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A VALENCIA, IN SPAGNA, DALL’ 1 AL 9 LUGLIO, SUL TEMA

“LA FEDE SI TRASMETTE NELLA FAMIGLIA”
Oggi si conclude la settimana del “5° INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE” al quale interviene
anche il Papa. Valencia è in lutto per il terribile incidente di lunedì scorso, nella metropolitane, che ha
causato la morte di 41 passeggeri. Questo importante “incontro” previsto e preparato da tanto tempo, si
svolge, dunque, nella gioia e nel dolore. ---Anche il Papa parteciperà al lutto della città e della Nazione.
L’argomento è della massima importanza per la famiglia
Genitori e figli, insieme verso Dio e nell’inserimento nella
cristiana nella società: si riflettere sui valori forti da
vita nella Chiesa
trasmettere ai figli e soprattutto sull’importanza
fondamentale che ha nella famiglia cristiana il
“TRASMETTERE LA FEDE AI FIGLI”.
Un milione e mezzo di persone sono state presenti a questo
“incontro mondiale” Dall’Italia sono partite diecimila persone
che in settimana si sono incontrate con altre migliaia
arrivate dalle altre nazioni europee, dall’Africa, dalle
Americhe e da tutto il mondo.
L’Argomento interessa moltissimo anche noi, qui nella
nostra parrocchia!…. Con tutto l’impegno che mettiamo per
“fare il Catechismo“, ci accorgiamo da tempo che “i
risultati” per la Fede dei ragazzi e del giovani, sono
deludenti, proprio perché la FEDE non appare ai figli come
“un affare della famiglia”!…..Al contrario, spesso la
FAMIGLIA col suo comportamento, estraniandosi dalla vita cristiana, “distrugge” di fatto, magari
involontariamente, quello che i figli imparano a “quel catechismo” dove i genitori stessi li mandano!!!
****E che dire, poi, di quei genitori cristiani che “nn o n s c e l g o n o ” per i figli l ’ o r a d i R e l i g i o n e c a t t o l i c a a scuola? E’ un comportamento
“cc r i s t i a n a m e n t e i n c o m p r e n s i b i l e ” in persone serie, che contrasta con l’ “ii m p e g n o b a t t e s i m a l e ” preso pochi anni prima!
v
COME EDUCARE I FIGLI NELLA FEDE? Educare i figli nella Fede è dovere e diritto dei genitori cristiani.

Sono i genitori, per primi che, devono guidare con la parola, con l’esempio e con la coerenza dei comportamenti, la m a t u r a z i o n e
s p i r i t u a l e d e i f i g l i . Se i genitori nascondessero ai figli i propri valori cristiani, oppure se non si impegnassero a fondo per far
apprezzare quello in cui loro credono, in coscienza, sarebbero colpevoli della più grave delle omissioni.

IL BATTESIMO DI MARZIA E IL DONO DELLA FEDE
Rito di accoglienza all’ingresso della chiesa

“Che nome date alla vostra figlia?” MARZIA –
“Che cosa chiedete alla Chiesa di Dio?”
IL BATTESIMO
“Chiedendo il Battesimo per vostra figlia, voi vi
impegnate a educarla nella Fede. Siete
consapevoli di questa responsabilità? SI –
*** E c c o :
Marzia viene “unta” sul petto con
il dialogo tra il
l’Olio dei Catecumeni
Sacerdote e i
genitori che
chiedono
il Battesimo per i
figli, non potrebbe
essere più chiaro!…

*Se due genitori (per ipotesi) rispondessero che non se la sentono di prendersi questo

“impegno” di “educazione nella Fede” il Battesimo non potrebbe essere dato!!!!
Il “racconto-cronaca” del Battesimo di Marzia avvenuto domenica scorsa durante la
Messa delle ore 11,15, ci dà proprio l’occasione per sviluppare il tema della
“t r a s m i s s i o n e d e l l a F e d e i n f a m i g l i a ” , “tema”, come riferito nel primo articolo di questa
pagina, oggetto di riflessione alla Giornata Mondiale delle famiglie.

MARZIA è la figlia secondogenita dei coniugi Paolo Bellini e Sandra Setzu: è venuta a “far coppia” col
fratellino Mattia e a portare ancora tanta gioia al babbo e alla mamma, ai nonni, ai familiari e anche a tutti noi
della Comunità cristiana nella quale la bambina è entrata a far parte proprio col Battesimo.
Anche Lei, Marzia, ora è una bambina cristiana e sta crescendo in questa sua bella famiglia dove la Fede è
importante, molto importante. Babbo e Mamma, col Padrino lo zio Setzu Franco e la madrina, zia Susanna
Setzu, con i nonni e le nonne e con questa nostra comunità cristiana, tutti l’ aiuteremo anche a crescere nella
Fede ricevuta come “dono” nel Battesimo. - La Fede è come un “seme” deposto nel cuore della bambina,
“seme” che deve germogliare e crescere con lei, portandola a vivere da persona cristiana nella vita.
***Appena dato il Battesimo, mentre il Padrino accendeva la candela al “cero pasquale” simbolo di Cristo
I Genitori il Padrino e la Madrina fanno la “professione di risorto e della Fede che viene da Lui, il sacerdote ha detto:
“Ricevete la luce di Cristo! A voi, genitori e a voi Padrino e
Fede” prima del Battesimo
Madrina è affidato questo segno pasquale, fiamma che
sempre dovete alimentare. Abbiate cura che la vostra
bambina, illuminata da Cristo, vada incontro a Lui…”
La Fede è proprio come una “luce” che illumina il cammino
dell’esistenza; è il più grande dono che possiamo avere qui sulla
terra, dopo il dono della vita.
***Dono di Dio, la Fede ci viene
trasmessa
soprattutto
Il Battesimo di Marzia
attraverso la famiglia
con cui collabora la
parrocchia.
“Carissima
Marzia,
per quando potrai leggere
queste parole, oggi ti dico: “Abbraccia coloro che ti hanno donato la Fede
insieme alla vita! Anche se i tuoi genitori non ti donassero alcuna
ricchezza, non smettere mai di ringraziarli per il dono della Fede!…Insieme
alla Fede ti hanno donato Dio e la sua grazia: è l’aiuto migliore per
affrontare la “navigazione” della vita!” –

A voi, carissimi Sandra e Paolo, l’augurio di saper essere le migliori
guide per i vostri figli: illuminateli, proteggeteli, difendeteli quando,
cominciando a diventare grandi, la vita sarà anche per loro seminata di
insidie anche per la Fede! Con affetto. Don Secondo

L’AMORE VERO TRA L’UOME E LA DONNA SI REALIZZA SOLO NEL MATRIMONIO
“Gli adolescenti e i giovani che avvertono prepotente dentro di sé il richiamo dell'amore hanno bisogno di
essere liberati dal pregiudizio diffuso che il cristianesimo, con i suoi comandamenti e i suoi divieti, ponga
troppi ostacoli alla gioia dell'amore, in particolare impedisca di gustare pienamente quella felicità che
l'uomo e la donna trovano nel loro reciproco amore" : queste le parole pronunciate dal Santo Padre nella
Basilica di San Giovanni in Laterano in occasione del Convegno della Diocesi di Roma.
Dunque, il Pontefice fa chiarezza e luce su un aspetto che tiene impegnati in dibattiti e polemiche tutto il
mondo : l'immagine di una Chiesa che con precetti e comandamenti voglia impedire quella felicità
tra uomo e donna nel reciproco amore.
Ed è stata un ottima occasione per ribadire “CALCIO”: CAMPIONATI DEL MONDO
anche che "l'amore fra uomo e donna si realizza Complimenti alla nostra “Squadra di calcio” che sta
un
Campionato
del
Mondo
pienamente solo nel matrimonio". Insomma la disputando
Chiesa non impedisce il sesso, ma “questo” è veramente”Mondiale”. Grazie di tutte le bellissime
completamento dell'amore che si realizza solo e emozioni sportive che ha saputo dare a tutti gli Italiani
in Italia e nel mondo!….Ora mancherebbe l’ULTIMA
soltanto nel matrimonio.
I Comandamenti dunque non sono una serie di PIU’ GRANDE EMOZIONE SPORTIVA, quella di
no, ma tanti si decisi alla vita e all'amore vero e stasera, domenica 9 Luglio: VINCERE LA
ricorda ai giovani, fra l'altro, che: "la fede e l'etica FINALISSIMA contro la Francia!!!! Lo speriamo
cristiana non vogliono soffocare ma rendere sano, veramente!!!“In bocca al lupo, ITALIA! Ma crepi!”
forte e davvero libero l'amore". Il Santo Padre ha
poi invitato tutti i cristiani a farsi portatori di quella speranza che nasce e scaturisce solo dalla fede
constatando che "siamo in presenza di quella strana dimenticanza di Dio, che esiste oggi in vaste parti
del mondo e, in certa misura, anche qui da noi".
“ Questa è la dimenticanza, ha aggiunto il Pontefice, dalla quale nasce molto rumore effimero, molte inutili
contese, ma anche una grande insoddisfazione e un senso di vuoto". Il Pontefice ha dunque affidato una
missione ai giovani : quella di “rinnovare l'immagine di una Chiesa orientata all'amore vero e che non è una
oppositrice del sesso che deve essere finalizzato all'amore vero che si esprime e realizza solo nel matrimonio

LUTTO IN PARROCCHIA
Lunedì 3 Luglio è morta all’ospedale di Volterra FALOSSI VIENNA, Ved. MUSI. La cara Vienna ha
terminato a 83 anni il suo lungo “calvario”, dopo essere stata ospitata per un po’ di tempo alla “Casa
Protetta” o Casa di Riposo. Il funerale è stato fatto nella nostra chiesa il giorno dopo. Forse Vienna non
era conosciuta da tutti, perché solo da pochi anni era tra noi, ma questo non vuol dire. Preghiamo per Lei,
per la sua Anima, ed esprimiamo al figlio con la sua famiglia, fraterne, cristiane condoglianze.

