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Appello del Papa: “Proteggete i cristiani dell'Iraq”
Il grave dramma che stanno vivendo le popolazioni cristiane del nord dell'Iraq,
in particolare gli abitanti di Qaraqosh fuggiti precipitosamente dalle loro case
nella notte per l'avanzata delle truppe jihadiste sunnite dello Stato
Islamico nel nord dell'Iraq. A causa di questa preoccupante situazione..il
direttore della Sala stampa vaticana, padre Federico Lombardi ha letto il
seguente messaggio di Papa Francesco: .
«Il Santo Padre segue con viva preoccupazione le drammatiche notizie che
giungono dal nord dell’Iraq e che interessano popolazioni inermi.
Particolarmente colpite sono le comunità cristiane: è un popolo in fuga dai
propri villaggi a causa della violenza che in questi giorni sta imperversando e sconvolgendo la regione. Durante la
preghiera dell’Angelus,alla luce degli angosciosi eventi, il Santo Padre rinnova la sua vicinanza spirituale a quanti
stanno attraversando questa dolorosissime prove chiedendo che salga incessante da tutta la Chiesa una preghiera corale
per invocare dallo Spirito Santo il dono della pace.
Sua Santità rivolge inoltre il suo pressante appello alla Comunità Internazionale, affinché, attivandosi
per porre fine al dramma umanitario in atto, ci si adoperi per proteggere quanti sono interessati o minacciati dalla
violenza e per assicurare gli aiuti
Migliaia di cristiani in fuga….
necessari, soprattutto quelli più
urgenti, a così tanti sfollati, la cui sorte
dipende dalla solidarietà altrui.
Il Papa fa appello alla coscienza di
tutti e ad ogni credente egli ripete:
"Il Dio della pace susciti in tutti un
autentico desiderio di dialogo e di
riconciliazione. La violenza non si
vince con la violenza. La violenza si
vince con la pace! Preghiamo in
silenzio, chiedendo la pace; tutti, in
silenzio…. Maria Regina della pace,
prega per noi!" (Angelus del 20 luglio
2014)».

“Noi non possiamo tacere”
15 agosto, Giornata di preghiera per i cristiani perseguitati
Dal 14 al 18 agosto siamo chiamati ad accompagnare spiritualmente il Santo Padre nella sua visita in Corea del Sud,
dove partecipa alla VI Giornata della Gioventù asiatica.
Per le nostre comunità è un’occasione preziosa per accostare la realtà di quella Chiesa: una Chiesa giovane, la cui
vicenda storica è stata attraversata da una grave persecuzione, durata quasi un secolo, nella quale circa 10.000 fedeli
subirono il martirio: 103 di loro sono stati canonizzati (=dichiarati Santi, martiri della Fede) nel 1984, in occasione del
secondo centenario delle origini della comunità cattolica nel Paese.
******In questa luce si coglie la forza del tema che scandisce l’evento: “Giovani dell’Asia! Svegliatevi! La
gloria dei martiri risplende su di voi: “Se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con Lui” (san
Paolo) - Sono parole che vorremmo potessero scuotere anche questa nostra Europa, distratta ed indifferente,
cieca e muta davanti alle persecuzioni di cui oggi sono vittime centinaia di migliaia di cristiani. Se la mancanza di
libertà religiosa – fondamento delle altre libertà umane – impoverisce vaste aree del mondo, un autentico Calvario
accomuna i battezzati in Paesi come Iraq e Nigeria, dove sono marchiati per la loro fede e fatti oggetto di attacchi
continui da parte di gruppi terroristici; scacciati dalle loro case ed esposti a minacce, vessazioni e violenze, conoscono
l’umiliazione gratuita dell’emarginazione e dell’esilio fino all’uccisione. Le loro chiese sono profanate: antiche reliquie,
come anche statue della Madonna e dei Santi, vengono distrutte da un integralismo che, in definitiva, nulla ha di
autenticamente religioso. In queste zone la presenza cristiana – la sua storia più che millenaria, la varietà delle sue

tradizioni e la ricchezza della sua cultura – è in
pericolo: rischia l’estinzione dagli stessi luoghi in
Questa è una fotografia vera
cui è nata, a partire dalla Terra Santa.
UN GIOVANE CRISTIANO
A fronte di un simile attacco alle fondamenta
CHE E’ STATO CROCIFISSO IN SIRIA
della civiltà, della dignità umana e dei suoi diritti,
noi non possiamo tacere. L’Occidente non può
continuare a volgere lo sguardo altrove, illudendosi
di poter ignorare una tragedia umanitaria che
distrugge i valori che l’hanno forgiato e nella quale i
cristiani pagano il pregiudizio che li confonde in
modo indiscriminato con un preciso modello di
sviluppo.
A nostra volta, vogliamo che la preoccupazione per
il futuro di tanti fratelli e sorelle si traduca in
impegno ad informarci sul dramma che stanno
vivendo, puntualmente denunciato dal Papa: “Ci
sono più cristiani perseguitati oggi che nei primi
secoli”. Con questo spirito invitiamo tutte le
nostre comunità ecclesiali ad unirsi in preghiera
in occasione della solennità dell’Assunzione della
Beata Vergine Maria (15 agosto) quale segno
concreto di partecipazione con quanti sono provati
dalla dura repressione. Per intercessione della Vergine Madre, il loro esempio aiuti anche tutti noi a superare l’aridità
spirituale di questo nostro tempo, a riscoprire la gioia del Vangelo e il coraggio della testimonianza cristiana.
(LA (PRESiDENZA della Conferenza Episcopale Italiana)

CHE COSA ACCADE TRA NOI….
Cominciamo a vivere un po’ di estate…., purché duri!....
.**** Ho saputo che l’8-9 Agosto, in parrocchia si vogliono ricordare e festeggiare in qualche mondo, i 55 anni che
sono sacerdote. Mi fa piacere, ringrazio e starò a.vedere cercando, per quanto mi riesce, di fare la “mia” parte!!!!
Io mi sono raccomandato che preghiate per me e che mi siate vicini anche con la vostra…pazienza!....don Secondo

NOVITA’:

Su iniziativa del Consiglio parrocchiale per gli Affari Economici,. formato dal Parroco e dai signori
Berretti Carlo, Bucci Pierluigi. Lenzi Fabio e Mezzetti Ernesto, giovedì scorso è stato montato nella Casa Canonica un
“Montascale” che permetterà all’Arciprete di superare la “difficoltà delle scale” per ritornare..in chiesa e nel suo studio
di lavoro. Anche se l’opera ha avuto un costo piuttosto elevato, è stato un “bel lavoro” e, come si dice, siamo certi che
“qualche Santo ci aiuterà”!......…
****Oggi domenica, viviamo il “Giorno del Signore”: bisognerebbe che i Cristiani si ricordassero di partecipare alla
S.Messa, anche se siamo in estate!. Se sappiamo organizzare il nostro tempo, d’estate dovrebbe essere più facile ch
d’inverno!!! Ma bisogna superare la falsa idea che d’estate, sforse si è dispensatI!!!. Pensare così è falso!
****Dobbiamo ricordare che il 15 di questo mese non è soll “ferragosto”, ma soprattutto è una grande
festa della Madonna, l’ASSUNZIONE AL CIELO. E’ una festa come la Domenica, una “festa di
precetto”, che significa “il dovere” di partecipare alla Messa: l’orario delle Messe è come di domenica: la

vigilia, il 14, Messa alle ore 17,30;e il 15, messe alle ore 11,15 e 17,30.
****E’ ritornato dal Brasile Padre Paolo. L’Arciprete gli ha dato il “Bentornato” e, mentre ringraziamo Padre
Eduardo per la sua fervente opera tra di noi, auguriamo a padre Paolo di riprendere piano piano il suo servizio in
parrocchia, dopo aver..smaltito la fatica del lungo viaggio.
**** Con il Consiglio per gli Affari Economici da vari mesi , abbiamo notato che nelle” offerte per candele
vendute” c’è qualcosa che…non torna!....Nel 2013 la spesa per comprare le candele ha superato di molto “le entrate” raccolte
dalle offerte per vendita delle candele in chiesa. In questi giorni abbiamo controllato quanto è costata a noi la cera,
acquistata circa un mese fa, e abbiamo dovuto variare “un pochino” qualche prezzo. - Poi vogliamo dire a tutti (e ditelo
anche ai ragazzi che a volte si vedono accendere lumi senza mettere offerte):: dite che le candele non ce le regala nessuno!
Per venire al pratico vi raccontiamo che dieci giorni fa è stata pagata una fattura di 830 euro, e la fattura della cera comprata
in questi ultimi giorni ( e che pagheremo prima di acquistarne altra),è di € 1.218,21

Un altro grave lutto in parrocchia: Purtroppo devo ancora scrivere della scomparsa di una carissima
persona e del dolore di una famiglia e di tutto il paese. Il 6 Agosto è morto improvvisamente VICHI MAURO, all’età di 79 anni.
L a grande partecipazione alla Messa del suo funerale ha fatto ben capire che a Mauro tutti volevano bene per la sua bontà e la sua
semplicità. Lo ricordiamo tutti così: lo ricordano gli amatori del calcio per la sua disponibilità durata tanti anni. Per lo stesso motivo lo
voglio ricordare per quando,per vari anni mi aiutò facendo con me l’autista del pulmino che portava tanti bambini all’Asilo, dalle
Suore Esprimiamo cristiane condoglianze alla moglie alla figlia e a tutti i familiari, Preghiamo per l’Anima di Mauro. Don Secondo

