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SULLA NOSTRA CARTA DI IDENTITÀ
C’È SCRITTO: “FIGLIO DI DIO!” STATO CIVILE: “LIBERO”!»
“Gesù, il Figlio di Dio è venuto per riconciliarci con Dio («questo è il miracolo più profondo») Gesù ci libera dal
peccato …. prendendo su di sé «tutto il peccato» e «questa – ha detto papa Francesco – è la nuova creazione».
Gesù «scende dalla gloria e si abbassa, fino alla morte, alla morte di Croce» fino a
gridare: «Padre, perché mi hai abbandonato!». Questa «è la sua gloria e questa è
la nostra salvezza».
L’intento di Cristo è di farci comprendere che come lui è figlio, così noi
siamo figli. Perché figliolanza è libertà. Solo chi ha un padre, chi può chiamare
Dio «padre» – un padre che può liberare
dal male – è veramente libero….Gesù “ci
ha guarito proprio nel fondo della nostra
esistenza.
Ci farà bene pensare a questo e pensare che è tanto bello essere figli,
è tanto bella questa libertà dei figli, perché il figlio è a casa e Gesù ci
ha aperto le porte di casa…Noi adesso siamo a casa!».
Da qui il nostro ardore, la nostra speranza, il nostro coraggio:
«Questa è la radice del nostro coraggio. Sono libero, sono figlio… Il
Padre mi ama e io amo il Padre!
Chiediamo al Signore la grazia di capire bene questa opera sua,
questo che Dio ha fatto…. Noi siamo salvati in Gesù Cristo! E nessuno ci può rubare questa carta di
identità. Mi chiamo così: figlio di Dio! Che bella carta di identità! Stato civile: libero (Papa Francesco)

OGGI 29 SETTEMBRE FESTA DI SAN MICHELE
NOSTRO COMPATRONO
Quando ai primi di luglio giunse la notizia che papa Francesco aveva consacrato il Vaticano a San Michele, capii più di
prima quanto è importante che San Michele sia il “Compatrono” della nostra Parrocchia e, diciamo anche del nostro
paese!
In quella occasione pensai ancora a come siamo… fortunati noi di Castelnuovo ad
avere San Michele come “compatrono” subito dopo il SS. Salvatore, il Signore
Gesù!.... Non si trova mica tanto facilmente un paese che abbia due “Patroni” così
importanti e così potenti!.... Del SS. Salvatore sappiamo tutto” E’ il Figlio di Dio
fattosi uomo per salvarci!!! Ma San Michele perché è un Patrono così potente da
indurre il Papa ad affidare il Vaticano (e anche la Chiesa) alla sua protezione?....Chi
costruì nella nostra chiesa parrocchiale San Miche e lo scelse come “compatrono,
evidentemente lo sapeva!!!
SAN MICHELE è l'unico a cui la Bibbia attribuisce espressamente il titolo di
“arcangelo”, mentre Gabriele è presentato come un angelo, come anche Raffaele,
ricordato nel Libro di Tobia. Il nome Michele deriva
dall'espressione "Mi-ka-El" che significa "chi è come Dio?". L'arcangelo Michele è
ricordato per aver difeso la fede in Dio contro le schiere di satana. Michele, capo
degli angeli, si separò da Lucifero e dagli angeli che operarono la scissione da Dio,
rimanendo invece fedele a Lui, mentre satana e le sue schiere precipitano
nell’inferno, Ricordato tutto questo ora capiamo tutto, insieme ala preghiera
composta da Papa Francesco: O glorioso Arcangelo San Michele... veglia su questa
Città e sulla Sede Apostolica, cuore e centro della cattolicità, perché viva nella fedeltà al Vangelo e nell'esercizio
della carità eroica. Rendici vittoriosi contro le tentazioni del potere, della ricchezza e della sensualità. Sii tu il
baluardo contro ogni macchinazione, che minaccia la serenità della Chiesa; sii tu la sentinella dei nostri pensieri,
che libera dall'assedio della mentalità mondana; sii tu il condottiero spirituale, che ci sostiene nel buon
combattimento della fede".

IL BATTESIMO DI LISA
Ogni figlio che nasce da genitori cristiani ha diritto di riceve il Battesimo e i genitori, per la loro fede cristiana hanno il
dovere i fare in modo che anche i loro figli diventino cristiani e crescano nella Fede dei genitori.
Così è avvenuto anche per LISA, figlia di Moni Pietro Paolo Santo e di Salusti Giuliana.
La bambina ha ricevuto il Santo Battesimo il 13 Settembre nella nostra chiesa parrocchiale.
Il babbo e la Mamma hanno chiesto il Battesimo per lei e la
bambina è divenuta cristiana, figlia di Dio; ha cominciato a far
parte della Chiesa, la grande famiglia dei figli di Dio - Padrino
è stato lo zio Cheli Luigi e Madrina la sorella Moni Martina.
Ora per LISA è cominciato il cammino nella vita cristiana. Il
Battesimo con il dono della Fede cristiana Cattolica è come un
“seme” seminato nell’anima di una creatura. Come quando un
seme è seminato nella terra, deve essere seguito fin dal suo
spuntare e poi nella sua crescita perché porti il suo fiore e
il

suo frutto, così è per la Fede seminata col Battesimo
nell’anima di una creatura. Anche la Fede di Elisa andrà
seguita con cura per che porti tanti buoni frutti nella sua
vita. Per il Battesimo una persona riceve delle
potenzialità spirituali che favoriscono una crescita
armonica umana e spirituale, e per questo m il
Sacramento diventa un dono prezioso, anche per i
bambini
Ecco perché ai genitori è stato detto: “Chiedendo il
Battesimo per vostra figlia, voi vi impegnate a educarla
nella Fede, perché nell’osservanza dei Comandamenti,
impari ad amare Dio e il prossimo come Gesù ci ha
insegnato: siete consapevoli di questa responsabilità?….la stessa cosa è stata chiesta al Padrino, e alla Madrina: S siete
disposti ad aiutare i genitori in questo compito così importante, che è l’educazione cristiana?”
E poi ancora, ai genitori il sacerdote ha detto: “Abbiate cura che la vostra bambina, illuminata da Cristo vada incontro
al Signore che viene…” ----- I Genitori, il Padrino, la Madrina e noi che siamo la Comunità cristiana di Elisa,
cercheremo di avere “questa cura”……, mentre le facciamo alla piccola Elisa i nostri auguri perché cresca, brava, in
buona salute e come una vera bambina cristiana.
Infine porgiamo felicitazioni ai suoi genitori.
Don Secondo

UNA SETTIMANA DI GRAVI LUTTI

** Quella trascorsa è stata proprio così! La morte è sempre “la morte”, ma dal modo “come” e “quando” avviene, la
“scena” cambia!!! Domenica 15 settembre, nelle ultime ore della notte è morta ITALA MENICHELLI Ved. Bilei,
all’età di 87 anni. Itala aveva i “suoi anni”, anche se dispiace la sua scomparsa.
°° Ma nella stessa mattina del 15 Settembre è morto MARTELLUCCI LIVIO all’età di anni 60!!! La sua è stata una
morte tragica e di grandissima angoscia per la sua famiglia e per tante persone. Livio era andato a caccia in primissima
mattina nella zona della Leccia da dove era originario, ma all’ora del pranzo non è tornato a casa e il suo “telefonino”
squillava ma…lui nessuno non rispondeva!!!!.... Sono iniziate angosciose ricerche, senza esito per varie ore, e alla sera
il suo corpo è stato trovato senza vita dal figlio Giovanni, vicino al cimitero della Leccia!!!!
Da vari indizi la sua morte che sembra essere stata causata da infarto, è stata fatta risalire al primo mattino! Con tutto il
paese siamo molto vicini alla vecchia mamma, alla moglie e ai due figli, con la preghiera e con l’amicizia più sentita.
** Mercoledì 18 Settembre è morta TRUMINI OTTONIERI SALVINA all’età di 74 anni. Salvina ha lottato
fortemente per vari anni col male che l’aveva assalita e poi ha dovuto cedere! Anche in questo caso particolare ci
sentiamo vicini al marito e al figlio e ai familiari e parenti, ricordando con affetto la cara Salvina, soprattutto con la
nostra preghiera. - *** La preghiera salga al Signore per l’Anima di queste tre care persone che ci hanno lasciato, e
anche per le famiglie nel lutto, alle quali porgiamo le nostre cristiane condoglianze.

Il Vescovo ci invita a convegno

LA CHIESA POPOLO DI DIO Convegno Annuale Diocesano 11/12 Ottobre
Seminario S. Andrea - Venerdì 11: 0re 18:00 Inizio del Convegno, prima
relazione e gruppi di lavoro. ore 21:15 Termine dei lavori e cena
Sabato 12: ore 9:30 Seconda relazione, gruppi di lavoro, sintesi, preghiera del
Vescovo e omelia. Ore 13:30 Pranzo
Siamo tutti invitati a partecipare, soprattutto le persone impegnate nelle attività
parrocchiali, come membri dei Consigli e Catechiste . . .

