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:

La parola del Papa
ESISTE NELL’UOMO LA COSCIENZA MORALE
Il Papa ha parlato del disagio psichico (definito sindrome post-abortiva) sperimentato spesso dalle donne che hanno
fatto ricorso all’aborto volontario; un’esperienza questa – chiarisce il Pontefice – che ‘rivela la voce insopprimibile della
coscienza morale, e la ferita gravissima che essa subisce ogniqualvolta l’azione umana tradisce l’innata vocazione al
bene dell’essere umano, che essa testimonia’. - Analoga riflessione va fatta per i padri dei

bambini che spesso abbandonano le donne incinte
Ed è a tal proposito che Papa Ratzinger ribadisce il valore della
coscienza morale dell’uomo: ‘A quanti vorrebbero negare l’esistenza della
coscienza morale nell’uomo, riducendo la sua voce al risultato di
condizionamenti esterni o ad un fenomeno puramente emotivo, è
importante ribadire che la qualità morale dell’agire umano non è un
valore estrinseco oppure opzionale e non è neppure una prerogativa dei
cristiani o dei credenti, ma accomuna ogni essere umano”.
Il Pontefice rivolge poi un appello ai medici e agli operatori sanitari
impegnati in prima linea per garantire il benessere della persona: ‘I
medici, in particolare, non possono venire meno al grave compito di difendere dall’inganno la
coscienza di molte donne che pensano di trovare nell’aborto la soluzione a difficoltà familiari,
economiche, sociali, o a problemi di salute del loro bambino.
Specialmente in quest’ultima situazione, la donna viene spesso convinta, a volte dagli stessi
medici, che l’aborto rappresenta non solo una scelta moralmente lecita, ma persino un
doveroso atto “terapeutico” per evitare sofferenze al bambino e alla sua famiglia, e un
“ingiusto” peso alla società’.
Al medico, agli operatori sanitari e a tutta la società viene richiesta quella stabilità interiore e verità che permetta di
affermare ‘che l’aborto non risolve nulla, ma uccide il bambino, distrugge la donna e acceca la coscienza del padre del
bambino, rovinando, spesso, la vita famigliare’. Il Papa ricorda anche l’importanza di ‘non
far mancare gli aiuti necessari alle donne che, avendo purtroppo già fatto ricorso
PREGHIERA
PER LA QUARESIMA all’aborto, ne stanno ora sperimentando tutto il dramma morale ed esistenziale’.
Signore,
in questo tempo di
Quaresima
tu ci chiami al pentimento
e alla conversione,
ci inviti a pregare di più
e ad ascoltare la tua parola.
Tu ci chiedi di esercitarci
in qualche rinuncia
Per essere più forti nella
tentazione
e solleciti nella carità.
Concedi a noi
di rispondere con generosità
al tuo appello,
di purificare le anime nostre
col sacramento del perdono
per prepararci degnamente

ALLE PORTE DELLA QUARESIMA

Sta per iniziare il cammino verso la Pasqua per mezzo del tempo quaresimale: martedì sarà l’ultimo
giorno di carnevale e MERCOLEDÌ INIZIERA’ LA QUARESIMA: alle ore
17 ci sarà la Messa con la imposizione della CENERE BENEDETTA.

****Due

sono i motivi che guideranno la nostra Quaresima:
sono indicati dalle parole che dice il sacerdote nel porre la cenere
sul capo dei fedeli: “Convertitevi e credete al Vangelo” e
“Ricordati che sei polvere e in polvere ritornerai”:
CONVERSIONE, cioè CAMBIAMENTO DI VITA e
PENITENZA. La “cenere” nel linguaggio della Bibbia è il segno esterno di colui che si pente
del proprie azioni cattive e decide di compiere un rinnovato cammino verso il Signore.
Questo è proprio il nostro proposito: pentirci nelle nostre<azioni cattive e rinnovare la
nostra vita camminando verso il Signore.

LA LEZIONE DI YARA ALL’ITALIA
L’EROISMO DELLA PUREZZA: COME S. MARIA GORETTI

Yara non è la protagonista di una storia di orrore. E’ il suo assassino che sprofonda nell’orrore. Lei
invece è la protagonista eroica di una luminosa storia di dignità. - La sua è – perché non dirlo
alla Pasqua. Amen.
– una testimonianza di santità scritta col sangue del martirio. Forse non la capiremo perché
adesso si darà il via alle solite polemiche sulle indagini, sugli inquirenti e … il fango ci impedirà di vedere la cosa più importante e
preziosa: la purezza di questa fanciulla e il suo eroismo. - La cultura dominante non sa fare i conti con la purezza. Né con la santità.
Non le conosce. Una parola enorme, la santità, da maneggiare con cura, ma anche giusta. E abbagliante, gloriosa. In queste ore di
strazio infatti con Yara viene in mente un altro nome, un altro volto. Del resto avevano la stessa età, 12-13 anni. Ed è la stessa vicenda.
La storia di Yara Gambirasio è accaduta cento anni dopo quella di Maria Goretti, ma non ci sono grandi differenze.
Anche Yara – se saranno confermate le ipotesi degli inquirenti – è stata selvaggiamente uccisa con un coltello per essersi opposta a un
tentativo di stupro. …. Yara non solo è stata battezzata ed educata nella fede cattolica, non solo frequentava la parrocchia e una
scuola cattolica, ma aveva ricevuto proprio l’anno scorso la Cresima, il sacramento che ci fa soldati di Cristo, pronti a tutto per

difendere la dignità di figli di Dio che il Salvatore ci ha donato. - Molti pensano che sia tutto “per modo di dire”, forse anche tanti
cattolici vivono con scontata ovvietà quei misteri grandi che sono i Sacramenti, che invece non sono scontati e ovvi per nulla, perché ci
danno davvero una forza divina. - Yara, nella sua semplicità di tredicenne, pulita, semplice,
pura, ha difeso la sua dignità con lo stesso eroismo dei martiri. Come S. Maria Goretti.
Come le prime martiri, agli albori del cristianesimo, così amate e venerate dalla Chiesa:
spesso erano proprio coetanee di Yara. I Santi non sono degli ufo, delle entità particolari,
degli esseri superiori. Sono semplicemente i cristiani che vivono da cristiani, sono i nostri figli, i
nostri amici. Uomini e donne vere. Sono la testimonianza che l’umile quotidiano può essere
vissuto con eroismo, con eroismo cristiano, anche da una ragazzina acqua e sapone.
Anzi, forse tanto più da creature come lei che – nella storia cattolica – sono visibilmente le
predilette dal Cielo: non a caso nelle apparizioni mariane gran parte dei prescelti sono adolescenti
e soprattutto ragazzine adolescenti. Forse così amate dalla Madonna proprio perché così
somiglianti a lei, alla giovinetta che a Nazaret ricevette l’annuncio dell’Angelo - . A questo
proposito va detto che la tragedia di Yara ha messo davanti al mondo anche la silenziosa e
immensa testimonianza dei suoi genitori. La famiglia Gambirasio – nello strazio di questa terribile
prova – è stata ed è un esempio limpidissimo di dignità, di unità, di fede e di amore. Il suo martirio è un dolore immenso. Ma
giustamente il parroco ha detto che questo angelo adesso è in Cielo, fra le braccia della Madonna. E, voglio aggiungere, si può pensare
a Yara (e parlarle) come a una S. Maria Goretti del XXI secolo.
(Brani di un articolo di ANTONIO SOCCI)

LE BENEDIZIONI PASQUALI
E’ l’ora di cominciare a parlare delle BENEDIZIONI PASQUALI, con la speranza che sia finita o finisca presto la brutta
stagione. Io ho pensato allora,, come si suol dire, di cominciare a mettere “nero su bianco”!
Comincerò IO e poi, spero che venga anche don Cristoforo a darmi una mano.
LE OFFERTE (volontarie) saranno finalizzate a coprire le grandi spese che abbiamo affrontato per il nuovo impianto di riscaldamento
all’asilo, in chiesa, e per l’impianto delle campane: Ringrazio coloro che hanno già contribuito con generosità. Don Secondo
Quest’anno (per la zona scelta) sarà un inizio un po’ diverso dal solito.
15 Marzo Ore 14,30 (martedì). Via Roma, da Panichi Elide (comprese le famigli per le scale)
16 Marzo (mercoledì) Via G. Pascoli da Fam.Lisi a Fam. Pinca
( Il 17 Marzo sarà festa nazionale dell’Unità d’Italia)
18 Marzo (venerdì) Via Valli del Pavone da Fam. Verdiani a famiglie Cappellini e Bellini
21 Marzo (lunedì) Ore 14,30: Piazza Roma , da Fam.Barsotti e Nardi – Via Roma fino a fam Pierattini Fiorenzo
22 Marzo (martedì) Via Gramsci dalla prima casa dopo la farmacia fino fino ad arrivare a fam.Mugnaini
23 Marzo (mercoledì) Via Gramsci parte destra da Fam. Innocenti fino all’Ex Selt Valdarno.
24 Marzo (giovedì) Via Renato Fucini, iniziando da fam.. Brocchi.
28 Marzo (Lunedì): Ore 14,30: Via della Serretta da fam.Vignali F. e poi fam. Bucci fino a famiglie Nardi e Fulceri.

MA E’ DAVVERO UNA SCELTA LIBERA?
In Italia è stato detto tutto sull’aborto, oppure c’è ancora un’area di “non detto”, di “non raccontato”, di “non indagato”? Negli Stati Uniti è
stata fatta un’indagine sui motivi che spingono a porre fine ad una gravidanza, e le conclusioni sono: “la maggior parte degli aborti
sono forzati o indesiderati”. In Italia, siamo proprio sicuri che le donne ricorrano all’aborto in piena coscienza e nel rispetto totale della
propria libertà? Le ragazze minorenni sono tutte consapevoli e mature di scegliere l’aborto in totale indipendenza?
Siamo sicuri che nessuna donna viene indotta ad abortire per un ricatto di natura sessuale? Nessuna donna è vittima di violenze e di
intimidazioni del marito, del fidanzato, o compagno, o patner occasionale? Nessuna donna,nessuna ragazza ha una famiglia che la
spinge a disfarsi del nascituro? Nessuna abortisce perché rischierebbe di perdere il lavoro?
Non è forse vero che alcuni datori di lavoro fanno o facevano
firmare lettere di dimissioni in bianco, all’atto delle assunzione alle
proprie dipendenti? Come con porci questi ed altri interrogativi?
Sarebbe interessante che le statistiche sull’interruzione di
gravidanza venissero arricchite di questi elementi qualitativi!...
Forse avremmo delle sorprese che infrangerebbero il “mito”
dell’autocertificazione della donna, “tanto propagandato” da un
certo settore del femminismo militante, che ha fatto chiudere occhi,
tappare orecchi e addormentare le coscienze!!!
Nestore

IL CARNEVALE ALL’ASILO
Lunedì scorso abbiamo festeggiato il carnevale con tutto i bambini e
ragazzi del Catechismo, organizzato dalle Catechiste con la
collaborazione delle mamme. C’è stata una grande partecipazione, una bella allegria, tante mascherine, tanti dolcetti di ogni genere. In questa
occasione era stata organizzata una “lotteria” a favore delle opere della Parrocchia,
La Cresima di Alexandra
La Cresima di Adele
che ha fruttato 100 €uro che sono stati consegnanti all’Arciprete con questa dedica”:
“Per le campane della nostra chiesa, perché possano continuare a suonare
festose nel cielo di Castelnuovo” - L’Arciprete ha ringraziato e ringrazia di cuore le
Catechiste e le Mamme per questa bella festa e anche per questa iniziativa- Ed ecco
una piccola “foto ricordo” di un gruppetto di partecipanti al carnevale

RICORDI DELLA CRESIMA
Martedì prossimo l’Arciprete aspetta di incontrare le ragazze e i
ragazzi della Cresima, alle ore 15
Pensiero sulla Cresima:
Lo Spirito Santo con la Cresima completa la nostra somiglianza con
Gesù iniziata nel Battesimo: ciò avviene facilmente se si “risponde”
“Sì” all’azione dello Spirito che si è ricevuto nel Sacramento.

