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 “LA CINA SI APRA A CRISTO E AL VANGELO”
 Dalle montagne dell'Alto Adige, Il Papa ha lanciato un forte messaggio alla Cina comunista. ''Occorre - 

ha detto il Pontefice - che questo grande continente si apra al 
Vangelo''. ''La fede - ha infatti ammonito il Santo Padre - non e' 
un'alienazione per nessuna cultura e nessun popolo''. Anzi, 
in Cristo,  ''le civilta' giungono alla loro maturità''. Non e' un 
luogo qualunque uello scelto da Benedetto XVI per rivolgere il 
suo nuovo appello alle autorita' di Pechino, proprio alla vigilia di 
Olimpiadi,  avvenimento importante e delicato,  non solo e non 
tanto per il loro aspetto sportivo. Ad Oies, una manciata di case 
abbarbicate  sulle  montagne  della  Val  Badia,  nacque, 
nell'Ottocento,  Giuseppe  Freinademetz,  un  giovane  prete 
missionario che nel 1879 lasciò per sempre la sua famiglia e la 
sua terra per raggiungere Hong Kong e vivere ''da cinese tra i 
cinesi''. Il missionario prima di morire di tifo, nel 1908, scrisse ai 
suoi  amici:  ''Anche  in  paradiso  voglio  rimanere  cinese''. 
Giunto in elicottero, il Papa si e' fermato per circa un'ora nella 
casa natale del missionario, santificato da Giovanni Paolo II nel 
2003.  Il momento centrale della sua visita e' stato alla Chiesa 
dedicata alla memoria di quel sacerdote che, anche nei ritratti, 
con la sua barbetta a punta e il suo cappello tondo, sembra un 
cinese.  ''Ringraziamo  il  Signore  -  ha  detto  il  Papa,  nella 
Chiesa stipata all'inverosimile - che ci ha dato questo grande 
Santo. San Giuseppe Freinademetz ci mostra la strada della 
vita ed e' anche un segno per il futuro della Chiesa. E' un 
Santo di grandissima attualità''. ''Sappiamo - ha proseguito - 

che la Cina diventa sempre piu' importante nella vita politica, economica ed anche nella vita delle 
idee''. ''E' importante che questo grande continente si apra al Vangelo. La fede - ha spiegato ancora 
-  non e' un'alienazione per nessuna cultura e nessun popolo, perché tutte le culture aspettano 
Cristo''.  ''Nel  Signore raggiungono la  loro  maturità''. Rivolgendo  lo  sguardo  verso  l'immagine  del 
missionario,  il  Papa ha ricordato come  ''San Giuseppe voleva non solo vivere e morire come un 
cinese, ma anche nel cielo rimanere un cinese''. ''Cosi' si era veramente identificato con questo 
popolo e con la certezza che questo popolo si  aprirà alla fede in Gesù Cristo''. Gia'  Domenica 
scorsa,  all’Angelus,  il  Papa aveva auspicato che le Olimpiadi  in Cina potessero dimostrare al  mondo 
''rispetto  della comune dignità ed essere esempio di  convivenza tra persone delle più diverse 
provenienze''.  Benedetto XVI aveva quindi augurato  ''al Paese ospitante'',  agli organizzatori e agli 
atleti, di saper dimostrare il ''genuino spirito olimpico''.

FERIE D’AGOSTO 
Quest’anno,  se  ci  avete  fatto  caso  come  me,  i  giornalisti  televisivi  dei  vari 
Telegiornali,  hanno parlato molto di  “ferie d’agosto” e ci hanno detto a varie 
riprese che sul  vie  d’Italia  transitavano quando “ottomila”  e quando “dodici  e 
tredicimila”  automobili…(con tutta la povertà che si dice che ci sia!).   ”FERIE 
D’AGOSTO” è proprio l’espressione giusta per indicare questo periodo….Ma tra 
pochi giorni gli stessi giornalisti diranno che il 15 agosto è “ferragosto”!!!! Ma 
“ferragosto” vuol dire proprio “FERIE D’AGOSTO”. Come ho spiegato più volte 
negli anni scorsi, questo dare al giorno 15 di Agosto il “titolo” di “ferragosto”, è 
uno dei tanto modi per “oscurare”  il carattere spirituale di quel giorno che fin da 
antichissimo tempi è sempre stato “il giorno dell’Assunta”…la grande festa 
della Madonna!!!   Bene fanno i senesi (i laicisti non si sono ancora svegliati!!), 
a correre sempre il Palio dell’Assunta e farebbe ridere la “Storia” se un qualche 

“tizio”  venisse fuori a proporre di chiamarlo “il  Palio di ferragosto”!  E sul  “Palio”  (quello stendardo che i  senesi  chiamano “il  
cencio!”, deve essere sempre raffigurata la Madonna Assunta!... Tra l’altro quel meraviglioso Duomo di Siena, dove quel giorno 
vengono portati i cavalli per essere benedetti, fu costruito proprio in onore della Madonna Assunta!!!  d. S.

Il Papa in preghiera nella chiesa dedicata al santo 
missionario che volle essere “cinese tra i cinesi”

Il Palio dell’Assunta
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15 AGOSTO: FESTA DELLA MADONNA ASSUNTA IN CIELO
“Nella solennità dell’Assunta contempliamo il mistero del passaggio di Maria da questo 
mondo al Paradiso: celebriamo, potremmo dire, la sua "pasqua". Come Cristo risuscitò 
dai  morti  con  il  suo  corpo  glorioso  e  ascese  al  Cielo,  così  la  Vergine  Santa,  a  Lui 
pienamente associata, è stata assunta nella gloria celeste con l’intera sua persona. Anche 
in questo, la Madre ha seguito più da vicino il suo Figlio e ha preceduto tutti noi. Accanto 
a Gesù, nuovo Adamo, che è "la primizia" dei risorti  la Madonna, nuova Eva, appare 
come "primizia e immagine della Chiesa" , "segno di sicura speranza" per tutti i cristiani 
nel pellegrinaggio terreno .  La festa dell’Assunta, tanto cara alla tradizione popolare, 
costituisce per tutti i credenti un’utile occasione per meditare sul senso vero e sul valore 
dell’esistenza umana nella prospettiva dell’eternità. Cari fratelli  e sorelle,  è il  Cielo la 
nostra definitiva dimora.    Da lì Maria ci incoraggia con il suo esempio ad accogliere la 
volontà di Dio, a non lasciarci sedurre dai fallaci richiami di tutto ciò che è effimero e 
passeggero, a non cedere alle tentazioni dell’egoismo e del male che spengono nel cuore 
la gioia della vita”.                                                                         Be  nedetto XVI°  

PREGHIERA ALLA MADONNA ASSUNTA AL CIELO
Vergine Immacolata, Madre di Dio e Madre degli uomini, Noi crediamo con tutto il fervore della nostra fede 
nella vostra assunzione trionfale in anima e in corpo al cielo, ove siete acclamata Regina da tutti i cori 
degli Angeli e da tutte le schiere dei Santi; e noi ad essi ci uniamo per lodare e benedire il Signore, che vi 
ha esaltata sopra tutte le altre pure creature, e per offrirvi l'anelito della nostra devozione e del nostro amore. 
===Noi sappiamo che il vostro sguardo, che maternamente accarezzava l'umanità umile e sofferente di Gesù 
in terra, si sazia in cielo alla vista della umanità gloriosa della Sapienza increata, e che la letizia dell'anima 
vostra nel contemplare faccia a faccia l'adorabile Trinità fa sussultare il vostro cuore di beatificante tenerezza; e 
noi, poveri peccatori, noi a cui il corpo appesantisce il volo dell'anima, vi supplichiamo di purificare i nostri 
sensi, affinché apprendiamo, fin da quaggiù, a gustare Iddio, Iddio solo, nell'incanto delle creature.  ===Noi 
confidiamo che le vostre pupille misericordiose si abbassino sulle nostre miserie e sulle nostre angosce, sulle 
nostre lotte e sulle nostre debolezze; che le vostre labbra sorridano allo nostre gioie e alle nostre vittorie; che 
voi sentiate la voce di Gesù dirvi di ognuno di noi, come già del suo discepolo amato: Ecco il tuo figlio; e noi, 
che vi invochiamo nostra Madre, noi Vi prendiamo, come Giovanni, per guida, forza e consolazione della 
nostra vita mortale.

Noi abbiamo la vivificante certezza che i vostri occhi, i quali hanno pianto sulla terra irrigata dal sangue di 
Gesù, si volgano ancora verso questo mondo in preda alle guerre, alle persecuzioni, alla oppressione dei giusti 
e dei deboli; e noi, fra le tenebre di questa valle di lacrime, attendiamo dal vostro celeste lume e dalla vostra 
dolce pietà sollievo alle pene dei nostri cuori, alle prove della Chiesa e della nostra patria.   Noi crediamo 
infine che nella gloria, ove voi regnate, vestita di sole e coronata di stelle, voi siete, dopo Gesù, la gioia e la 
letizia di tutti gli Angeli e di tutti i Santi; e noi, da questa terra, ove possiamo pellegrini confortati dalla fede nella 
futura risurrezione, guardiamo verso di voi, nostra vita, nostra dolcezza, nostra speranza; attraeteci con la 
soavità della vostra voce, per mostrarci un giorno, dopo il nostro esilio, Gesù, frutto benedetto del vostro seno, 
o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.       PIO XII

IL VOLTO DEMONIACO DELLA NOSTRA     SOCIETÀ  
Parte introduttiva di  un articolo Pubblicato da ikzus su Venerdì 18 Luglio 08

“Contrariamente a quanto si pensa comunemente, la Bibbia parla poco del diavolo: circa centocinquanta 
volte in tutto. La gran parte di queste citazioni non si trovano nei vetusti libri dell’Antico Testamento, come 
immaginano i più (28 volte), ma neanche nei testi del Nuovo Testamento scritti dalla Chiesa nascente (una 
quarantina di citazioni): è nei Vangeli che la spaventosa realtà demoniaca viene rivelata in tutta la sua 
estensione e profondità (80 citazioni). Ed è in particolare Gesù Cristo che parla di satana, e ne fissa 
l’identità  con due aggettivi:  omicida,  e menzognero (“Egli  è stato omicida fin  da principio  e non ha 
perseverato nella  verità,  perché non vi  è  verità  in  lui.  Quando dice  il  falso,  parla  del  suo,  perché è  
menzognero e padre della menzogna”  Giovanni cap. 8 v. 44). - Per quanto i singoli uomini abbiano sempre 
dimostrato grande affinità sia con l’omicidio sia con la menzogna, forse nessuna società prima della nostra 
- che un tempo fu cristiana – ha mai scelto così esplicitamente di conformarsi al principe delle tenebre, e 
di assumerne di conseguenza i caratteri distintivi.  Da tempo nelle università  il  disprezzo della verità 
viene spacciato per alta filosofia,  e l’aborto legalizzato, con i suoi 50.000.000  (cinquantamilioni!!!)  di 
bambini assassinati ogni anno, rappresenta un record che nessuna strage degli innocenti ha mai potuto 
neanche avvicinare. Ed ora si profila all’orizzonte  lo tsunami EUTANASIA, anch’esso opportunamente 
mascherato da sentimenti misericordiosi e nobili ideali, sotto cui continuano a nascondersi menzogna e 
omicidio”. ==   ( Il tentativo di eliminare “compassionevolmente” ELUANA ENGLARO è l’ultimo “caso” 
che rivela il volto demoniaco della nostra società d.s.).

OFFERTE PER LA NOSTRA PARROCCHIA:
Auro Vignali in memoria dei genitori Enrico e Annina,€ 50  - N.N.€ 20 – N.N. € 30. Grazie! D.S.

PER PREGARE BENE:
Per pregare bene devi cercare di liberare il cuore da ogni preoccupazione o affanno che hai accumulato durante il 
giorno. Devi, anche, distogliere la mente dai pensieri che rincorrono gli avvenimenti passati o quelli del domani. 
Se ti è possibile, cerca un posto tranquillo lontano dai rumori che colpiscono i sensi e distraggono la mente dalla 
meditazione. Trovatolo, abitua il corpo a pregare alla stessa ora, talvolta le abitudini suppliscono alla poca volontà.
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