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LA CHIESA ITALIANA SOSTIENE E DIFENDE LA FAMIGLIALA CHIESA ITALIANA SOSTIENE E DIFENDE LA FAMIGLIA   
Roma 22 gennaio 2007 Nel discorso introduttivo al Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale Italiana 
(CEI), il Cardinale Camillo Ruini ha affermato che la Chiesa chiede più attenzione e cura per la famiglia, e 
respinge ogni tentativo di equiparare o riconoscere legalmente altre forme di convivenza.  
Citando la Nota della Congregazione per la Dottrina della Fede del 24/11/2002, ha affermato che alla 
famiglia fondata sul matrimonio tra persone di sesso diverso “non possono essere equiparate in alcun 
modo altre forme di convivenza, né queste possono ricevere in quanto tali riconoscimento legale”. 
****Sulle “unioni di fatto”, il cardinale ha ricordato che “la legislazione e la giurisprudenza attuali già assicurano 
la protezione di non pochi diritti delle persone dei conviventi, e, pienamente, quelli dei figli”; “e ad eventuali 
lacune o difficoltà si potrebbe porre rimedio attraverso modifiche del codice civile, rimanendo comunque 
nell’ambito dei diritti e dei doveri della persona . “Non vi è quindi motivo di creare un modello legislativamente 
precostituito, che inevitabilmente diventerebbe qualcosa di simile a un matrimonio”:e: sarebbe questa la strada 
sicura per rendere più difficile la formazione di famiglie autentiche, con gravissimo danno delle persone, a 
cominciare dai figli, e della società italiana”.  
Di fronte a questa e ad altre sfide la Chiesa  può dare una risposta convincente che susciti un senso e una 
speranza; e con i credenti , su tutto questo ha il diritto di pronunciarsi e ha il dovere di alzare la voce per 
difendere l’uomo, quella creatura che, proprio nell’unità inseparabile di corpo e anima, è immagine di 
Dio?”.   ** Guardando alla situazione dell’Italia, il Cardinale Vicario di Roma ha ricordato che “la famiglia 
svolge un grandissimo ruolo sociale e dà un contributo particolarmente elevato all’educazione dei 
figli”.  Ha ricordato poi che siamo da molti anni alle 
prese con una gravissima crisi della natalità, che 
minaccia il futuro del nostro Paese” e anche per questo 
deve esserci una collaborazione tra lo Stato e la 
Chiesa”per realizzare politiche a favore della 
maternità”. ****Sul problema dei cosiddetti 
“matrimoni tra omosessuali” il Cardinale Ruini ha 
spiegato che “nel pieno e doveroso rispetto per la 
dignità e i diritti di ogni persona, va però osservato che 
una simile “rivendicazione” contrasta con la natura 
dell’uomo e in particolare con la impossibilità della 
generazione dei figli, che è la ragione specifica del 
riconoscimento sociale del matrimonio”.  

VENERDI’ 2 FEBBRAIO  
“LA CANDELORALA CANDELORA ” 

E’ la festa della PRESENTAZIONE DI GESÙ 
BAMBINO al Tempio detta della “Candelora” 
perché si benedicono le Candeline che, dopo essere 
state accese in chiesa come luce di Cristo che 
illumina la nostra vita col dono della Fede e del 
Vangelo, vengono poi portate a casa come 
“benedizione” e per riaccendele anche in qualche momento di preghiera in famiglia. E’ una festa del Signore 
assai importante, ed è l’ultima “luce” del Natale.     Santa Messa alle ore 17 

 
 

CHI SONO? Chi sono e cosa rappresentano quelle persone che indossano colorite giacche 
giallo-blù che spesso si vedono per le strade e per le piazze del nostro paese? Sono i volontari della locale 
Confraternita di Misericordia che gratuitamente svolgono un importante servizio per la Comunità. Sono coloro 
che liberamente hanno deciso di dedicare parte del loro tempo al "volontariato", cioè a quella nobile e benefica 
attività svolta nei confronti del prossimo bisognoso. Sono coloro ,che in qualsiasi ora del giorno e della notte, 
sono sempre pronti a partire quando, per mezzo di uno squillo di telefono, viene loro comunicato che qualcuno 
ha bisogno di aiuto. In un mondo sempre più spinto verso l'individualismo e l'egocentrismo,queste figure 
rappresentano qualcosa di eccezionale su cui dobbiamo riflettere. Perché esistono questi nobili 
esempi?……La risposta va trovata in quella voce misteriosa alla quale tutti gli uomini e le donne sentono di 

Gesù Bambino tra le braccia di Maria è presentato al tempio 
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dover fare riferimento come garanzia della propria moralità. A questa voce, che spinge sempre a fare il bene e 
a rifuggire il male, l'uomo sente forte il desiderio di dover obbedire. E allora, come non avere nei confronti di 
queste persone grande ammirazione e riconoscenza per l'opera altamente umanitaria che stanno svolgendo?   
Perché tutto questo continui e non venga mai meno quella carica umana e spirituale che incoraggia a 
proseguire su quel difficile ma gioioso cammino, è necessario e indispensabile l'esistenza di un Ente che 
favorisca e coordini queste attività.        

 E' la Confraternita di Misericordia, nata nel lontano 1852,che da allora come oggi si fonda su importanti 
principi umani e Cristiani. Questa associazione, o, come più propriamente viene chiamata, questa 
“Confraternita”, grazie al contributo di molti e all'attenta e determinata guida di abili Governatori di allora e di 
oggi, ha acquistato sempre più importanza per i molteplici compiti che è chiamata a soddisfare. E' una vera 
"azienda della salute e del bene" e come tale è organizzata e ben amministrata.  ****La Misericordia" dispone 
di queste persone capaci e volitive che gratuitamente e a tempo pieno prestano la loro attività. A nome dell' 
intera popolazione di Castelnuovo, GRAZIE per tutto quello che stanno facendo.             un paesano 

 SAN BIAGIO -  Sabato 3 Febbraio insieme alla Messa domenicale si celebrerà anche la festa di 
San Biagio, il Santo conoscxiuto come Protettore contro i mali della gola, 

Al termine della Messa sarà, appunto, fatta la Benedizione della gola 

 

Benedetto XVI ha dato il suo sostegno pubblico a un’iniziativa che invita i 
bambini a “cambiare gioco”, mettendo da parte le armi-giocattolo. 
“Cambia gioco” è il nome del progetto lanciato con questo obiettivo a 
Lecce e che il Papa ha sostenuto domenica scorsa salutando i pellegrini 
riuniti in piazza San Pietro e ha detto: “Mi congratulo per questa 
iniziativa e vorrei allargare l’appello: Preserviamo l’infanzia dal 
contagio della violenza!”,  -- * I promotori dell’iniziativa hanno proposto 
ai bambini di abbandonare le loro armi-giocattolo: finora ne hanno raccolte 

4.568 su una popolazione di 83.303 abitanti. Vito Patti, detto Mago Fracasso, ha organizzato giochi e spettacoli, 
sostenuti dal Comune di Lecce, dall’8 dicembre 2006 al 6 gennaio 2007 per sensibilizzare questo tipo di “disarmo”.  
Il Mago Fracasso è stato ricevuto domenica mattina in privato dal Papa, al quale ha donato dodici giochi raccolti in 
questa “campagna”, tra i quali una pistola, un kalashnikov, una mitragliatrice e un arco. 
 

LA CONFUSIONE DEI  COGNOMILA CONFUSIONE DEI  COGNOMI  - La Babele dei cognomi è passata in Commissione al 
Senato. Il primo “via libera” al decreto-legge che attribuisce ai genitori la possibilità di scegliere quale 
cognome trasmettere ai figli è stato votato dalla commissione Giustizia di Palazzo Madama. Il 
provvedimento, che deve essere discusso e approvato dall' “aula” ,così com’è ora,cancella anche la 
distinzione fra figli legittimi e naturali: legalmente resta tutto invariato, ma si introduce la nuova dicitura di 
«figli nati nel matrimonio» e «figli nati fuori dal matrimonio». –  
Se il testo dovesse diventare legge nella versione attuale verrebbe definitivamente cancellato “il 
concetto di famiglia”, nel senso di stirpe, al quale la nostra società è abituata da oltre due millenni. Dal 
cognome non si capirebbe più l'appartenenza familiare e tanto meno chi è il padre o la madre. I genitori 
sarebbero infatti liberi di scegliere “quale cognome” (o tutti e due) dare ai propri figli, senza un ordine e 
senza altra regola che quella del loro gusto o della forza (economica o sociale) dell’uno o dell’altro 
all'interno della coppia.    ***Sarebbe davvero una vera e propria “Babele”!. Come sempre, si parla di 
nuovo passo verso l'Europa con «norme di grande civiltà”, che riconoscono pari dignità ai genitori e 
superano la concezione patriarcale della famiglia» (Ormai siamo abituati a sentir considerare “incivili”  chi 
non la pensa come loro o non fa come viene fatto in qualche altra nazione che a loro piace!)  -  
 Severe critiche sono venute da tante parti dell’opinione pubblica di fronte a quello che viene giudicato uno 
sconvolgimento ingiustificato della tradizione. ---***Siamo d’accordo che i genitori debbano avere pari 
dignità, ma in nome dell'esigenza di parità fra i sessi non si possono fare regole che fanno saltare l'unità 
familiare.  Infatti sarebbero regole che scardinano il rapporto famiglia-figli.  

Invece, una riforma che pone i figli sia nel sistema materno che paterno con un doppio cognome, 
potrebbe essere ragionevole e sarebbe la soluzione che rispetta anche la madre e le darebbe un posto 
preciso nel sistema di parentela. Ma per questo sarebbe importante che i due cognomi avessero un ordine 
fisso, non importerebbe quale, e occorrerebbe sapere qual’è il gruppo della madre e quello del padre.. 

 La posizione approvata è più che altro ideologica, e causerebbe vero disordine, dimostrando 
incomprensione e disinteresse per il sistema della parentela e delle relazioni familiari.   

C’è solo da sperare che nella discussione nell’Aula governativa, col contributo di tutte le parti, si riesca 
a raddrizzare tutte le “storture” e si trovi un accordo intelligente, sempre per il bene della famiglia. 
 

Nota Bene Questo problema sarà anche “interessante”, ma quanti problemi ben più gravi affliggono tante 
famiglie, come IL NON POTER AVERE I FIGLI CHE SI VORREBBERO perché lo Stato non sostiene le famiglie, la 
mancanza di abitazioni, di asili-nido; gli affitti troppo alti, il costo della scuola, spesso il problema del lavoro, 
ecc…..- Per questi motivi i Vescovi Italiani (vedi l’articolo all’inizio della 1^ pagina) hanno sollecitato lo Stato a 
mettere in atto  serie politiche a sostegno della famiglia e della maternità…. 
DOMENICA PROSSIMA 4 FEBBRAIO: XXIXDOMENICA PROSSIMA 4 FEBBRAIO: XXIX ^̂“ “ GIORNATA PER LA VITAGIORNATA PER LA VITA”.”.  

Tema :  “AmTema:  “Amare  e  de s ide ra re  l a  v i t a”a re  e  de s ide ra re  l a  v i t a”   

IL PAPA INVITA I BAMBINI A NON GIOCARE CON LE ARMI-GIOCATTOLO 

Contro le “ARMI GIOCATTOLO” 

 



  


