strade nuove e più luminose.Il rock satanico può essere sconfitto. Tutti noi abbiamo la 
possibilità di farlo scomparire, attraverso le nostre scelte. Se un cantante promuove la violenza, non dobbiamo più 
comprare i suoi dischi. Rivolgiamo i nostri applausi a quegli artisti che comunicano messaggi positivi e in favore della 
vita. I buoni esempi non mancano. Basta cercarli.  

OFFERTE: Ultimamente è pervenuta all’Arciprete, per la chiesa, l’offerta di € 30 da parte di Annapaola Brogi. 
Grazie! 


