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ETICA E POLITICA:ETICA E POLITICA: LA VIA SICURALA VIA SICURA
PER IL CAMMINO DELL’EUROPAPER IL CAMMINO DELL’EUROPA

Il Papa, agli oltre 500 esponenti del Partito Popolare
Europeo ha detto che quello che sta veramente a cuore alla 
Chiesa è «la protezione e la promozione della dignità
umana». Chi pretende di emarginare il cristianesimo
minaccia «la stessa democrazia». «Vita, famiglia,
educazione dei figli sono valori non negoziabili», e
quando la Chiesa li richiama «ciò non costituisce una forma
di intolleranza o di interferenza». 

Quel che infatti sta veramente a cuore alla Chiesa, ha 
spiegato Benedetto XVI, è «la protezione e la promozione 
della dignità della persona», ed è appunto per questo che
«essa perciò sta rivolgendo consapevolmente particolare
attenzione a principi che non sono negoziabili». 

E li ha elencati in quei tre punti già ricordati all'inizio: 

«Protezione della vita in tutti i suoi stadi, dal primo momento 
del concepimento fino alla morte naturale; riconoscimento e 
promozione della struttura naturale della famiglia - come
unione tra un uomo e una donna fondata sul matrimonio - e 
la sua difesa da tentativi di renderla giuridicamente
equivalente a forme radicalmente diverse di unione che in
realtà la danneggiano e contribuiscono a destabilizzarla,
oscurandone il carattere particolare e l'insostituibile ruolo
sociale; la protezione del diritto dei genitori a educare i figli».

Benedetto XVI ha ribadito con forza il diritto della Chiesa 
ad esprimersi e a «illuminare le coscienze» e, nel farlo, 
tende la mano al dialogo col mondo laico su quei temi molto 
importanti sottolineando il carattere «non confessionale»
dell'azione della Chiesa che, piuttosto, «è rivolta a tutti».. 

E’ stato un discorso nel quale Papa Ratzinger è partito di 
nuovo dalla questione delle radici cristiane dell'Europa
negando le quali, ha affermato, si darebbe solo «un segno di 
immaturità, se non addirittura di debolezza». 

E così  per questo «quando le Chiese o le comunità
ecclesiali intervengono nel dibattito pubblico, esprimendo
riserve o richiamando principi, ciò non costituisce una forma 
di intolleranza o di interferenza, poiché tali interventi sono
volti esclusivamente ad illuminare le coscienze rendendole
capaci di agire liberamente e in modo responsabile». 

DOMENICA DELLE PALME 
E VOTAZIONI POLITICHE

Domenica prossima sarà la “DOMENICA DELLE PALME” e su ”FAMIGLIA PARROCCHIALE” di quel 

giorno sarà illustrato soprattutto il programma della Settimana Santa  che ci condurrà alla Santa PASQUA.

ma non ci sui può dimenticare che il 9 Aprile sarà una data doppiamente importante perché sarà anche il 

giorno delle ELEZIONI POLITICHE. Di questo problema, quindi, si parlerà oggi.

VOTARE È UN DOVERE, OLTRE CHE UN DIRITTO
ANDARE A VOTARE è UN DIRITTO di ogni cittadino e quindi dobbiamo essere felici di avere la possibilità 
di esercitarlo; ma  ANDARE A VOTARE è anche un GRAVE DOVERE al quale non dobbiamo
assolutamente rinunciare.  Quest’anno sarà molto facile votare e quindi nessuno deve aver paura di non 
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saper COME fare!….Dovremo semplicemente fare una croce sul simbolo del partito che avremo deciso di 
votare, senza aggiungere alcun nome o altro scritto. Dovremo dare DUE VOTI. ,uno per la Camera dei 
deputati e uno per il Senato.  Per questo le SCHEDE saranno DUE: Le Schede avranno “un po’ più grandi 
del solito, con SIMBOLI di TANTI partiti. 
COME FARE? ATTENZIONE! Con pazienza, senza paura, senza fare confusione e senza avere furia, 

ognuno dovrà semplicemente aprire una scheda alla volta, cercare il simbolo del partito che vorrà votare,
farvi sopra una croce e poi ripiegarla; QUINDI dovrà aprire l’altra schede e fare altrettanto: poi riprendere 
le due schede e consegnarle agli addetti del “seggio”.

UNA VOTAZIONE E’ SEMPRE IMPORTANTE, MA ESSENDO “QUESTA” UNA VOTAZIONE
POLITICA (e non amministrativa o provinciale o regionale), “QUESTA” È PIU’ 

IMPORTANTE DI TUTTE e non si può assolutamente tralasciare.
RIFLETTIAMO CON SERIETA’:In tutti questi giorni che hanno preceduto le ELEZIONI i partiti e gli 

schieramenti politici, hanno parlato e parlano di tanti problemi, e sono questioni che hanno la loro

importanza per la organizzazione dello Stato e la vita pratica dei cittadini (dalle tasse, agli stipendi, alle 
trattenute fiscali, ecc…) Sono, quelli, problemi reali che ci interessano tanto, ma ci devono forse interessare 

anche di più quelli che sono i VALORI della vita, quelli su cui si deve reggersi una società sana, umana, 

serena, vivibile e, noi cattolici, diciamo anche “cristiana”! Come abbiamo ricordato già con l’insegnamento 

dei nostri Vescovi e del Papa: «Protezione e rispetto della vita, dal primo momento del concepimento fino 
alla morte naturale; riconoscimento e promozione della struttura naturale della famiglia, come unione tra 
un uomo e una donna fondata sul matrimonio, e la sua difesa da tentativi di renderla per legge equivalente 
a forme completamente diverse di unione che in realtà la danneggiano e contribuiscono a destabilizzarla, 
oscurandone il carattere particolare e l'insostituibile ruolo sociale; il riconoscimento e la protezione del 
diritto dei genitori a educare i figli». E’ molto importante tutto questo!….Sennò che società è; che società 

sarà?!!!  Altrimenti che vita saremo costretti a vivere? LE ELEZIONI DI DOMENICA PROSSIMA 
sono importantissime anche per questi motivi!! E ALLORA, prima di dare il nostro voto, 
PENSIAMOCI BENE!… I “partiti” sono una cosa, ma la vita, o il genere di vita che essi ci 
propongono, spesso in modi inaccettabili, sono “fattori” molto più importanti!…

L’UOMO “CONDANNATO A MORTE” PER ESSERSI CONVERTITO
Abdul Rahman è già in Italia. Protetto da imponenti misure di sicurezza, alloggiato in un luogo sconosciuto 

ed affidato alle cure del ministero dell'Interno, l'afghano convertito al cristianesimo, 

si trova nel nostro Paese già da alcuni giorni. A dare la notizia è stato il premier 

Silvio Berlusconi che da palazzo Chigi, a sorpresa, ha annunciato che Rahman si 

trovava in una località segreta da martedì  scorso. Tutto si è svolto molto

rapidamente, anche per motivi di sicurezza. Rahman, che è stato sottoposto a visita 

medica, è risultato piuttosto provato fisicamente, anche se complessivamente è in 

buone condizioni. I suoi primi pensieri: si è detto «molto contento» di essere in 

Italia e ringrazia chi si è adoperato per il suo trasferimento. Secondo chi è potuto 

stare con lui in queste ultime ore, egli sta vivendo la vicenda «mantenendo grande 
serenità» e pur sapendo di aver perso per sempre la sua famiglia vive questo 
difficile momento «con dignità anche perchè sorretto da una forte fede cattolica

LE RIMANENTI BENEDIZIONI
03 Aprile Ore 14,30 Via M. Buonarroti, con inizio dopo l’incrocio con Via I.Santi. 

** 04 Aprile Ore 14,30 Pianaggello da Famiglia. e Laboratorio Brocchi, , Fam..Fulceri e la Campagna
** 04 Aprile Ore 14,30 . Via del Canalino da fam. Falossi con  famiglie Masselli , Ricci, Montomoli, Mori.
** 05 Aprile Ore 14,30 : Valle del Pavone

** 06 Aprile Ore 9,30 Scuole Media. Elementare e Materna.
** 06 Aprile Ore 14,30 Il Borgo con le vie Garibaldi, Cavour, delle Piagge, Nuova d. Borgo, Ma scagni.
*********** 10 Aprile Ore 9,30 Case Protette.
** 10 Aprile Ore 14,30 Zona Industriale da Edilizia Nardi fino a Villetta e Pisinciano

TRISTE RICORDO
L’anno scorso di questi tempi mentre tutto il mondo era in angoscia per le condizioni del Papa, da noi a 

Castelnuovo alcuni “facevano scommesse” sul trapasso di Giovanni Paolo II° e celebravano con gare di 

bestemmie l’”Antiresurrezione”, diffondendo anche una “cattiva luce” sul nostro paese e sulle nostre civili 

tradizioni. Il Vescovo mi ha ricordato più volte quel tristissimo fatto, e lo stesso altre persone di fuori.

OFFERTE Per la chiesa: Emilio Orazzini € 10 in memoria del babbo Azelio.

C.R. € 50. Fam Panicucci Renzo e Elsa, € 50. N.N. € 10. A nome di tutti ringrazio di cuore. D. Secondo

QUARESIMA DELLA CARITA’QUARESIMA DELLA CARITA’
Vogliamo partecipare con la nostra Diocesi alle opere di carità indicate dalla CARITAS,
dando un’offerta anche piccola: ciò che sarà raccolto nel “COPPO”all’ingresso laterale

della chiesa, sarà inviato alla Caritas Diocesana. (al termine delle Messe le offerte saranno tolte)


