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LETTERA DEL PAPA SUL COMPITO DELLA EDUCAZIONE
Avrete visto in televisione che ieri sabato 23 Febbraio il Papa in Piazza San Pietro ha consegnato ufficialmente ai
genitori, agli educatori e ai figli una importante lettera sulla educazione delle nuove generazioni. La LETTERA è
indirizzata ai “fedeli di Roma”, ma è attualissima per tutti. ascoltiamo intanto una primissima parte:
“Cari fedeli di Roma,
ho pensato di rivolgermi a voi con questa lettera per parlarvi di un problema che voi stessi sentite
e sul quale le varie componenti della nostra Chiesa si stanno impegnando: il problema
dell'educazione. Abbiamo tutti a cuore il bene delle persone che amiamo, in particolare dei nostri
bambini, adolescenti e giovani. Sappiamo infatti che da loro dipende il futuro di questa nostra
città. - Non possiamo dunque non essere solleciti per la formazione delle nuove generazioni, per
la loro capacità di orientarsi nella vita e di discernere il bene dal male, per la loro salute non soltanto fisica ma anche
Piazza S. Pietro sabato 23 Febbraio: Una famiglia si rivolge al
morale.
Educare però non è mai stato facile, e oggi sembra
santo Padre per ringraziarlo della sua Lettera……….
diventare sempre più difficile. Lo sanno bene i genitori, gli
insegnanti, i sacerdoti e tutti coloro che hanno dirette
responsabilità educative. Si parla perciò di una grande "emergenza
educativa", confermata dagli insuccessi a cui troppo spesso vanno
incontro i nostri sforzi per formare persone solide, capaci di
collaborare con gli altri e di dare un senso alla propria vita.
Viene spontaneo, allora, incolpare le nuove generazioni, come se i
bambini che nascono oggi fossero diversi da quelli che nascevano
nel passato. Si parla inoltre di una "frattura fra le generazioni", che
certamente esiste e pesa, ma che è l'effetto, piuttosto che la causa,
della mancata trasmissione di certezze e di valori.
Dobbiamo
dunque dare la colpa agli adulti di oggi, che non sarebbero più
capaci di educare?
E' forte certamente, sia tra i genitori che tra gli insegnanti e in genere tra gli educatori, la tentazione di rinunciare, e
ancor prima il rischio di non comprendere nemmeno quale sia il loro ruolo, o meglio la missione ad essi affidata. In
realtà, sono in questione non soltanto le responsabilità personali degli adulti o dei giovani, che pur esistono e non
devono essere nascoste, ma anche un'atmosfera diffusa, una mentalità e una forma di cultura che portano a dubitare del
valore della persona umana, del significato stesso della verità e del bene, in ultima analisi della bontà della vita.
Diventa difficile, allora, trasmettere da una generazione all'altra qualcosa
Mentre Gesù si riposava presso il pozzo di Giacobbe, e
di valido e di certo, regole di comportamento, obiettivi credibili intorno
i suoi apostoli erano andati in città a comprare il pane,
dalla Samarìa venne una donna ad attingere acqua…
ai quali costruire la propria vita. (seguirà)

L’INCONTRO DI GESU’ CON LA DONNA SAMARITANA

.

Mentre Gesù si riposava presso il pozzo di Giacobbe, e i suoi apostoli
erano andati in città a comprare il pane, dalla regione confinante della
Samarìa venne una donna ad attingere acqua. Gesù le disse: Donna, mi
dai da bere? Piena di meraviglia ella rispose: Come mai tu che sei
giudeo chiedi da bere a una donna samaritana?…
E Gesù: Se tu sapessi chi sono io, allora chiederesti da bere a me e io ti
darei un’acqua viva, bevuta la quale, non avresti più sete!…
E lei: Dammi allora di quell’acqua, così non verrò più qui ad
attingerla….. Poi Gesù le disse: Vai a chiamare tuo marito!.. - E la donna
rispose: Non ho marito.
E Gesù le disse: Hai detto la verità, perché hai avuto cinque mariti e
l’uomo che sta con te non è tuo marito!…La donna, piena di stupore
rispose: Vedo che tu sei un profeta perché conosci la mia vita……- La
donna poi corse in città a dire alla gente: Venite a vedere, ho incontrato
un uomo che forse è il Messia….La gente accorse e invitò Gesù in città
***ATTENZIONE: Questo è solo un piccolissimo riassunto, ma
l’originale è un racconto lungo, bellissimo e appassionante che oggi si
legge in chiesa alla Messa. Se hai il Vangelo o la Bibbia, vai al Vangelo
di Giovanni al capitolo 4 e leggilo tutto, gustalo, perché è anche

commovente e parlerà anche a te!….In chiesa facciamo un canto ispirato a questo fatto, un canto che a un ceto punto
dice così: “Tu ti siedi sul mio pozzo nel deserto e mi chiedi un po’ da bere per il sole che risplende a
mezzogiorno…Ti rispondo…, ma tu sai già dentro me la verità! Ed ho capito, mio Signore, che sei tu la vera
acqua, sei tu il mio sole, sei tu la verità”….

IL “MIRACOLO” DI ESISTERE

La vita è proprio una “avventura” meravigliosa o un peso insopportabile, soprattutto considerati la fatica di tante
giornate o i momenti di prova, di solitudine e di dolore?
“La vita è bella” e “desiderabile” nonostante che essa subisca pericoli e minacce anche prima di nascere e che poi
cominci ad essere “corrosa e ridotta” fin dal suo ingresso nel mondo?… Occorre dire subito che fin dal tempo in cui
l’uomo è cosciente della sua situazione di “essere vivente”, fin da quando è consapevole del suo “viaggio” nella vita,
egli deve cercare di conoscere la “meta” verso cui cammina e sforzarsi di capire quale è “il senso” della sua vita. In
verità non c’è dono più grande dell’esistenza, senza la quale nessun altro dono sarebbe possibile.
Diciamo “Grazie” ai nostri Genitori!…,ma la vita è sempre un dono di Dio che ci ha chiamato dal “nulla” e ci ha
creato “unici e irripetibili”. - Stupisce veramente che nel nostro mondo siano relativamente pochi quelli che affermano
il valore immenso dell’esistenza! Troppo guardano alla morte come la dissoluzione del loro essere , come un cadere
nel nulla, e oggi c’è il rischio di svilire la vita e ridurla ad un bene di consumo da usare e gettare!…
Non si può pensare che tutto finisca con la morte: sarebbe un banalizzare la vita come se “esistere o non esistere”
fosse la stessa cosa!… Non è affatto così! Muore il corpo ma non in “nostro io” che è immortale!……
Non siamo destinati a morire ma a vivere, anche se dopo l’esperienza terrena il nostro modo di vivere sarà diverso
e dipenderà dalle scelte che abbiamo fatto durante i nostri giorni terreni!….Quindi, se noi non abbiamo deciso di
venire al mondo, possiamo invece decidere del nostro destino eterno. Per questo sant’Agostino si esprime così: “Dio
che ha creato te senza di te, non ti può salvare senza di te”.
a cura di Nestore

LE BENEDIZIONI DELLA SETTIMANA
25 Febbraio, Lunedì ore 14,30: V. Trento e Trieste (parte destra, scendendo) da Fam. Panicucci a fam Biondi E. + V . i a A . M o r o
v 26 Febbraio, martedì, ore 14,30: V Roma con fam. Talocchini e Belli + Via G. Pascoli, da Fam. Pinca a Fam. Lisi
v
v
v

27 Febbraio, mercoledì ore 14,30: Via Cimone e via.Amiata
28 Febbraio, Giovedì Ore 9,30: Via Valli del Pavome da Verdiani a Bellini + Via Abetone
28 Febbraio, Giovedì Ore 14,30 Zona di Pianaggello da Fam Franchi a Fam. Brocchi Carlo
La nuova campana mentre suona a v 29 Febbraio,venerdì Ore 14,30: Via Fratelli Rosselli, iniziando dall’alto, da Fam. Barsotti
festa per la nascita di Marta Bruni…

LE CAMPANE DELLA VITA
Finalmente hanno nuovamente suonato! La gente non era più abituata e in paese si
domandavano “che cosa era successo”!…Ciò pè accaduto non tanto perché da mesi
non si poteva sentire un “doppio” a festa, mancando la campana più grande, ma
soprattutto perché era tanto che non nascevano bambini nel nostro paese!!!!!
L’anno scorso era nata solo una bambina!…. Ora invece è nata MARTA e nel giro di
poco tempo ne nasceranno anche altri!…. MARTA è la figlia secondogenita dei
coniugi Bruni Claudio e Rombai Anna Rita. Marta era stata preceduta dal fratellino
Dario che fu battezzato il 22 Giugno 2002. La sera precedente ero stato a benedire
nella loro casa e avevamo pregato anche perché la nascita di Marta avvenisse
felicemente, esprimendo vivissimi auguri alla mamma Anna Rita e al Babbo Claudio
e a tutta la famiglia. Il fratellino Dario era felice per l’arrivo della sorellina.
Felicitazioni da parte mia e di tutta la Parrocchia e auguri alla piccola Marta. d. Secondo
OFFERTE PER LE CAMPANE: G.P. € 150 – N.N. € 50 – N. N. € 30
Grazie di vero cuore! don Secondo

LUTTO TRA LE FAMIGLIE DEL BORGO
Il 21 Febbraio è morto nella giovane età di anni 41 ELLORO GIORGIO, domiciliato a Cuneo ma con
residenza tra noi in Borgo a Via Mascagni, dove veniva spesso con la moglie Anna Colombo io
conoscevo insieme a Giorgio, e che recentemente io avevo incontrato alla S. Messa nella nostra
chiesa. Voglio esprimere alla signora Anna anche a nome di tutte le persone che avevano avuto la
gioia della loro conoscenza, vicinanza al suo dolore. Preghiamo per l’Anima di Giorgio. Don Secondo

CONSIGLIO PASTORALE - Ai membri del C.Pastorale: Bellini Granchi Maurilia – Benvenuti Silvia –
Borgianni Dell’Agnello Licia – Brunetti-Fiornovelli Debora – Catalani Benincasa Elisabetta – Frasconi Bartali Fernanda – Horvath
Batistoni Piroska – Neri Bilei Monia – Rossetti Salvadori Luigina – Tardella Vignali Rita.
***Antonelli Folco – Battaglia Giuseppe – Lenzi Fabio – Mezzetti Ernesto – Pierattini Fiorenzo – Porzio Arnaldo - Pugi Ilvo – Venturi
Michele – Vignali Franco.
Giovedì prossimo alle ore 21 si terrà all’Oratorio una riunione del Consiglio Pastorale della Parrocchia.
Gli argomenti all’ordine del giorno saranno:
1)---Raccolta di firme a sostegno della famiglia sul tema: “Meno tasse per chi ha figli”: come organizzarsi.
2) Iniziative per i giorni della Pasqua
3) Iniziativa dei “Gruppi di ascolto del Vangelo”: illustrerà il tema il signor Lido Berti.
4) Situazione dei lavori in chiesa e alle campane.
v Se non sarà possibile portare avvisi personali, serva da invito particolare questo “annunzio”.

