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“RESPONSABILITÀ VERSO IL PROSSIMO”

(riassunto della seconda parte del Messaggio del Papa per la Quaresima)“
La nostra esistenza è collegata con quella degli altri, sia nel bene che nel male”, afferma il Santo Padre, per il quale
“sia il peccato, sia le opere di amore hanno anche una dimensione sociale”. Spesso, invece, “prevale l’atteggiamento
contrario: l’indifferenza, il disinteresse, che nascono dall’egoismo, mascherato da una parvenza di rispetto per la sfera
privata”. “L’essere fratelli in umanità e, in molti casi, anche nella fede deve portarci a vedere nell'altro un vero alter
“ego” (un altro me stesso)), amato in modo infinito dal Signore. Se coltiviamo questo sguardo di fraternità, la solidarietà,
la giustizia, così come la misericordia e la compassione, scaturiranno naturalmente dal nostro cuore”.
Come affermava Paolo VI, “il mondo è malato” soprattutto per la “mancanza di fraternità”: l’attenzione all’altro,
invece, “comporta desiderare per lui o per lei il bene, sotto tutti gli aspetti: fisico, morale e spirituale”. “La cultura
contemporanea sembra aver smarrito il senso del bene e del male –denuncia il Papa - mentre occorre ribadire con
forza che il bene esiste e vince, perché Dio è buono e fa il bene. Il bene è ciò che protegge e promuove la vita, la
fraternità e la comunione”
La “responsabilità verso il prossimo” significa, allora, “volere e fare il bene dell'altro, desiderando che anch'egli si apra
alla logica del bene; interessarsi al fratello vuol dire aprire gli occhi sulle sue necessità”.
“Che cosa impedisce questo sguardo umano e amorevole verso il fratello?”, si è chiesto il Papa: “Sono spesso la
ricchezza materiale e la sazietà, ma è anche l’anteporre a tutto i propri interessi e le proprie preoccupazioni”, la
risposta”. “Mai dobbiamo essere incapaci di avere misericordia verso chi soffre; mai il nostro cuore deve essere
talmente assorbito dalle nostre cose e dai nostri problemi da risultare sordo al grido del povero”.

APPARIZIONI DI MEDJUGORJE,
LA COMMISSIONE VATICANA SI ESPRIMERÀ ENTRO FINE ANNO
Il cardinale Vinko Pulijc, arcivescovo di Sarajevo, ha dichiarato che la decisione della Chiesa sui fatti di Medjugorje verrà presa
con ogni probabilità entro quest'anno. Nel 2010, infatti, papa Benedetto XVI aveva istituito una commissione presieduta dal
cardinale Camillo Ruini per esaminare le apparizioni della Madonna ai sei veggenti iniziate nel
1981 nel paesino bosniaco. Durante questi mesi la commissione ha vagliato tutti i documenti
scientifici delle diverse équipe mediche e scientifiche che per anni hanno seguito e analizzato le
reazioni dei veggenti a cui da più di trent'anni appare la Gospa (parola slava chd vuol dire
“Madonna”). Non solo, la commissione ha analizzato i nuovi documenti, ritrovati l'anno scorso
e occultati dai servizi segreti bosniaci, che dimostrano il tentativo da parte dell' ex regime
comunista di sconfessare i sei ragazzi e di mentire sulla loro condotta e su quella dei francescani
legati alla parrocchia di Medjugorje - Sono stati vagliati anche i presunti i miracoli, le guarigioni e
la bontà dei frutti (come le confessioni,
I “veggenti” che affermano di vedere ka Madonna
le conversioni, le associazioni caritative
e i movimenti laicali e religiosi) maturati da questi eventi. Anche i sei
veggenti sono stati interrogati. Nel giugno scorso sono state ricevute
segretamente a Roma Ivanka, fra i tre veggenti che hanno ricevuto dalla
Madonna tutti e dieci i segreti che riguardano eventi futuri, e Viska, che
avendone ricevuti solo nove vede ancora tutti i giorni la Vergine.
Marja e Mirijana sono state ascoltate alla fine dell'anno scorso: la prima,
riceve ancora un messaggio pubblico che annuncia al mondo ogni 25 del
mese. La seconda ne riceve un altro ogni 2 del mese per guidare l'umanità
sulla via della conversione. I due ragazzi, Jakov e Ivan, sono invece giunti
a Roma qualche giorno fa.
- . La commissione è rimasta colpita
positivamente da quanto finora visionato, nonostante il silenzio dei sei
veggenti, imposto dalla Madonna, riguardo ai dieci segreti. Sarà il padre
francescano Petar Ljubicié (scelto da Mirijana) a rivelare cosa succederà all'umanità dieci giorni prima degli eventi.
Il giudizio della Commissione presieduta da Ruini non sarà però ufficiale finché non sarà sottoposto al vaglio della Congregazione
per la dottrina della fede e successivamente a quello del Papa, che dal 1981 al 2005 già si occupò della vicenda per conto del suo
predecessore, Giovanni Paolo II. Il cardinale Ruini è stato già ricevuto alla fine della settimana scorsa dal Pontefice per discutere
dei risultati dell'indagine. Pare che la Chiesa non abbia elementi per ritenere false le apparizioni. - Ciò non significa però che le
riconoscerà ufficialmente, poiché di norma non è possibile farlo se i fenomeni soprannaturali sono ancora in corso. Si ipotizza
dunque che a fine anno la Santa Sede pronuncerà il «non constat de supernaturalitate», non consta,o risulta, la soprannaturalità,
formula scelta quando la Chiesa Cattolica non ha elementi per pronunciarsi con certezza sulla soprannaturalità di un evento, ma

nemmeno quella per affermare il «consta che non»,(“risulta che non sono”) espressione usata per smentire fenomeni ritenuti
sicuramente fasulli.
Il momento della particolare Benedizione

ANCORA FELICITAZIONI E TANTISSIMI AUGURI
Ai nostri carissimi sposi ILARIO E ASSUNTINA GHILLI che
domenica scorsa alla Messa delle ore 11,15 hanno celebrato i loro 60 ani
di matrimonio, circondati dai loro figli, nipoti, familiari e parenti,
insieme a una bella parte della Comunità parrocchiale, vogliamo ancora
esprimere il nostro affetto insieme agli auguri.
E’ stato un bel gesto di ringraziamento al Signore, per la loro vita e per
la loro bella famiglia. Ilario e Assuntina hanno offerto € 100 per la
nostra chiesa. Auguri ancora e grazie!
don Secondo

Shahbaz Bhatti:

un “martire

e patrono della libertà religiosa”
Un anno fa, il 2 Marzo, veniva assassinato con 30 colpi di arma da fuoco Shahbaz

Bhatti, ministro cattolico per le Minoranze in Pakistan. I vescovi pakistani hanno scritto
una lettera al Papa per chiedere la sua canonizzazione con il titolo di “martire e patrono della
libertà religiosa”. Ma ancora non è arrivata una risposta dalla Santa Sede.
In questi giorni si terranno celebrazioni in tutte le chiese pakistane, incontri a Lahore,
Karachi, Islamabad, Peshawar. Il 6 marzo è previsto il ricordo istituzionale, con la
partecipazione di circa 5.000 persone.

“DOMENICA LIBERA DA LAVORO”: Manifestazioni in tutta Europa

“Libera la domenica dal lavoro, oggi non fare shopping”, è il messaggio generale che vuole essere lanciato in occasione del 4
marzo. Annunciate feste in piazza in numerose città italiane - “In questi tempi di crisi economica e finanziaria, durante la quale
sempre più diritti economici e sociali sono messi sotto pressione, la domenica libera dal lavoro è una dimostrazione chiara e
visibile che le persone e le nostre società non dipendono solamente dal lavoro e dall’economia”. Il movimento denominato
European Sunday Alliance( si prefigge di mantenere liberi i giorni festivi dalle attività produttive e professionali (salvo quelle
legate a servizi necessari o pubblici), .
L’intento è quello di segnalare l’importanza della domenica come giorno di riposo, da dedicare a se stessi, alla famiglia, alla
comunità. Del movimento fanno parte associazioni, sindacati, chiese (fra cui rappresentanze della chiesa cattolica ), che
sottolineano ancora: “Noi crediamo che tutti i cittadini dell’Ue abbiano diritto di beneficiare di orari di lavoro dignitosi che,
per una questione di principio, escludano il lavoro tardo serale, notturno, durante le festività pubbliche e le domeniche.
Solo i servizi essenziali dovrebbero essere operativi la domenica”.

QUANDO LE BENEDIZIONI?

Ancora non lo so neppure io! Ho parlato con i Religiosi di
Larderello che mi dovranno aiutare in modo decisivo, ma ancora non abbiamo concretizzato niente, perché uno dei due
Padri era in Brasile e doveva rientrare venerdì scorso. Loro le hanno già programmate per Larderello. Penso che
potremo cominciare prima di Pasqua, ma la maggior parte sarà fatta dopo. Don Secondo

La scomparsa di LUCIO DALLA – La sua Fede raccontata all’Osservatore Romano
Credente e rispettoso verso la Chiesa, Lucio Dalla ha risposto più volte nella sua carriera alle domande del giornale
della Santa Sede che lo ha ricordato con alcune di quelle risposte.
In particolare, colpiscono la parole dette dal cantautore a Bologna, nel settembre 1997, pochi minuti prima
dell’esibizione davanti a Giovanni Paolo II organizzata in occasione del Congresso Eucaristico Nazionale: “Il Papa è il
Papa, non è mica uno scherzo”, disse Dalla in quell’occasione al cronista vaticano che gli chiedeva di descrivere il
suo stato d’animo in quei momenti di attesa. “Sono credente”, aggiunse precisando poi: “credo in tutto ciò in cui si
può credere, in Dio come nell’arte, nel mare, nella vita. Credo in Dio perché è il mio Dio. Lo riconosco negli
uomini, nei poveri soprattutto, in tutti coloro che hanno bisogno di aiuto. Mi ha sempre colpito la decisione di
Cristo di nascere povero. La fede cristiana è il mio unico punto fermo, è l’unica certezza che ho”

Cento anni di fronte all’eternità sono pochi, ma per questa vita sono tanti!!!
Domani, lunedì 5 Marzo saranno festeggiati i 100 anni di GUGLIELMA
CANTINI, VED. CINI. Saranno festeggiati alla Casa di Riposo o Casa
Protetta, dove Guglielma è ospite da diversi anni. Il Paese di Castelnuovo e tutta la Comunità Cristiana
augurano a Guglielma buona salute e la soddisfazione di potersi ancora per vari anni trattenersi tra noi,
prima di andare a ritrovare il suo Antonio!!! AUGURI!
Auguri da tutti!
don Secondo

100 anni!!!

AUGURI A TUTTE LE DONNE PER L’8 MARZO!!! –
“Grazie a te, donna-madre, che ti fai grembo dell'essere umano nella gioia e nel travaglio di
un'esperienza, che ti rende sorriso di Dio per il bimbo che viene alla luce, ti fa guida dei suoi primi
passi, sostegno della sua crescita, ... Grazie a te, donna sposa…, donna-figlia, donnasorella….…,donna-lavoratrice…, donna–consacrata….., Grazie a te, donna, per il fatto
stesso che sei donna! ... (dalla famosa e bellissima Lettera alle donne di Giovanni Paolo II°)

