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 Il Papa al Sinodo: "Parlare chiaro, senza paura" 

Il Matrimonio è indissolubile 
Divorziati risposati “'contraddicono le indicazioni del Signore”' 

 
 

Mentre è in svolgimento il Sinodo sulla famiglia voluto da Papa Francesco, monsignor Georg Gaenswein, prefetto della Casa 

pontificia e segretario personale del Papa Emerito Benedetto, in un'intervista al direttore del settimanale "Chi" Alfonso 

Signorini, sottolinea: "La Chiesa deve aver il coraggio di esprimere le sue convinzioni perché altrimenti non farebbe un servizio 

alla verità 

"Il matrimonio è indissolubile, chi avvia una nuova unione contraddice quanto è indicato dal Signore": - 
Sull'omosessualità: "I gay devono essere accolti con rispetto, ma i loro atti sono contrari alla legge naturale".-  Il segretario di 
Benedetto XVI parla anche della pedofilia: "E' un delitto vergognoso. Ancora non so perché hanno taciuto così a lungo". 

"Sulla Comunione ai divorziati sottolinea:  

"E' una questione molto delicata, è in gioco il 

matrimonio sacramentale che secondo la dottrina cattolica 

è indissolubile, proprio come l'amore di Dio verso l'uomo.  

Chi avvia una nuova unione contraddice con la sua scelta 

quanto è indicato dallo stesso Signore.  - Certo, solo Dio 

scruta e conosce le coscienze di ciascuno. Per quanto io 

possa constatare, Papa Francesco segue   la linea dei suoi 

predecessori il cui magistero sul matrimonio sacramentale 

è molto chiaro".  -  E aggiunge: "Sul Sinodo recentemente 

si è letto molto e non sempre cose documentate .       Il 

tema principale del Sinodo è la famiglia. La Chiesa non 

chiude gli occhi davanti alle difficoltà dei fedeli che 

vivono in situazioni delicate e spinose.  

Tuttavia la Chiesa deve offrire risposte sincere che si orientano non allo spirito dei tempi, ma al Vangelo, alla parola di Gesù 

Cristo, che è il figlio di Dio. Dio accoglie, perdona, questo è vero, ma è anche vero che chiede la conversione".  Anche 

sull'omosessualità monsignor Gaenswein resta in linea con la dottrina: "La Chiesa, appoggiandosi sulla Sacra Scrittura e la 

Tradizione, ha sempre dichiarato che gli atti di omosessualità sono intrinsecamente disordinati.  

Sono contrari alla legge naturale perché precludono all'atto sessuale il dono della vita" ma "devono essere accolti con 

rispetto, compassione e delicatezza. A loro riguardo si deve bisogna evitare ogni marchio di ingiusta discriminazione". Sulla 

lotta alla pedofilia il segretario di Ratzinger ricorda che "già Papa Benedetto, continuando la linea da lui stesso tracciata 

quando era cardinale prefetto della Congregazione per la dottrina della fede, ha dato un'impronta decisiva nella lotta contro 

questa piaga. Papa Francesco - conclude - prosegue su questa strada". 

OGGI “FESTA DEL CATECHISMO”: “Si comincia!” 
Tra i vari “importanti” argomenti di questo “numero” di “FAMIGLIA PARROCCHIALE, c’è anche questo: l’INIZIO 

DEL CATECHISMO.  Venerdì scorso abbiamo fatto l’Assemblea dei Genitori per parlare sia del ruolo dei Genitori 

per il buon andamento di questo ”Anno Catechistico”, sia della organizzazione pratica. 

   Oggi, i Sacerdoti, i Genitori, le Catechiste, i Ragazzi e i Fedeli della Parrocchia, si ritrovano in chiesa alla 

celebrazione della S. Messa domenicale, per chiedere a Gesù l’aiuto necessario per conoscere meglio LUI, la sua 

Parola, la Legge di Dio e della Chiesa e per vivere da Cristiani nel modo migliore in tutte le situazioni della vita.  

UN PENSIERO PER LE CATECHISTE 
Vi trasmetto alcune espressioni di Papa Francesco, . Prendetele come se fossero mie!!!   d. Secondo 

Grazie di questo servizio alla Chiesa e nella Chiesa. Anche se a volte può essere difficile, si lavora tanto, ci si impegna 

e non si vedono i risultati voluti, educare nella fede è bello! E’ forse la migliore eredità che noi lasciamo. Una delle 

esperienze educative più belle: si costruisce la Chiesa! “Essere” catechisti! ……. Badate bene, non ho detto “fare” i 

catechisti o le possiamo dare: la fede! Educare nella fede, perché lei cresca. Aiutare i bambini, i  “ragazzi, i giovani, gli 

adulti a conoscere e ad amare sempre di più il Signore è una delle avventure catechiste, ma “esserlo”, perché coinvolge 

la vita. Si guida all’incontro con Gesù con le parole e con la vita, con la testimonianza”.  
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ORARI DEL CATECHISMO IN SETTIMANA 
**TERZA ELEMENTARE                              **PRIMA MEDIA 

   GIOVEDÌ dalle  17,15 alle 18,15                VENERDI’dalle ore 14,45 alle 15,45  
 

**QUARTA ELEMENTARE                              **SECONDA MEDIA 

  VENERDI’ dalle 15,39 alle 16,30                    VENERDI’ dalle 15,39 alle 16,30                                                
                                                                                                                                       

**QUINTA ELEMENTARE   
  VENERDI’ dalle 15,39 alle 16,30                       
LA PRESIDENZA DEI VESCOVI ITALIANI, (la CEI), PER I PROFUGHI 
A sostegno delle comunità cristiane in Iraq, duramente provate dalla violenza persecutoria scatenata dagli estremisti, 

lunedì 22 settembre la Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana ha deliberato lo stanziamento di un 
milione di euro. La somma è stata prelevata dai fondi dell’8xmille e affidata alla Nunziatura di Baghdad, perché 

insieme con i Vescovi del Paese provveda ad affrontare la prima emergenza e a sostenere progetti di solidarietà. 
Il contributo si aggiunge a quello, analogo per entità, stanziato in luglio per far fronte all’emergenza in Siria. In entrambi i 
Paesi la Chiesa, anche grazie al contributo di Caritas Italiana, ha messo a disposizione le sue strutture, aprendo le porte 
per assicurare un’assistenza di base alle centinaia di migliaia di profughi, in gran 

Circolare del Ministro degli Interni, Angelino Alfano 

contro la trascrizione delle nozze gay 
“I sindaci la annullino o ci sarà la cancellazione d'ufficio” 

07 ottobre 2014 - Una circolare ai prefetti perché rivolgano "un invito formale al ritiro ed alla cancellazione" delle 
trascrizioni di nozze gay contratte all'estero, "avvertendo che in caso di inerzia si procederà al successivo annullamento 

d'ufficio degli atti che sono stati illegittimamente adottati". L'ha annunciato il ministro 
dell'interno Angelino Alfano.  

"Il punto - ha premesso il ministro intervenendo a Rtl 105.5 - è uno: a ogni 

evidenza le direttive che sono state date con provvedimenti dei sindaci, che 

prescrivono agli ufficiali di stato civile di provvedere alla trascrizione dei 

matrimoni celebrati all'estero tra persone dello stesso sesso non sono conformi alle 

leggi italiane. In Italia non è possibile che ci si sposi tra persone dello stesso sesso, 

quindi se ci si sposa tra persone dello stesso sesso, quei matrimoni non possono 

essere trascritti nei registri dello stato civile italiano, per il semplice motivo che 

non è consentito dalla legge". "Anzi - ha aggiunto - ne approfitto per annunciare che io 
proprio questa mattina firmerò una circolare che invierò ai prefetti della Repubblica italiana e con 
la quale dirò esattamente quello che ho detto a voi. Dove risultino adottate queste direttive 
sindacali in materia di trascrizione delle unioni tra persone dello stesso sesso contratte all'estero 
e che vogliono essere registrate in Italia, dirò ai Prefetti che si dovranno rivolgere ai sindaci 
rivolgendo loro un invito formale al ritiro di queste disposizioni ed alla cancellazione, ove 
effettuate, delle trascrizioni, avvertendo anche che in caso di inerzia si procederà al successivo 
annullamento d'ufficio degli atti che sono stati illegittimamente adottati 

OFFERTE: PER I CRISTIANI PERSEGUITATI N.N. € 100 (Sono stati inviati 

all’Associazione “La Chiesa che soffre” - Roma) 

PER LA NOSTRA CHIESA: N.N. €. 20 – In memoria di Aldo Borgianni la 

moglie Elena € 40. Grazie. - d.. Secondo. 

CONVEGNO DIOCESANO SULLA 

LITURGIA 
Dal pomeriggio di venerdì prossimo /dalle ore 18 alle ore 21 (viene offerta una “cenetta in piedi”) 
e poi nella mattinata del sabato nel Seminario si svolge il CONVEGNO SULLA LITURGIA.  
Sarebbe bene che qualcuno, almeno il venerdì o il sabato, partecipasse. Ci si prenoti in 
Seminario a questo numero: 0588/86028 oppure a  semvescovile@diocesivolterra.org 

DOMENICA PROSSIMA: GIORNATA MISSIONARIA 
Sì, domenica prossima ci sarà l’appuntamento annuale con le MISSIONI  
****

Prepariamoci a dare  una buona offerta come ogni anno. 

LUTTO: Venerdì 10 Ottobre è morto VIGNALI ALFREDO, all’età di 80 anni. Pur stando a Piombino era sempre 

molto affezionato al suo paese. Di questi tempi lo ricordiamo sempre impegnato con le castagne. Alla figlia Noela, alla 

mamma e agli altri familiari, cristiane condoglianze e per l’Anima di Alfredo la nostra preghiera.  don Secondo 
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