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PAPA FRANCESCO VOLA IN BRASILE 

PER LA GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU’ 
 

Sarà l’ Alitalia ad accompagnare papa Francesco a bordo dei propri aerei nel suo primo viaggio apostolico 
all'estero, in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù che si terrà a Rio de Janeiro dal 23 al 28 

luglio . Il volo, effettuato con un aereo Airbus A330 Alitalia, decollerà 
dall'aeroporto di Roma Fiumicino Lunedi 22 luglio alle ore 08.45.  
L'arrivo all'aeroporto internazionale di Rio de Janeiro e' previsto alle ore 16.00 
locali. A bordo del volo papale di Alitalia saranno presenti, oltre al Pontefice e alla delegazione 
pontificia, i rappresentanti dei media 
internazionali. L’Alitalia accompagnerà papa 
Francesco anche nel viaggio di ritorno in Italia 
previsto il 28 luglio. 
La  GMG (Giornata Mondiale della 
Gioventù) è un incontro di spiritualità e 

cultura tra i giovani cattolici di tutto il mondo, sostenuto dalla 
Chiesta su iniziativa del Papa. - In certi anni si celebra solo a 
livello diocesano  e si festeggia il giorno della Domenica delle 
Palme con incontri organizzati dalle varie diocesi e a Roma con il 
Papa in Piazza San Pietro; - Ogni due-tre anni si festeggia a livello internazionale  in una città scelta 
dal Papa. Quella di quest’anno a Rio de Janeiro (Brasile), du nque, è una GMG internazionale e in 
totale è la ventottesima edizione.  

IL BATTESIMO DEL PICCOLO FRANCESCO 
Non si parla né di San Francesco, né di Papa Francesco ma di un bambino 
che domenica 14 Luglio  fu battezzato. - Col sacramento del  Battesimo, ha 
ricevuto (per dirla col Papa), la sua “carta d’identità” come figlio di Dio, 
“rinato a vita nuova  dall’acqua e dallo Spirito Santo”. 
“DIVENTARE CRISTIANO CON LA LIBERAZIONE DAL PECCATO 
ORIGIALE,  RINASCERE A UNA VITA NUOVA, DIVENTANDO ANCHE 
IGLIO DI DIO, entrare a far parte della GRANDE FAMIGLIA DEI FIGLI SI 
DIO che è LA CHIESA……, questi sono gli effetti che derivano da Santo 
Battesimo!....Il piccolo FRANCESCO, che nel Battesimo è stato chiamato 
anche con i nomi di Mario e di Antonio è il figlio primogenito di PINI David e 
di Monica Locano, che da non molto tempo abitano a Castelnuovo V. 
Cecina. 

Una persona che non conosce la nostra Fede cristiana, potrebbe 
esclamare: “Mamma mia, quante cose produce il Battesimo!”   

Ma è proprio  così, perché....”quando don Secondo battezza, è 
Gesù che battezza!” Ecco perché il Battesimo è così fondamentale 
nella nostra vita di cristiani!....E tutto questo avviene….”nella Fede” 
sulla parola di Gesù. il Figlio di Dio! 

****A questo proposito ha detto il Papa: recentemente; ” “Gesù, il 
Figlio di Dio, è venuto per riconciliarci con Dio  L’intento di Cristo è di 
farci comprendere che come lui è figlio, così noi siamo figli  

Ci farà bene pensare a questo e pensare che è tanto bello essere 
figli, è tanto bella questa libertà dei figli, perché il figlio è a casa e Gesù 
ci ha aperto le porte di casa…Noi adesso siamo a casa!»   
*** Francesco dopo aver ricevuto la “vita umana” dal babbo e dalla 
mamma diventando loro figlio, nel Battesimo ha ricevuto “la vita 
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“Ti ungo con olio, segno di salvezza,ti fortifichi Cristo  Salvatore 

 ””Ricevete la luce di Cristo: abbiate cura che viva 

come figlio della luce” 

 



 
 di Dio”, diventando anche suo figlio….Alla sua famiglia naturale si è aggiunta .l’appartenenza alla “famigli di Dio che si chiama “Chiesa”e che il 
Papa chiama “la nostra casa”!...-  Il Babbo e la Mamma, il Padrino lo zio Vicenzo Giummarra e la Madrina la zia Pini Debora si sono impegnati a 
“crescerlo” cioè a “educarlo nella Fede “perché nell’osservanza dei Comandamenti, impari ad amare Dio e il prossimo come Gesù ci ha 
insegnato”. - Non mancherà certamente la collaborazione nostra che siamo la “sua Comunità” 
:anche noi lo aiuteremo a crescere nella vita cristiana. 
Esprimiamo congratulazioni ai genitori di Francesco e a tutti i familiari, tra i quali, in particolare i 
nonni e le nonne, ed auguriamo tutto il bene possibile per questo caro bambino.  
Il Battesimo è stato amministrato dall’Arciprete, ma alcune parti del rito sono state eseguite da 
Padre Paolo di Lardello, che ogni domenica celebra la Santa Messa delle ore 11,15 nella nostra 
chiesa..    don Secondo 

ARGOMENTO MOLTO IMPORTANTE: BISOGNA IMPEDIRE 

L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE ANTI-OMOFOBIA 
Sta accadendo ciò che è successo altre volte: mentre gli italiani sono in 
vacanza, distratti e…”spensierati”,  i politici si stanno attivando per votare 
l’ennesima legge contro la verità e contro l’uomo: quella 
sull’omofobia e sul gender: vale a dire una legge a causa della quale non si potrebbe più esprimere il 
proprio parere a favore della famiglia e della sessualità secondo natura, senza rischiare pesanti sanzioni 
se non addirittura il carcere. Voterà la Camera il 26 luglio e più avanti il Senato. -  
Che fare? Occorre pregare e di far pregare la Madonna perché illumini i nostri politici affinché non votino 
leggi che sono in contrasto con i Comandamenti di Dio e con il bene dell’uomo, perché non passi questa 
legge e che venga bloccata almeno al Senato. 

Appello per fermare la proposta di legge contro l’omofobia 
La Commissione Giustizia della Camera dei Deputati ha approvato il testo base del DDL contro l'omofobia e la transfobia, 

testo che andrà all'esame dell'Aula il prossimo 22 luglio.(il 26 Luglio: spostata di 4 giorni). 

In previsione di tale importante “passaggio parlamentare”, 

i “Giuristi per la Vita” hanno lanciato un appello per fermare questa iniziativa legislativa, che rischia seriamente di avere gravi 

ripercussioni sui diritti fondamentali dell’uomo riconosciuti dalla nostra Costituzione, tra cui il diritto alla libertà di pensiero 

(art.21) e alla libertà religiosa (art.19).  

*** Dal punto di vista pratico, infatti, l’approvazione delle norme contro l’omofobia e la transfobia 

potrebbe determinare l’incriminazione, ad esempio, di tutti:  1). coloro che sollecitassero i 

parlamentari della Repubblica a non introdurre nella legislazione il “matrimonio” gay;  2. coloro che 

proponessero di escludere la facoltà di adottare un bambino a coppie omosessuali,  3). coloro 

che pensassero di organizzare una campagna di opinione per contrastare l’approvazione di una 

legge sul “matrimonio” gay; - 4.) coloro che pubblicamente affermassero che l’omosessualità 

rappresenta una «grave depravazione», citando la Sacra Bibbia  -  5. coloro che pubblicamente 

dichiarassero (in virtù del proprio credo religioso) che gli atti compiuti dagli omosessuali «sono intrinsecamente 

disordinati», -  

6. coloro che pubblicamente sostenessero che gli atti compiuti dagli omosessuali sono «contrari alla legge naturale», 

poiché «precludono all’atto sessuale il dono della vita e non costituiscono il frutto di una vera complementarietà 

affettiva e sessuale» (art. 2357 del Catechismo della Chiesa Cattolica);  

****Le norme che si intendono approvare rispondono ad una mera prospettiva ideologica, del tutto inutile sul 

piano legale,  perché gli omosessuali godono già degli strumenti giuridici previsti dal codice penale per i tutti i 

cittadini, contro qualunque forma di ingiusta discriminazione, di violenza, di offesa alla propria dignità personale.  

               La proposta di legge sull’omofobia, pertanto, non merita di entrare nel nostro ordinamento.  
Opporvisi non è una battaglia di retroguardia, tesa a garantire chissà quale privilegio o quale ingiustificata 
impunità, ma significa battersi contro il rischio di una pericolosa violazione della libertà di espressione del 
pensiero e del credo religioso, fondamento di tutte le libertà civili nel quadro costituzionale vigente. … 
Per questo, i “Giuristi per la Vita” si appellano a i parlamentari della Repubblica italiana, e a tutti  gli 
uomini di buona volontà , affinché venga scongiurato il rischio dell’introduz ione di una simile 
normativa nel nostro ordinamento giuridico .                      IL PRESIDENTE . Avv. Gianfranco Amato  

OFFERTA: N:N: € 50 “per comprare medicine”. Grazie! - .Questa offerta è in parte già usata a livello locale per aiutare chi 

non aveva soldi per pagarsi una medicina necessaria, consegnando poi al Parroco lo scontrino della farmacia, 

per l’avvenuto pagamento. 
SCOUT DI ROSIGNANO SOLVAY A “POGGI’ LAZZARO” . Martedì prossimo 23 Luglio inizieranno le “attività 
giovanili scaut” presso la struttura parrocchiale. Sarà il primo di due “Campi scaut” che vi si svolgeranno in questa 
estate 2013. Fin da ora diamo loro il “Benvenuti tra noi!”   d.S. 

“a voi il compito di educarlo nella Fede” 

 


