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PREZIOSE PAROLE DEL PAPA PER LA FESTA DEI NONNI E DELLE NONNE
Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Vi ringrazio di essere venuti così numerosi! E grazie della festosa accoglienza: oggi è la vostra festa, la nostra festa!
Ringrazio specialmente il Papa Emerito Benedetto XVI per la sua la presenza. Io ho detto tante volte che mi piaceva
tanto che lui abitasse qui in Vaticano, perché era come avere il nonno saggio a casa. Grazie!
Ho ascoltato le testimonianze di alcuni di voi, ma una era
diversa: quella dei fratelli venuti da Qaraqosh, scappati da
una violenta persecuzione. A loro tutti insieme diciamo un
“grazie” speciale!
E’ molto bello che siate venuti qui oggi: è un dono per la
Chiesa. E noi vi offriamo la nostra vicinanza, la nostra
preghiera e l’aiuto concreto
La violenza sugli anziani è disumana, come quella sui
bambini. Ma Dio non vi abbandona, è con voi!
Con il suo aiuto voi siete e continuerete ad essere
memoria per il vostro popolo; e anche per noi, per la grande
famiglia della Chiesa. Grazie!
Questi fratelli ci testimoniano che anche nelle prove più
difficili, gli anziani che hanno fede sono come alberi che
continuano a portare frutto.
E questo vale anche nelle situazioni più ordinarie, dove però
ci possono essere altre tentazioni, e altre forme di discriminazione. Ne abbiamo sentite alcune dalle altre testimonianze.
…..Ai nonni, che hanno ricevuto la benedizione di vedere i figli dei figli, è affidato un compito grande: trasmettere
l’esperienza della vita, la storia di una famiglia, di una comunità, di un popolo; condividere con semplicità una
saggezza, e la stessa fede: l’eredità più preziosa!
Beate quelle famiglie cha hanno i nonni vicini! Il nonno è padre due volte e la nonna è madre due volte. In quei
Paesi dove la persecuzione religiosa è stata crudele, penso, per esempio, all’Albania, dove mi sono recato domenica
scorsa, in quei Paesi sono stati i nonni a portare i bambini a essere battezzati di nascosto, a dare loro la fede.
Bravi! Sono stati bravi nella persecuzione e hanno salvato la fede in quei Paesi!
Ma non sempre l’anziano, il nonno, la nonna, ha una famiglia che può accoglierlo. E allora ben vengano le case per
gli anziani… purché siano veramente case, e non prigioni! E siano per gli anziani, e non per gli interessi di qualcuno
altro! …Però esiste anche la realtà dell’abbandono degli anziani: quante volte si scartano gli anziani con
atteggiamenti di abbandono che sono una vera e propria eutanasia nascosta!
E’ l’effetto di quella cultura dello scarto che fa molto male al nostro mondo. Si scartano i bambini, si scartano i
giovani, perché non hanno lavoro, e si scartano gli anziani con la pretesa di mantenere un sistema economico
“equilibrato”, al centro del quale non vi è la persona umana, ma il denaro. Siamo tutti chiamati a contrastare questa
velenosa cultura dello scarto!
Un popolo che non custodisce i nonni e non li tratta bene è un popolo che non ha futuro! Perché non ha futuro?
Perché perde la memoria, e si strappa dalle proprie radici. Ma attenzione: voi avete la responsabilità di tenere vive
queste radici in voi stessi! Con la preghiera, la lettura del Vangelo, le opere di misericordia. Così rimaniamo come
alberi vivi, che anche nella vecchiaia non smettono di portare frutto. Una delle cose più belle della vita di famiglia,
della nostra vita umana di famiglia, è accarezzare un bambino e lasciarsi accarezzare da un nonno e da una nonna.
Grazie!

Molto Rev.do Parroco di Castelnuovo di Val di
Cecina
La ringrazio a nome della grande famiglia di Radio
Maria per il collegamento di preghiera animato dalla
Sua Comunità Abbiamo fatto così l’esperienza di un momento di intensa comunione spirituale che ha
rallegrato soprattutto i malati e le persone sole, ma anche tante persone che viaggiavano e che apprezzano in
modo particolare questi momenti privilegiati per rinfrancare lo spirito. Radio Maria vuole essere un servizio

ecclesiale che affianca la Chiesa nel suo compito di evangelizzazione e che attraverso l’etere, vuole
raggiungere anche le persone più lontane
Portare la preghiera ovunque ci sono le persone è il fine dei nostri
Caro don Secondo,
Anche lo Studio Mobile di Pisa
collegamenti che coinvolgono le parrocchie e le varie comunità ecclesiali.
porge i più sentiti ringraziamenti
La ringraziamo per il Suo generoso contributo a questo impegno
per la disponibilità e l’accoglienza.
missionario, oggi così necessario, e ci auguriamo che Radio Maria
Il Responsabile
continui ad essere nei cuori dei Suoi parrocchiani.
Alessandro Falciani

Nel mese di Ottobre

Il Direttore di Radio Maria: P. Livio Fonzaga
siamo chiamati a pensare a vari problemi e a

riguardano la nostra vita cristiana…

vari appuntamenti che

IL PRIMO PROBLEMA riguarda coloro che nel tempo estivo si sono dimenticati o quasi di essere cristiani.
Molte persone non le vediamo mai in chiesa la domenica: tali persone quasi certamente non leggeranno neppure
questo pensiero che vuol essere anche un “amico richiamo” , e quindi può sembrare inutile che scriva “questo” qui su
“Famiglia Parrocchiale” che non..vedranno! Chi può, provi a rammentare amichevolmente
Madonna del Rosario questo problema a familiari e amici…..
E anche voglio sperare che, a qualcuna di tali persone capiti di vedere questa “Famiglia
Parrocchiale” portata in casa da un familiare che ha partecipato alla Messa e la prenda in mano
almeno per curiosità, e la legga….. e possa servire a un salutare “richiamo” e a qualche
riflessione….Sì, veramente peccato che tanti nostri cristiani che per altri motivi sono bravi e
buoni, non sentano il bisogno e anche il dovere della S. Messa nel giorno del Signore e
vivano questo giorno come i…musulmani!...

Anche il 90% dei ragazzi non sono ancora tornati alla Messa!...
***ILSECONDO PROBLEMA: Ottobre, mese del s.Rosario:
E’ una antica tradizione che in questo mese si cerchi di recitare il ROSARIO: lo reciteremo anche in
chiesa (o in casa mia) la sera, prima della Messa:ore17. Si può recitare anche in casa o da soli:
Ricordarsi che IL 7 DI OTTOBRE è LA FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO

****TERZO PROBLEMA: IL CATECHISMO
Questa per la Parrocchia è una vera e difficile IMPRESA
CHE deve essere affrontata e portata avanti INSIEME alle FAMIGLIE.

+++++ Le famiglie (i genitori) hanno la prima responsabilità nella
educazione dei figli e quindi devono cercare di collaborare ed essere
disponibili anche alle esigenze delle Catechiste che svolgono questo prezioso
servizio come “volontarie”, avendo anche la responsabilità dei loro “doveri
familiari” Cari Genitori sarebbe bene che voi non pretendeste di avere
piena libertà per i vari “doposcuola” dei figli, ma invece……

****Cominciate a dire, per esempio agli organizzatori:“gli allenamenti
e la partita non si possono fare in questo orario perché a quest’ora c’è
il Catechismo….. E NON DIRE sempre:IL Catechismo non si può fare in questo orario ,perché a
quest’ora c’è la partita o gli allenamenti (o altre “cose”!!! .
ASSEMBLEA-GENITORI PER SCEGLIERE IL GIORN0 DELLA SETTIMANA PER FARE CAECHISMO :VENERDI’ 10ORE 17,45 IN CHIESA
****

Quarto problema: Ottobre MESE MISSIONARIO: Papa Francesco ha ricordato “Cari

fratelli e sorelle, oggi c'è ancora moltissima gente che non conosce Gesù Cristo. Rimane perciò di
grande urgenza la missione alle genti, a cui tutti i membri della Chiesa sono chiamati a partecipare, in
quanto la Chiesa è per sua natura missionaria". (Papa Francesco)
CHE POSSIMO E DOBBIAMO FARE NOI? -Sentire che questo problema riguarda anche noi e non solo I
Missionari che vanno nelle molte nazioni del mondo “in prima linea”,: sostenendoli con la nostra preghiera ogni
giorno, offrendo i nostri sacrifici per loro che rischiano e spesso danno anche la vita per il Vangelo; e POI.per la
Giornata Missionaria che sarà la domenica 19 Ottobre, prepararci a dare una offerta generosa in denaro, come
ogni anno
OFFERTA PER LA CHIESA: la sig,ra Annapaola Brogi ha offerto € 46 . Grazie! D. Secondo

