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PERCHE’ SENZA LA FEDE…PERCHE’ SENZA LA FEDE…
“Senza la Fede è impossibile piacere a Dio”, dice la Sacra Scrittura nella “Lettera agli Ebrei” (11,6)
“Perdendo la fede, non si perde solo l’apprezzamento di Dio e l’amore per Lui, ma anche l’uso della 
ragione”, scriveva il Card. Giacomo Biffi: se si getta la fede “nel cassonetto dei rifiuti dell’intelligenza”,
l’uomo è destinato inesorabilmente a istupidire, a sragionare, a provocare danni a se stesso e al 
prossimo”. Senza la “vera Fede” si perde facilmente il lume della ragione e allora nasce l’esaltazione, la 

violenza, l’irrazionalità, l’azione sanguinosa……E, quasi sempre, a pagare con il proprio sangue, sono 
i veri adoratori di Dio, cioè i cristiani, e soprattutto i cattolici.

Pensiamo al martire  don Andrea Santoro ucciso in Turchia, mentre stava pregando….; e ripensiamo 
alle ultime notizie di massacri di cristiani in Nigeria, nelle Filippine, in Indonesia, e in altre nazioni 
islamiche, fino al fatto di questi di tre o quattro giorni fa che coinvolge Abdul Rahaman un uomo
quarantenne afgano che rischia la condanna a morte per aver abbandonato la fede islamica (a favore del 
cristianesimo, ma qualunque altra religione avesse scelto, si sa, sarebbe la stessa colpa) ……

A onore dell’Italia c’è stato un autorevole intervento per la tutela dei diritti umani: da parte del nostro 
Ministro degli Esteri Gianfranco Fini, che si è mosso dando l’esempio alle altre nazioni, chiedendo di 
salvare quel cristiano venuto dall’islam!….

Da una parte quell’Occidente sciocco, laicista e privo di fede che cerca di emarginare i cattolici, come 
accade tutti i giorni e continuamente anche in Italia.. Dall’altra parte il mondo islamico che odia l’Occidente
identificandolo, non con l’immoralità, come dicono loro, ma con il cristianesimo….

Bisogna chiedere a Dio, ma a Quello vero, che si affretti a conquistare i cuori e le menti alla vera fede, 
perché i cuori tornino ad amare e le menti a ragionare.    **Poi dobbiamo impegnarci di più a cercare di far
a ragionare  le persone, a cominciare da chi ci vive vicino o accanto, perché senza la fede, senza Dio,

la sua Chiesa  e il Vangelo, ci aspettano solo devastazioni, miserie morali e spirituali e la morte con tutte 
le sue manifestazioni di ogni giorno. d. S.

“PERSONA E FAMIGLIA”. IDEE IRRINUNCIABILI
Il Cardinale Camillo Ruini,
riconfermato recentemente dal
Papa come Presidente della
Conferenza Episcopale Italiana,

dopo aver esaminato nella sua
esposizione davanti al Consiglio CEI,
tanti aspetti della situazione del
Paese-Italia e dei problemi della
Chiesa in Italia, si è ancora
soffermato sull’argomento “ I l nostroI l nostro
P a e s e v e r s o l eP a e s e v e r s o l e e l e z i o n i ” ,e l e z i o n i ” ,
affermando che
“la Chiesa non si coinvolge 
negli schieramenti, ma ha a 
cuore il perseguimento del 
bene comune”, e ha citando 
e spiegato in tutte le sue parti il “documento” emesso dal “Consiglio permanente della CEI” il 23 gennaio 
2006, che qui si pubblicò nel N° 1895 e che ora di seguito  viene ripubblicato per comodità di tutti, perché 

è stato “l’argomento della settimana”!. A molti in Italia è sembrato un “intervento nuovo”, ma i lettori di 
“Famiglia Parrocchiale” ne erano già a conoscenza da settimane!….

“LE PROSPETTIVE DEL PAESE E LA SCELTA DEI VALORI”
……“Guardando alla situazione del Paese in vista del prossimo appuntamento elettorale, il Consiglio
Episcopale Permanente,…invita i responsabili politici a favorire un clima di autentico dialogo e di sereno 
confronto tra le parti per aiutare il popolo italiano a operare scelte mature e responsabili.

I Vescovi in continuità con le indicazioni conciliari e il magistero pontificio, ribadiscono la linea di non 
coinvolgimento della Chiesa, e quindi dei pastori e degli organismi ecclesiali rispetto agli schieramenti politici e 

ai partiti: ciò non significa comunque indifferenza o disinteresse da parte della Chiesa e dei cattolici

Particolare dell’ultima riunione del Consiglio Permanente della C.E.I. 

N° 1898



verso la vita pubblica, nella quale vanno riproposti quei contenuti irrinunciabili che sono fondati sul primato e 
la centralità della persona umana e sul perseguimento del bene comune.. 

Infatti come aveva già precisato Giovanni Paolo II°,…tale scelta “nulla ha a che fare con la diaspora 
culturale dei cattolici, con il loro ritenere ogni idea o visione del mondo compatibile con la Fede, o anche con 
una loro facile adesione a forze politiche e sociali che si oppongano o non prestino sufficiente attenzione ai 
principi della dottrina sociale della Chiesa sulla persona e sul rispetto della vita umana, sulla famiglia, 
sulla libertà scolastica, la solidarietà, la promozione della giustizia e della pace” Questa prospettiva, 
allora pienamente assunta dall’Episcopato italiano viene oggi  ribadita e riproposta.
Nella situazione attuale, speciale attenzione va data, nelle scelte degli elettori e poi nell’esercizio delle loro 
responsabilità da parte dei futuri parlamentari, a non introdurre normative  che non rispondono ad effettive 
esigenze sociali, e invece compromettono gravemente  il valore e le funzioni della famiglia legittima 
fondata sul matrimonio e il rispetto che si deve alla vita umana dal concepimento al suo termine 
naturale.

SE LA VITA E’ SENZA VALORE…..
Un ministro della nostra Repubblica Carlo Giovanardi, che ha come compito di tenere i rapporti col 
Parlamento, in una libera conversazione (e quindi non ufficialmente come ministro) ha paragonato certe

“conquiste di civiltà” dell’Olanda ad alcune posizioni di stampo nazionalsocialista (=naziste). 

Sono piovute “proteste” in Olanda e in Italia!…Ha detto che non va bene che in Olanda sia
considerato”legale” uccidere malati, bambini nati da poco, così …. senza tante discussioni, in nome magari 
della pietà, della compassione, della vita “non degna di essere vissuta”. (Vita senza valore).

Non va bene neppure che in un solo anno, il 1995 per fare un esempio, un migliaio di casi di

“eutanasia” sia stato praticato senza neppure il consenso del paziente, nella più completa violazione da 

parte dei medici, delle stesse leggi statali, (secondo il rapporto Van der Wal e Von der Maas dell’Aia 
1996). *****Giovanardi è fermamente deciso a ostacolare che una simile cultura di morte possa avvenire 

anche in Italia, Paese in cui intende vivere e magari morire, assistito se necessario, dalla famiglia e dagli 

amici piuttosto che da sostenitori  intraprendenti, “progressisti” e troppo sbrigativi!….

Noi cattolici siamo pienamente d’accordo con l’amico Giovanardi al quale assicuriamo tutto il nostro 
sostegno. Diciamogli: “Bravo Carlo!. Vai avanti e sappi che ci sono tanti milioni di persone che la pensano 
come te!” A cura di Nestore
LA MORTE DI IVA PANICHI - Il 22 Marzo è deceduta la carissima IVA NARDI; Ved.  PANICHI 

all’età di 89 anni, dopo essere stata assistita con tanto amore e in tutti i modi dal figlio Nicola, nell’amicizia
e nell’amore delle persone del vicinato.
 Iva ha vissuto la sua vecchiaia con serenità e con vera Fede.  Mentre esprimiamo al figlio  le nostre 
cristiane condoglianze, preghiamo per l’anima di Iva, ricordandola con affetto ora e in futuro.

LE RIMANENTI BENEDIZIONI
*** 27 Marzo Ore 14,30 Via Fratelli Rosselli, iniziando da fam. Barsotti
** 28 Marzo BENEDIZIONI A MONTECASTELLI (aiutato da un altro Sacerdote)

** 29 Marzo Ore 14,30 Località Lagoni, da Palazzo boracifero a famigliA Cini G.
** 30 Marzo Ore 9,30  Famiglie sulla via di Caspeci. Fino a Fam. Stolfi Rao

** 30 Marzo Ore 14,30 Campagna oltre la Centrale fino a località. Campolungo

** 31 Marzo Ore 14,30: Via M. Buonarroti, da fam. Rossi M. a fam. Bisogni A. O r e 1 7 : V i a C r u c i s+ S . M e s s aO r e 1 7 : V i a C r u c i s+ S . M e s s a
************ 03 Aprile Ore 14,30 Via M. Buonarroti, con inizio dopo l’incrocio con Via I.Santi. 

** 04 Aprile Ore 14,30 Pianaggello da Famiglia. e Laboratorio Brocchi, , Fam..Fulceri e la Campagna
** 04 Aprile Ore 14,30 . Via del Canalino da fam. Falossi con  famiglie Masselli , Ricci, Montomoli, Mori.
** 05 Aprile Ore 14,30 : Valle del Pavone
** 06 Aprile Ore 9,30 Scuole Media. Elementare e Materna.
** 06 Aprile Ore 14,30 Il Borgo con le vie Garibaldi, Cavour, delle Piagge, Nuova d. Borgo, Ma scagni.
*********** 10 Aprile Ore 9,30 Case Protette.
** 10 Aprile Ore 14,30 Zona Industriale da Edilizia Nardi fino a Villetta e Pisinciano

OFFERTE - Per la nostra chiesa: **In memoria dei genitori  Guido e Marna, la figlia Danila Salvatori, 

offre € 15 **. Pasini Pasquina Da Reggio Calabria, € 50. -** Per le vetrate della chiesa Angela Benini € 40
Grazie di cuore. d. Secondo

QUARESIMA DELLA CARITA’
Partecipiamo con la nostra Diocesi alle opere di carità indicate dalla CARITAS, dando un’offerta 
anche piccola: ciò che sarà raccolto  nel “COPPO”all’ingresso laterale della chiesa, sarà inviato alla 
Caritas Diocesana. (al termine delle Messe le offerte saranno tolte dal “coppo”).

LA SANTA PASQUA SI AVVICINA, NON DIMENTICHIAMOLO!….LA SANTA PASQUA SI AVVICINA, NON DIMENTICHIAMOLO!….
““ Bombardati” come siamo continuamente, sui giornali, alla televisione e alla Radio, dall’argomento
delle ELEZIONI POLITICHE, rischiamo di non pensare abbastanza all’avvicinarsi della SS a n t aa n t a
P a s q u a , ,P a s q u a , , l’avvenimento più grande e più importante della nostra Fede. Il 9 Aprile, tra 15
giorni,s a r à l a D O M E N I C A D E L L E P A L M E ! ! !s a r à l a D O M E N I C A D E L L E P A L M E ! ! ! Certamente le Elezioni saranno un “disturbo”
all’attenzione spirituale e alla concentrazione necessaria per “gustare” la Settimana Santa!…Non ci
facciamo troppo condizionare!…..E i l 1 6 A P R I L E S A R A ’ P A S Q U A ! ! ! !E i l 1 6 A P R I L E S A R A ’ P A S Q U A ! ! ! !


