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”LA FAMIGLIA È FAMIGLIA!”
Cari fratelli e sorelle,
….”. La famiglia rimane al fondamento della convivenza e la garanzia contro lo sfaldamento sociale. I
bambini hanno il diritto di crescere in una famiglia, con un papà e una mamma, capaci di creare un

ambiente idoneo al loro sviluppo e alla loro maturazione affettiva.
Mentre rifletterete sulla complementarietà tra uomo e donna, vi esorto a dare risalto ad un’altra
verità riguardante il matrimonio: che cioè l’impegno
definitivo nei confronti della solidarietà, della fedeltà e
dell’amore fecondo risponde ai desideri più profondi del
cuore umano. Pensiamo soprattutto ai giovani che
rappresentano il futuro: è importante che essi non si lascino
coinvolgere dalla mentalità dannosa del provvisorio e siano
rivoluzionari per il coraggio di cercare un amore forte e
duraturo, cioè di andare controcorrente.
La famiglia è un fatto naturale, e conseguentemente un
fatto sociale, di cultura, ecc. Noi non possiamo qualificarla
con concetti di natura ideologica, che hanno forza soltanto
in un momento della storia, e poi decadono. Non si può
parlare
oggi
di famiglia
conservatrice o famiglia
progressista: la famiglia è famiglia! Non lasciatevi
qualificare da questo o da altri concetti di natura ideologica.
La famiglia ha una forza in sé. L’unione dell’uomo e della donna nel matrimonio è un bene unico,
naturale, fondamentale e bello per le persone, le famiglie, le comunità e le società” . Papa Francesco

GIORNATA NAZIONALE
DEDICATA AI SACERDOTI
Oggi,Domenica 23 novembre 2014, solennità di Cristo Re, si
celebra la Giornata Nazionale dedicata ai sacerdoti: per
rinnovare la stima e gratitudine per la loro presenza nelle nostre
parrocchie e diocesi come segno di Dio in mezzo a noi, e per i
grandi
servizi
che
rendono
alla
comunità
cristiana.
********Oltre a pregare per loro, si invita anche ogni

fedele a dare un’offerta per il loro sostentamento per
mezzo di un Bollettino postale che trovi in chiesa e
altrove.

LA TEORIA DEL “GENDER”
Ci stiamo sempre più accorgendo dell’esistenza di un sistema educativo che, con determinazione, intende sconvolgere
convinzioni che credevamo ormai consolidate nel tempo. Invece si parla.....di “matrimonio omosessuale”, “l’utero in affitto”,le
“fecondazioni assistite”, “l’eutanasia”, “l’aborto” ecc... sono questi i “falsi miti”di in progresso che sembra liberare l’uomo di
oggi che vuole trasformare i propri desideri in diritti. Tutto questo fa parte della cosiddetta teoria del gender,nei confronti della
quale,tacere sarebbe colpevole, soprattutto verso i giovani. - Come riferisce il “Forum delle associazioni familiari”,occorre
adottare una prospettiva educativa nuova che affronti con la massima obiettività i problemi della sessualità e della affettività.
Di questi problemi è inopportuno e pericoloso, però, affidarsi totalmente alla scuola, che è in parte schierata in favore di tale
teoria,...di questo grande imbroglio culturale,secondo il quale, non si nasce uomini o donne, ma ciascuno è stato costretto a
modellare la propria identità a causa di una cultura,imposta fin dai primi anni di vita.
Ragionamenti allucinanti che intendono negare l’evidenza, cioè la realtà, per entrare in un mondo irreale e pericoloso, fondato
solo su desideri senza fondamento. Trattasi di percorsi ambigui quanto lesivi del fondamentale diritto dei genitori ad
educare i propri figli, diritto che la stessa Costituzione Italiana tutela in modo chiaro. - E’ urgente prendere consapevolezza di

questa situazione, scoprirne gli obiettivi e adottare tutti gli antidoti necessari. Non è in gioco solo una questione culturale, ma il
rischio enorme e devastante che riguarda il futuro dei nostri giovani e quindi di tutta la società. Corporeità e sessualità (corpo e
sesso) sono dimensioni importanti e fondamentali della persona umana,...essi non sono importanti solo sul piano affettivo, ma
su di essi si fonda l’essere e il fare famiglia, quindi il matrimonio, la paternità e la maternità.
A noi cattolici, ma a tutti qli uomini di buon senso,è richiesto l’impegno massimo per la difesa di quei valori intramontabili
che Dio ha stabilito per l’umanità,nella speranza che questi modelli distruttivi di oggi, siano convintamente rivisti per il bene
di tutti.
A cura di Nestore
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTA : anch’io conoscevo

poco questa “brutta storia” e immaginandomi che la maggior parte delle persone probabilmente erano nella
mia “situazione”, ho studiato il “problema” e ho cercato di spiegarlo, dato che se ne parla sopra nell’articolo di Nestore. Don Secondo

L’IDEOLOGIA DEL GENDER: CONOSCILA E…STACCI LONTANO!
La questione del "genere" (in inglese gender) è un incrocio fra una dottrina pseudo-scientifica e un disegno politico, che ha
finito col trasformarla in ideologia. Nei comuni mezzi di comunicazione (Televisione, Radio, Giornali, libri….) il termine è
ormai dominante e ha sostituito - anche negli studi internazionali e nelle analisi di sostegno al terzo mondo - il termine sesso.
Questo nuovo significato di genere e questo linguaggio sono passati all'interno delle nostre culture. La teoria del gender è
una idea con la quale si afferma che non esiste una differenza biologica tra uomini e donne determinata da fattori scritti
nel corpo, ma che gli uomini e le donne sono uguali da ogni punto di vista; c'è quella differenza nel corpo, ma non conta
niente. Invece la differenza maschile/ femminile è una differenza esclusivamente di cultura, cioè gli uomini sono uomini
perché sono educati da uomini, le donne sono donne perché sono educate da donne, e se non ci fossero queste
“costruzioni culturali” non ci sarebbero differenze tra donne e uomini e il genere umano sarebbe fatto di persone
uguali. In tal modo la sessualità viene separata dalla personalità, non viene naturalmente connessa con la costruzione di una
persona. ---- Se osserviamo la realtà vicina a noi, in effetti oggi i ragazzi e le ragazze tendenzialmente sono educati nello stesso
identico modo, anche se in realtà i ragazzi e le ragazze hanno esigenze diverse, problemi diversi, incontrano ostacoli diversi. –
Si è imposta la tendenza a negare le differenze. Fino a
qualche tempo fa, si sosteneva l'idea che saremmo stati uguali se
avessimo cancellato la proprietà privata, le differenze sociali, il
merito, se avessimo cancellato tutto questo….
Oggi, invece, questa illusione dell'uguaglianza ha preso
strade diverse: secondo la teoria del gender, l'umanità non è
divisa tra maschi e femmine, ma l'umanità è fatta di
individui che scelgono chi vogliono essere, uomini o donne.. (Hanno tutta l’aria di vere pazzie, ma da molti oggi ciò è
ritenuto segno di progresso e di modernità!!!
Si inventa addirittura il cambiamento di termini: si deve dire “parenti”, perché i genitori sono il padre e la madre,
invece parenti è una parola strana; oppure si proibisce di usare le parole Babbo e Mamma e si deve dire “genitore 1” e
“genitore 2” invece che “padre” o “madre”, parole che cancellano la differenza sessuale e che affermano che invece
della famiglia esistono solo dei “nuclei sociali” che possono assomigliare alla famiglia, indipendentemente dalla
differenza sessuale, (anche due uomini e due donne, quindi) ma che la famiglia come si è intesa fino ad ora non esiste
più. (sembra di essere davvero in un mondo di pazzi!)
Ma la cosa grave è che le Nazioni Unite e, soprattutto, l'Unione Europea hanno abbracciato quest'ideologia del gender, come
un'ideologia buona, quindi da proporre. - L'Unione Europea ha stabilito sostanziosi finanziamenti per favorire la diffusione
dell'ideologia del gender in Europa; il che ha significato che chiunque in una Università, in un contesto di ricerca, metta il
termine gender nel suo programma, diventa idoneo a ricevere dei soldi.
Questo ha fatto sì che il termine abbia avuto una rapida diffusione, perché anche persone che si occupavano di cose diverse
hanno inserito la parola gender in modo tale da avere finanziamenti. Così il termine è diventato familiare; poi è molto chic
perché è un termine inglese, moderno; non dice più differenze causate dal sesso, “ricordo” della Creazione, (Dio creò
l’uomo: maschio e femmina li creò) gender è molto più carino, alla moda..
La diffusione è avvenuta anche nelle nostre Regioni: nei documenti delle Regioni si usa "famiglie" invece che famiglia, e
“parenti”. Troviamo la parola genere dappertutto e le persone che la usano non sanno tutta la storia: che cosa è il genere, il
pericolo che rappresenta e il tipo di società che vorrebbe costruire.
Al convegno delle Nazioni Unite di Pechino del 1995 - dedicato alla condizione femminile e che ebbe fra le principali
protagoniste Hillary Clinton - si propose di sostituire la differenza tra uomini e donne con cinque "generi". La proposta non
passò perché soprattutto la Chiesa cattolica fece opposizione e si alleò con altri paesi; però, di fatto, queste idee, anche se non
approvate ufficialmente, sono ormai imposte e diffuse a livello mondiale e sono considerate una verità che fa parte della realtà.

OGGI E’ LA FESTA DI CRISTO RE DELL’UNIVERSO
E L’ ULTIMA DOMENICA DELL’ANO LITURGICO
Siamo ormai giunti al termine dell'Anno Liturgico e, oggi, ultima domenica prima dell'Avvento, si celebra la
festa di Cristo Re dell'universo. Questa celebrazione ci ricorda che noi apparteniamo a Gesù, apparteniamo
a Lui completamente. Siamo suoi per la creazione, perché tutto è stato creato per la sua gloria; e siamo suoi
in quanto Lui ci ha salvati a prezzo del suo Sangue. Poi cominceremo a prepararci al

S. Natale.

