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GESU’ CRISTO LUCE DEL MONDO
“Nato Gesù in Betlemme di Giudea
Al tempo del re Erode, ecco, alcuni Magi venero da oriente a Gerusalemme e dicevano:

“Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo
venuti per adorarlo…”

Oggi, Solennità
dell’Epifania,
La grande luce che irradia
dalla Grotta di Betlemme,
attraverso i Magi provenienti
da Oriente, inonda l’intera
umanità.

Solamente in quel Bambino
si manifesta la forza di Dio, che raduna gli uomini di tutti i secoli, perché seguendo la sua
Luce percorrano la strada dell’amore, che trasfigura il mondo. Tuttavia, anche se i pochi
di Betlemme sono diventati molti, i credenti in Gesù Cristo sembrano essere sempre
pochi. Molti hanno visto la stella, ma solo pochi ne hanno capito il messaggio.

LE PERSECUZIONI CONTRO I CRISTIANI
E IN PARTICOLARE CONTRO I CATTOLICI

Cristiani, agnelli in mezzo ai lupi ….

Verrà il momento in cui la luce di
Dio, apparentemente senza potere
e incapace di proteggere il suo
popolo, sorgerà su tutta la terra,
così che i re delle nazioni si
inchineranno di fronte a lui,
verranno da tutti i confini della
terra e deporranno ai suoi piedi
i loro tesori preziosi.
Quei personaggi provenienti
dall’Oriente non sono gli ultimi,
ma i primi della grande
processione di coloro che,
attraverso tutte le epoche della
storia, sanno riconoscere il
messaggio della stella, sanno
camminare sulle strade indicate
dalla Sacra Scrittura e sanno
trovare, così, Colui che
apparentemente è debole e fragile,
ma che, invece, ha il potere di
donare la gioia più grande e più
profonda al cuore dell’uomo.
In Lui, infatti, si manifesta la realtà
stupenda che Dio ci conosce e ci è
vicino, che la sua grandezza e
potenza non si esprimono nella
logica del mondo, ma nella logica di
un bambino inerme, la cui forza è
solo quella dell’amore che si affida
a noi. Nel cammino della storia, ci
sono sempre persone che vengono
illuminate dalla luce della stella,
che trovano la strada e giungono a
Lui. Tutte vivono, ciascuna a
proprio modo, l’esperienza stessa
dei Magi.
Benedetto XVI

Come iniziare meglio l’anno nuovo, se non con un nuovo macello di cristiani? Gli agnelli
sacrificali sono sempre gli stessi, sono a portata di mano dei carnefici e nessuno li difende.
I ventuno morti per un’autobomba piazzata all’ingresso di una chiesa ad Alessandria d’Egitto,
vanno a sommarsi alla cinquantina di vittime fatte in un’altra
La Croce bruciata in odio ai chiesa, a Bagdad, il 31 ottobre, a cui è seguito poco dopo il
cristiani
supplizio di altri sei cristiani (con 33 feriti). - Tragedie che vanno a
sommarsi alla terribile condizione dei cristiani in Pakistan, alle
ragazzine cristiane che lì sono ritenute schiave a disposizione di
ricchi signori islamici, per non dire del caso di Arshed Masih che è
stato bruciato vivo per la sua fede cristiana, mentre la moglie –
andata a denunciare l’orrore dalla polizia – è stata violentata
davanti agli occhi dei figli (sono cronache dell’anno appena
trascorso). - Ma non importa niente a nessuno dei cristiani.
Come ha scritto Bernard Henri Lévy un mese fa sul Corriere
della sera: “oggi i cristiani formano, su scala planetaria, la
comunità più costantemente, violentemente e impunemente
perseguitata”
I cristiani macellati, vittime di genocidio (come in Sudan),
perseguitati e umiliati in Cina e in tutti gli altri regimi comunisti
(Corea del Nord, Cuba, Vietnam) non soltanto sono vittime di serie B, ma quasi non meritano
lo statuto di vittime, giacché la Chiesa deve sempre stare sul banco degli imputati. Massacrata e perseguitata in decine di regimi, viene poi umiliata e sputazzata qua in Occidente come ludibrio delle genti. Neanche la
voce del Papa, che ormai da settimane e settimane continua ad appellarsi a tutte le autorità per fermare i massacri di cristiani in corso
viene ascoltata. (Antonio Socci Posted: 02 Jan 2011)

Quali sono i paesi in cui l’avversione al cristianesimo è più forte?
Sono: Algeria, Egitto, Nigeria, Sudan, Terra Santa, Pakistan Filippine, India, Sri Lanka, Turchia, Cina,…. Lo
scenario degli estremisti è sempre lo stesso, vogliono cacciare i cristiani dall’Oriente per fare un “Oriente musulmano”. La
situazione diventa ancora più allarmante proprio a causa del mutismo e della cecità dei cristiani in Occidente. Perché
questo silenzio? Il fatto è che per la stampa non è di moda parlare di loro, non è di tendenza prendere le loro difese. Esiste
una forma di razzismo strisciante per cui i cristiani occidentali ritengono che non si tratti di un loro problema. Vi sono

forse vittime di cui si deve parlare e altre su cui si deve tacere? È inaccettabile discriminare le vittime. Difendere i
cristiani oggi vuol dire difendere la libertà religiosa di tutte le altre comunità religiose perseguitate
Il Papa ne ha parlato lungamente anche il 1° Gennaio nel suo Messaggio per la Giornata della pace: ha
riconosciuto che ”oggi si assiste “a due tendenze opposte, due estremi entrambi negativi”: “da una
parte il laicismo, che, in modo spesso subdolo, emargina la religione per confinarla nella sfera
privata; dall’altra il fondamentalismo, che invece vorrebbe imporla a tutti con la forza”.

DOMENICA 9 GENNAIO: FESTA DEL BATTESIMO DI GESU’

Penso che non ci sia bisogno; ma credo sia bene ripeterlo: il Battesimo di Gesù non fu
il Sacramento del Battesimo, che poi istituì Gesù stesso, ma era una di quelle forme di
penitenza in uso presso gli ebrei con la quale si esprimeva il pentimento dei peccati e il
desiderio di essere perdonati. - Gesù poi disse: “Andate in tutto il mondo, predicate il
Vangelo e battezzate nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Chi crederà e sarà
battezzato sarà salvo”.

La festa del Battesimo di Gesù, è da sempre l’occasione più propizia per riflettere sul Battesimo dei
cristiani; i Santi Padri della Chiesa dicevano che Gesù scendendo nelle acque del Giordano, ha
idealmente santificato le acque di tutti i Battisteri; dal più semplice e moderno, posto nelle nostre
chiese.

***In questo giorno mi sento di richiamare i genitori a battezzare presto i loro figli e a
non ritardare il loro Battesimo. Con questo Sacramento il bambino/a diventa figlio/a adottivo/a
di Dio, oggetto del suo amore infinito che lo difende dalle forze oscure del maligno, per insegnargli
a riconoscere Dio come Padre e ad avere con Lui un atteggiamento di figlio/a. - Perciò quando,
secondo la tradizione cristiana, si battezzano i bambini, si introducono nella luce di Dio e dei suoi
insegnamenti; non si fa loro violenza, ma si dona loro la ricchezza della vita di Dio in cui si fonda
la vera libertà che è propria dei figli di Dio; una libertà che dovrà essere poi educata e formata con
il maturare degli anni, perché diventi capace di scelte responsabili e personali.
don Secondo

SODDISFAZIONE GENERALE

FAI UN DONO ALLA TUA CHIESA Don Secondo e il Consiglio per gli affari Economici

Questa Parrocchia, nell’intento di recepire numerose
richieste dei fedeli, ha realizzato un nuovo impianto di
riscaldamento, in sostituzione di quello vecchio e
ormai superato.
L’attuale impianto, oltre a risolvere gli specifici
problemi del “riscaldare” si armonizza perfettamente
con lo stile architettonico della chiesa,
**Le cose belle e funzionali costano, e le modeste
risorse parrocchiali non sarebbero state sufficiente, in
mancanza di un notevole contributo da parte della
Amministrazione Comunale.
Tale contributo è il risultato della stipula di una
convenzione “Comune-Parrocchia” che prevede
concessioni reciproche tra i due Enti.
Rimangono però da pagare molte spese. Pertanto
facciamo appello a tutti i Parrocchiani che sempre si
sono dimostrati
generosi in più occasioni, di
contribuire “dando qualcosa” per quanto realizzato.
Le offerte in denaro, anonime o nominative,
potranno essere consegnate direttamente nelle mani
del Parroco, oppure versate presso le locali Banche, su
un apposito conto predisposto.

della Parrocchia sono contenti del consenso unanime e
della generale soddisfazione per il nuovo impianto di
riscaldamento, sia per la sua modernità e armoniosità
all’interno della chiesa, sia, e soprattutto, per il risultato
pratico per il quale ora veramente si può dire: “In chiesa
ci si sta bene! Meno male!
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RICORDO DEL “CONCERTO NATALIZIO

Il Parroco e i Membri del Consiglio
per gli Affari Economici

RICORDO DELLA “CROCE DEI GIOVANI”
Che ora è stata portata a Cecina

ULTIME OFFERTE RICEVUTE

Siria Cigni € 20 – N.N. € 20 – N.N. € 20 – Eugenio e Luigina in memoria di Simonetta € 100 - N.N. € 50 –Gelli Lori € 30 - N.N. € 20
– Anna e Alberto Bisogni € 50. – Mentre dico “Grazie!”,
******** dico pure che Occorre diffondere nel Paese,
anche tra coloro che in chiesa vengono poco, la NOTIZIA che si stanno raccogliendo offerte per l’impianto di riscaldamento già ben
funzionante e per il rifacimento dell’impianto delle campane distrutto dal fulmine; cosa imprevista, questa,e che ci ha messo piuttosto
in crisi, finanziariamente parlando

