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LA CRESIMA: SACRAMENTO
ASSAI IMPORTANTE
Chi ha ricevuto la Cresima diversi anni fa nella prima infanzia; e chi l’ ha ricevuta senza tanta preparazione e
senza adeguata coscienza della importanza e della necessità di questo Sacramento per vivere da cristiani in
questo mondo, oggi ha l’occasione per scoprire come la pienezza dello Spirito Santo che si riceve nella
Cresima, sia indispensabile per ogni persona battezzata.
Questo Sacramento, anche se ricevuto tanti anni fa o senza molta preparazione, è sempre vivo in chiunque
lo ha ricevuto: occorre solo riscoprirne la ricchezza spirituale e farlo rivivere!
****Per prima cosa ricordiamoci degli Apostoli e dei primi discepoli : erano stati con Gesù per tre anni,
ascoltando la sua parola, vedendo i suoi miracoli, ma non erano riusciti a capire veramente chi era e che cosa si
aspettava da loro il Maestro: non avevano capito moltissime cose, e poi nella Sua passione fuggirono e si
dispersero….; dopo che Gesù fu risuscitato, stentarono a credere in Lui risorto anche dopo ripetute sue
apparizioni, nonostante che Egli avesse fatto loro vedere le ferite della crocifissione ed avesse addirittura
mangiato con loro…
*Solo dopo che Gesù ebbe mandato su di loro il SUO SPIRITO, nel giorno di Pentecoste, in quella che fu la
prima Cresima, le cose cambiarono completamente….
Tutti allora si resero conto di era Gesù Cristo, ricordarono e capirono il Vangelo, e sentirono nascere in se
stessi la capacità, la forza e il coraggio di raccontare a tutti di Gesù, di annunziarLo senza paura, e molti di loro,
dettero addirittura la vita per Lui e per la Fede!!!
**** Per capire ancora meglio, per riscoprire il valore della nostra Cresima e renderci anche conto di ciò che
avviene oggi per nove nostre ragazze e cinque nostri ragazzi, riascoltiamo ciò che disse il Papa Giovanni
Paolo II° il 30 settembre 1998: “Grazie al sigillo dello Spirito conferito dalla Cresima, il cristiano raggiunge
la sua piena identità e diviene consapevole della sua missione nella Chiesa e nel mondo.
Prima che vi fosse conferita tale grazia scrive san Cirillo di Gerusalemme - non eravate sufficientemente
degni di questo nome, ma eravate come in cammino per diventare cristiani”. Questo avviene in mezzo a
noi, oggi 4 Giugno 2005.
****Però nonostante il dono dello Spirito, restano le situazioni umane di questo bel gruppo di giovani: resta la
loro giovinezza, resta il mondo e la società in cui vivono, e tutto ciò può impedire od ostacolare in loro l’azione di
Gesù e del suo Spirito, indebolendo la loro volontà e scoraggiando i buoni propositi e la promessa di fedeltà a
Gesù. Allora NOI che siamo la loro Comunità Cristiana dobbiamo accompagnarli col l’esempio, con la
preghiera e con tanto amore, sentendoci anche corresponsabili della Fede di ciascuno di loro.
La Cresima è questa! Non è giusto ridurla una festa o una bella cerimonia! Don Secondo
Eccoli i nuovi CRESIMATI! Da sin. In alto: Chiara Benincasa, Sofia Favilli, Carlotta Antonelli, Rachele Frasconi, Stefano
Martellucci, Cristofer Martis, Filippo Batistoni, -Da sin. In basso: Serena Ricci, Anna Pedani, Virginia Capurso, Caty Zani,
Cristina Rosi, Manuel Costagli, Benincasa Fabio

IL BATTESIMO DI SARA
Nel giorno in cui stiamo celebrando la CRESIMA nella nostra parrocchia, si dà notizia del Battesimo di una bella
bambina, SARA, figlia primogenita dei coniugi Rossi Carlo e Panichi Michela.
Sara, la nostra Comunità cristiana ti accoglie: in Il Battesimo segna l’inizio della vita cristiana di una creatura e
la sua chiamata alla Fede, mentre la Cresima è il momento in
suo nome ti segno con il “Segno della Croce”…
cui si conferma la Fede dataci nel Battesimo e si riceve lo
Spirito Santo che darà luce e forza per vivere questa Fede nella
vita di ogni giorno, soprattutto quando, divenuti grandi, dovremo
avere e anche dimostrare uno stile di vita in armonia con
l’insegnamento di Gesù.
SARA, con il Santo Battesimo ha ricevuto una vita nuova, che
l’ ha resa figlia di Dio, ed è venuta a far parte, così, della grande
“famiglia dei figli di Dio” che è la Chiesa, e anche della nostra
Comunità
cristiana
di
Il momento del Battesimo di Sara
Castelnuovo.
Infatti, all’inizio del
rito, il sacerdote disse alla bambina presentata al Battesimo dai suoi
genitori: “Sara, cara bambina, la nostra comunità cristiana ti
accoglie: in suo nome noi io ti segno con la croce, e dopo di me,
anche voi genitori e Padrino e Madrina, farete sulla vostra bambina il
segno di Cristo Salvatore”. Lo stesso segno di croce, dopo ricevuto
il Battesimo lo ha ripetuto il sacerdote, ungendo la fronte della
bambina col Sacro Crisma, come fa e farà il Vescovo quando tra
qualche anno le dare la Santa Cresima. Padrino e Madrina sono stati i
cugini Michele Ronsichi e Lenoci Mariapia. Alla Bambina SARA sono
stati messi anche i nomi di Lina e Ivana. Felicitazioni, carissimi Carlo
e Michela, per la vostra SARA! E tanti auguri di bene! Ora potete
iniziare a pensare a quando la bimba comincerà a divenire “grandina”,
a quando dovrete mettere in pratica la promessa del Battesimo, di
educarla nella Fede: sarà un impegno bello ma non sempre facile: vi aiuterà la “Grazia” del Sacramento del
Matrimonio che è sempre viva in voi. Don Secondo

REFERENDUM: FORSE SARA’ BENE CHE TU SAPPIA….

1) c he il non andare a votare i referendum, oltre ad essere perfettamente legittimo
perché previsto dalla Legge, appare ormai la scelta migliore: non devi dar retta alla
propaganda bugiarda e falsa, perché: ***Non è vero che la legge dello Stato vieta la fecondazione
artificiale:, ma la regolamenta cercando di armonizzare i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il più debole
che è l’ “embrione”, cioè il Bambino, e la consente anche alle coppie non sposate che dimostrino la loro sterilità
o infertilità. La legge vieta di riprodurre “embrioni” per fare esperimenti su di loro perché l’embrione è una
persona umana e non una “cavia” da laboratorio
*** Si tratta di una menzogna clamorosa!!!… Dicono che questa legge impedisce di venire in aiuto a malati
molto gravi, tipo del morbo di Parkinson o di Alzheimer…. Invece è appurato che fino ad oggi non esiste alcuna
applicabilità delle “cellule staminali” e che, anzi, quelle ricavate da embrioni, sarebbero come “bombe
cancerogene”: Il problema ORA (come principio) è semplicemente quello di decidere se sia lecito
UCCIDERE UNA PERSONA PER SALVARNE UN’ALTRA!

2) All’ Assemblea generale dei Vescovi Italiani (C.E.I.) c’è stata la presa di posizione del Papa Benedetto XVI e

quella del Cardinale Camillo Ruini a nome dei Vescovi Italiani, che hanno sostenuto il diritto DI OGNI
CITTADINO di non andare a votare.
** La Chiesa non può rinunciare a insegnare IL RISPETTO DELLA VITA UMANA NASCENTE , LA DIGNITÀ
DELLA PROCREAZIONE E DELLA FAMIGLIA. ***Il Papa ha detto queste parole:
“…da molto tempo voi Vescovi italiani avete unito la vostra voce a quella di Giovanni Paolo II, anzitutto nel difendere la
sacralità della vita umana e il valore dell' istituto matrimoniale, ma anche nel promuovere il ruolo della famiglia nella
Chiesa e nella società, chiedendo misure economiche e legislative che sostengano le giovani famiglie nella generazione ed
educazione dei figli. Nel medesimo spirito siete attualmente impegnati a illuminare e motivare le scelte dei cattolici e di
tutti i cittadini circa i referendum ormai imminenti in merito alla legge sulla procreazione assistita: proprio nella sua
chiarezza e concretezza questo vostro impegno è segno della sollecitudine dei Pastori per ogni essere umano, che non può
mai venire ridotto a un mezzo, ma è sempre un fine, come ci insegna il nostro Signore Gesù Cristo nel suo Vangelo e
come ci dice la stessa ragione umana. In tale impegno, e in tutta l'opera molteplice che fa parte della missione e del dovere
dei Pastori, vi sono vicino con la parola e con la preghiera, confidando nella luce e nella grazia dello Spirito che
agisce nelle coscienze e nei cuori. ***Reazione scontata e RISAPUTA da sempre: Quasi tutta la sinistra e i Radicali in prima
fila, hanno scatenato dure reazioni con vecchi slogan che ormai SAPPIAMO A MENTE da tanti anni!..

LA MISERICORDIA indice il secondo concorso di poesia inedita a tema libero. Per informazioni rivolgersi ai numeri
0588/23023 (mattina) o 0588/20499 (sera). Saranno qui date maggiori informazioni domenica prossima.Gli elaborati dovranno
pervenire entro il 16 luglio a: Ven. Confraternita di Misericordia Via Repubblica 80- Castelnuovo V. Cecina (PI)

