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ELUANA ENGLARO: IL PRIMO CASO DI OMICIDIO LEGALE IN ITALIA
Non può essere che questo il titolo di un comunicato stampa che dica la verità sulla intera vicenda di Eluana. Non esistendo in Italia una legge
sull'eutanasia, quello di Eluana è un omicidio perpetrato per via legale, ottenuto cioè con l'autorizzazione dei giudici. – Da oggi nel nostro
paese si potrà uccidere - quando si vorrà - malati stabili, cronici, inguaribili:
pazienti in stato vegetativo, pazienti in condizioni terminali, anziani non più utili Eluana: meglio vederla con la
mamma!.....
alla società, insomma chiunque abbia "presumibilmente" chiesto di poter
morire e in condizioni di non poter più cambiare idea o di chiedere aiuto,
mediante la sospensione di acqua e cibo, magari dopo aver consultato un
giudice. *** E' questa la società che volevamo, quella in cui vogliamo
vivere? *** I giudici hanno: - 1) delegittimato la Costituzione Italiana - 2) agito contro il Codice
Civile e contro il Codice Penale - 3) Loro non saranno imputabili: immuni grazie all'autorità che gli è
riconosciuta. Loro non saranno imputabili: chi uccide in un altro modo sì!........
Ci si deve domandare: "Come mai oggi il colpevole, colui che uccide, non è imputabile?" La risposta è
tutta nell'atteggiamento di bieco pietismo - tipico del nostro tempo - dietro il
quale si nasconde una logica per nulla nuova nella storia.
Questa logica è la stessa adottata durante la seconda guerra mondiale:
oggi, per questa stessa logica ideologica, in nulla differente da quella di
allora, si eliminano i più deboli e gli indifesi.
Ha vinto una interpretazione del diritto della persona inteso come
"autodeterminazione", che rappresenta una forzatura rispetto a quanto
affermato nel Codice di Deontologia medica e nella stessa Costituzione.
- Hanno avuto la meglio la cattiva coscienza e la possibilità di arbitrio su
chi è degno di vivere e chi no.
Da questa logica è stata sfidata la saggezza della sovranità popolare
che ha dato origine alla nostra Costituzione, e la cultura che essa ha
generato. Questa logica alla fine ha prevalso.
Quanto è accaduto è tanto più preoccupante perché ormai nessuna
legge potrà più essere rispettata: ormai certi giudici aggirano le leggi anche quelle esistenti - e creano una nuova era, quella dell'etica del più
forte sul più debole, con l'ausilio del diritto. Ma non eravamo partiti da una
giustizia uguale per tutti? Non dovrebbe essere, questo, ancora oggi, lo
scopo della giustizia?
Che vergogna!
.

“Medicina e Persona” http://www.medicinaepersona.org/ (altro Articolo a pag 2;”ELUANA… MORTE CERTA”)
Il momento del “Padre nostro…”

LA CRESIMA: IL TEMPO
DELLO SPIRITO SANTO
Alla Messa della Cresima del 9 Novembre 2008 è
veramente cominciato il “Tempo dello Spirito” per
Chiara, Pietro, Dorotea, Giada, Agnese, Roberto,
Leopoldo, Emilio, Francesco e Raissa.
- Se lo Spirito Santo abita in noi dal momento del
Battesimo, con il Sacramento della Cresima viene nella
sua pienezza con i dono della Sapienza, Intelletto,
Consiglio, Fotezza, Scienza, Pietà e Timore di Dio.

Care ragazze e cari ragazzi
che avete ricevuto la Cresima, da qui in avanti, giorno per
giorno dovete imparare a “stare in ascolto” della “voce”
dello Spirito Santo che nei vari momenti della vostra
giornata e della vostra vita: parlerà non attraverso una
“voce” udibile con gli orecchi, ma nella vostra mente, nel
vostro cuore per suggerirvi le scelte migliori, le decisioni per il vero bene e per la verità che viene da Dio .
La vostra Comunità cristiana che è la Parrocchia in cui vivete e che vi vuol bene veramente e che vi è stata
vicina nella preghiera e in modo particolare alla Messa della vostra Cresima, ha bisogno di voi per camminare

nella Fede e nella Speranza, ha bisogno di vedervi crescere veri amiche e vere amiche di Gesù; di vedervi crescere
per portare l’entusiasmo della vostra Fede e della vostra Qui li vediamo proprio tutti e insieme alla Catechista!....
giovinezza anche a beneficio di questo “Popolo di Dio”
che è a Castelnuovo di Val di Cecina.
La Parrocchia è come una famiglia, una famiglia dove si
gioisce nel vedere i figli che crescono e rimangono fedeli
e che diventano protagonisti anche nella Fede!......
Sappiate che il vedervi bravi e partecipi alla vita
cristiana, fedeli e attivi nel partecipare alla S. Messa la
domenica, è una grande gioia per me e per tutte le
persone che si ritrovano nel Giorno del Signore. Vorrei
ricordarvi anche che “Dio ha bisogno di voi” per
“diffondere e difendere la Fede! Spero che lo farete
“con la vostra parola e con le vostre opere”. d. Secondo

Cosi sin sono espressi alcuni Cresimati
Venerdì 14 Novembre si sono ritrovati per l’incontro
settimanale di Catechismo, perché questo impegno non
Veramente tante persone parteciparono a quella Messa che era
Della Domenica, della Cresima e del SS. Salvatore1…..

finisce con la Cresima: conoscere la propria Fede è un
impegno e un dovere che dura tutta la vita!.
Il ritrovarsi dopo pochi giorni, insieme alla loro
Catechista, ha dato una grande gioia a tutti.
Ora hanno cominciato a preparare il Santo Natale.
E’ stato un grande piacere rivederli anche per
d.Secondo, che nell’occasione ha proposto loro, solo a
chi voleva, di scrivere una frase (senza mettere il
nome) che esprimesse un sentimento dopo aver
ricevuto la Cresima. Ecco alcune risposte che mi ha
consegnato la Catechista Manola:
1)“Avendo ricevuto lo Spirito Santo, mi sento
ancor più vicino alla mia parrocchia” –
2) ”La Santa Cresima ha rafforzato la mia Fede”.

3) “Cercherò di mettere in atto i doni che ho
ricevuto dalla Spirito Santo, sia per me che per il
mio prossimo”.
4) “Dopo aver ricevuto la S.
Cresima ho più fiducia nella mia vita” –
5)”Ho ricevuto lo Spirito Santo e mi sento più vicino alla mia parrocchia”– 6)“So che posso contare sull’aiuto
dello Spirito Santo”. 7) Ora sono più sicura delle mie azioni”.

Grazie di queste vostre sincere testimonianze! d.S.

LA NASCITA DI UN BAMBINO

Il bambino che è nato non è di Castelnuovo ma di
Montecastelli Pisano, dove ala nascita hanno suonato a festa le campane. La mamma di origine castelnuovina è Silvia
Rossi; il babbo, montecastellino, è Moni Antonello. Il bambino si chiama ALESSIO ed è venuto a portare una
grande gioia a tutti, ma in modo particolare alla sorellina Paola. Ci rallegriamo per questo bellissimo avvenimento,
con i genitori, i nonni e le nonne , gli zii e le zie e esprimiamo per il “nuovo venuto” gli auguri più belli per la vita..

LA FESTA DI SANTA CECILIA
La Corale di Castelnuovo e quella di Monteverboli-Larderello da un po’ di tempo hanno deciso di collaborare e di
provare a mettere insieme le proprie “forze”. Uno dei frutti di questa bella collaborazione, è che verrà finalmente
rifesteggiata Santa Cecilia!!! La Messa in onore della Santa (22 Novembre), verrà celebrata e cantata insieme a
Castelnuovo,con la partecipazione del Vescovo Mons. Vasco Giuseppe Bertelli, che è Presidente Nazionale
dell’”Associazione S. Cecilia”.
La celebrazione avverrà alla Messa festiva di sabato prossimo 22 Novembre alle ore 17,30- Avremo, così, anche

la gioia di salutare ancora Mons. Bertelli e di rivederlo a celebrare nella nostra chiesa.

PER ELUANA…SARA’ MORTE CERTA !..
La sospensione dell’alimentazione e dell’idratazione per Eluana Englaro: questa decisione significa morte certa
della ragazza per fame e disidratazione, la morte peggiore che possa essere inflitta ad un essere umano. La
sospensione dell’idratazione e dell’alimentazione a una persona in condizioni generali stabili, in stato di coma
permanente da anni, senza l’evidenza di alcun peggioramento clinico che ne indichi l’approssimarsi della fine, è
eutanasia (cioè atto volontario dal quale deriva la morte del paziente). L’eutanasia non è oggi ammessa in Italia;
neppure è ammessa dal Codice Deontologico della Professione Medica 2006: eppure un tribunale ha decretato la
sua "fattibilità" (gravissimo fatto, gravissimo segno! Il potere della legge che sconfina nella sfera più
inviolabile della persona umana!!!!".) Da qui in avanti un cittadino italiano potrà essere condannato a morire di
fame e di sete da un giudice di uno Stato civile e democratico”.
La presenza di Eluana interroga tutti sul significato della vita e sulle gravissime sfasature della nostra Italia!.....

LUTTO –

Anche in questa settimana è morta una persona della parrocchia ed è accaduto l’11 Novembre. E’
morta BATTAGLINI GINA sposata CHELI ed aveva 85 anni. GINA, castelnuovina di nascita, è vissuta a
Montecerboli e da alcuni anni era tornata a Castelnuovo con la sua famiglia. Al marito, al figlio con la sua famiglia e
agli altri familiari e parenti esprimiamo fraterne condoglianze, mentre ci impegniamo a pregare per l’Anima di Gina.

