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IL PAPA HA PARLATO DI “NON CONFORMISMO”
Forse prima di parlare di “non conformismo”, è bene dire che cos’è “il conformismo”. Il conformismo è il
non saper essere liberi, ma l’adeguarsi a seguire ciò che pensano o fanno gli altri; è il non saper
ragionare con la propria testa, ma il seguire “i più”, quello che fa o pensa la maggior parte della gente.

IL PAPA HA DETTO: “Il cristiano non si conforma al "conformismo" del mondo: e ha messo in
guardia i dal "potere della finanza e dei media" (o mezzi di comunicazione), che "sono necessari, anche
utili, ma talmente abusabili che possono diventare contrari all'uomo". Il "potere della finanza", ha detto
il Papa, trasforma il denaro da "strumento" a "mammona", un "potere che opprime l'uomo".
"Il cristiano è contro questo conformismo della sottomissione", ha detto il Papa. Quanto alla "opinione
pubblica", "abbiamo bisogno delle informazioni, ma non ci può essere il potere dell'apparenza, in cui alla fine
conta quello che viene detto più della realtà e l'uomo vuole solo apparire". Per Benedetto XVI, il "non
conformismo del cristiano" è quello di chi vuole la "libertà della verità" e si ribella alla "oppressione
dell'apparenza". "Dio ci aiuti a essere uomini liberi", ha concluso il Papa.

SIAMO ALLE “PORTE” DELLA QUARESIMA
Chi può e chi se la sente, faccia anche un po’ di Carnevale, perché ormai siamo alla fine e mercoledì
prossimo
comincerà
la
Viene messa la cenere sulla testa del Papa
Quaresima.
A me ha fatto questo strano
effetto: con l’emergenza della
neve e del forte freddo, mi sono
trovato quasi inaspettatamente a
pensare alla Quaresima che sta
per cominciare!.. Il tempo non si
ferma!.

MERCOLEDI’
DELLE CENERI
Bruciando i rametti di ulivo della Domenica delle Palme
dell’anno scorso, si fa la cenere che dopo essere stata
benedetta, viene leggermente cosparsa sulla testa dei partecipanti alla s. Messa: così si ricorda la
provvisorietà delle vita terrena e nella Quaresima si cerca di pensare un po’ di più a diventare più buoni e
più santi in vista della vita eterna che ci aspetta. Partecipando alla Messa delle Ceneri ci viene detto:

“CONVERTITEVI E CREDETE AL VANGELO!”

Con queste parole di Gesù ci viene indicato anche il programma generale della Quaresima.
Il Santo Padre ci ha inviato un messaggio per la Quaresima che ha per tema un versetto della Lettera
agli Ebrei: “Prestiamo attenzione gli uni agli altri, per stimolarci a vicenda nella carità e nelle opere buone”
(10,24). ; del messaggi del Papa ne parleremo, ma intanto pensiamo a cosa possono voler dire le parole
di Gesù.
CONVERTIRSI significa “cambiare”: e chi di noi pensa di non dovere cambiare in meglio qualcosa
della propria vita?
E…“CREDERE AL VANGELO”! Tutti noi, per il fatto di essere cristiani, siamo portati a dire con troppa
facilità di credere al Vangelo ….Ma poi, nella vita pratica purtroppo non è così, altrimenti tante volte con
ci comporteremmo come ci comportiamo!
Nei “quaranta giorni quaresimali”, dovremo pensare sul serio a queste cose per arrivare a Pasqua
con qualcosa di “concreto” che avremo compiuto per migliorare la nostra vita: allora potremo dire di
“risorti insieme a Gesù”.

RECUPERIAMO LA NORMALITÀ!
Dopo le grandi nevicate, la vita del paese ha ripreso da giorni l’andamento normale, grazie all’opera che gli Operai del
Comune che hanno gradatamente liberato dalla neve prima le vie principali e poi anche le altre strade. E’ stata un’opera
faticosa ma che è stata portata a temine quasi dappertutto. Anzi, ora possiamo levare anche “il quasi”, visto che nella
giornata di giovedì scorso la neve è stata tolta anche dalla salita che porta alla chiesa e anche dalla parte della piazza

ove è il posteggio delle auto. Visto che ora si può arrivare comodamente alla chiesa, anche la vita della Parrocchia
deve ritrovare la sua normalità, soprattutto con la partecipazione alla S. Messa.
Nelle ultime due domeniche è stato quasi impossibile “venire alla Messa”, sia per la neve, sia per il forte freddo,
arrivare alla chiesa, e solo pochi “valorosi” ci sono riusciti e hanno potuto partecipare..
Anche l’altro aspetto della vita parrocchiale, il CATECHISMO settimanale, è stato interrotto e riprenderà a
cominciare da lunedì prossimo con gli stessi orari che le famiglie e i ragazzi conoscono molto bene.

REGOLE DEL DIGIUNO E DELL’ASTINENZA IN ITALIA

IN QUARESIMA E DURANTE L’ANNO
LA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA , IN DATA 4 OTTOBRE 1994, stabilì quanto segue:
 La legge del digiuno "obbliga a fare un unico pasto durante la giornata, ma non proibisce di prendere un

po' di cibo al mattino e alla sera, attenendosi, per la quantità e la qualità, alle consuetudini locali
approvate" ..
 La legge dell'astinenza (detta anche vigilia) proibisce l'uso delle carni, come pure dei cibi e delle
bevande che, a un prudente giudizio, sono da considerarsi come particolarmente ricercati e costosi.
 Il digiuno e l'astinenza, nel senso ora precisate, devono essere osservati il Mercoledì delle Ceneri e il
Venerdì Santo della passione e morte del Signore nostro Gesù Cristo; sono solo consigliati il Sabato
Santo sino alla Veglia Pasquale.
 L'astinenza deve essere osservata in tutti e singoli i venerdì di Quaresima. In tutti gli altri venerdì
dell'anno, si deve osservare l'astinenza nel senso detto oppure si deve compiere qualche altra opera di
penitenza, di preghiera, di carità.
 Alla legge del digiuno sono tenuti tutte le persone maggiorenni sino al 60° anno iniziato;
 Alla legge dell'astinenza ( o vigilia) sono tenuti coloro che hanno compiuto il 14° anno di età.
 SONO DISPENSATI: dall'osservanza dell'obbligo del digiuno e dell'astinenza può scusare una
ragione giusta, come ad es. la salute. Inoltre, "il parroco, per una giusta causa può concedere la dispensa
dall'obbligo di osservare il giorno di penitenza, oppure commutare in altre opere pie;.
La disciplina della Chiesa è quindi molto attenta alla persona, ed e morbida sia nei contenuti sia nel tipo di
obbligo che impone. Oltre ai malati, anche le persone che devono compiere lavori particolarmente
gravosi e che hanno bisogno di nutrimento sono dispensati.
L'acqua, a differenza della pratica anteriore al Concilio Vaticano II°, non rompe il digiuno.
AGENZIA SIR: CELENTANO, CASO DI IGNORANZA.
La replica dei vescovi italiani alle farneticanti dichiarazioni di Celentano al festival di
Sanremo non si è fatta attendere. La “Sir”, agenzia dei vescovi italiani dice che con
Celentano "l'ignoranza prende il microfono".
E ancora: "Celentano, vuoto di conoscenza del servizio che rendono i giornali
cattolici per la crescita umana e spirituale". – Particolarmente dura la reazione di
Famiglia Cristiana. In un editoriale non firmato e dunque riconducibile al Direttore.
Celentano viene definito: "attivista dell'ipocrisia, finto esegeta che sfrutta la Tv" a fini
personali. ----Al di là di queste ingiuste affermazioni, secondo me, Celentano

dette anche dei messaggi positivi. d.s.

INCONTRI IN PREPARAZIONE AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO
Alle coppie partecipanti
Carissimi, la Chiesa offre ai fidanzati che intendono celebrare il Sacramento nuziale, l’opportunità di partecipare ad
alcuni incontri formativi prima del “momento” determinante per la vita Gli incontri si svolgeranno presso l’Oratorio
don Bosco a Pomarance, con inizio alle ore 21, e termineranno alle 22,30 circa,

a partire da SABATO 25 FEBBRAIO FINO A SABATO 31 MARZO
** Sabato 25 Febbraio: “Dinamiche della vita di coppia”attraverso la visione del film “Casomai”
** Sabato 3 Marzo: “I valori della vita matrimoniale, unicità, fedeltà indissolubilità, apertura alla vita”
** Sabati 10 Marzo; “La fede in Gesù Cristo e il Sacramento del Matrimonio”
** Sabato 17 Marzo: “La fede nella Chiesa: condivisione e riconciliazione
** Sabato 24 Marzo: “La preghiera, sorgente e sostegno alla vita di coppia (si conclude con un0esperiena di coppia):
** Sabato 31 Marzo: “La coppia che vive nella parrocchia” (cena insieme)
Gli incontri si svolgeranno in un clima familiare, dando molto spazio al pensiero, al vissuto e alle dfomande dei
presenti, In pratica sarete voi stessi a dare il “giusto tono” a questi incontri
Vi attendiamo: I vostri Sacerdoti
Ci sono “fidanzati cristiani” anche più o meno “conviventi” che potrebbero decidersi a sposare.
. La partecipazione a questi “incontri” farebbe loro bene!!!
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In questa settimana ricomincia il Catechismo

