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BUONA ESTATE!..
Avevo iniziato a scrivere “Buone vacanze”, ma poi ho pensato che molte persone neppure d’estate
fanno “vacanze” o “ferie”, ma vivono i loro impegni familiari “come sempre”, senza andare “chi sa
dove”, ma rimanendo nella loro casa e nel loro paese…
E allora ho pensato che era meglio augurare una “Buona Estate”: cosi gli auguri vanno a
“tutti”, sia a chi è rimasto e rimane al paese, sia a coloro che si abbronzano sulle spiagge e
si tuffano in mare, sia a coloro che saranno andati in montagna o “altrove”:.
“Buona estate!” ,perché possa essere un tempo sereno e di riposo gustando le gioie della
famiglia…”Buona estate!”, perché i cristiani, si ricordino di esserlo anche fuori del proprio
“ambiente” e non si dimentichino di Dio almeno la Domenica, per partecipare alla Santa.
Messa “ovunque ci si trovi”….”Buona estate!” ,perché si riesca trovare un po’ di tempo per
pensare di più alla propria vita e alla propria vita cristiana! “Buona estate!” don Secondo

LA MADONNA DEL CARMINE
L’unica festa della Madonna nel mese di luglio è “La Madonna del Carmine”, una delle “tante
“feste minori” per la Vergine Santissima, però importante in tate parti d’Italia e del mondo..
Da noi è poco conosciuta e per questo poche persone l’hanno ricordata. Ricorreva il 16 Luglio e io
non pensai a ricordala “in tempo” qui su FAMIGLIA PARROCCHIALE.
Gli orari di lavoro diversi dal passato e il fatto che essa cada nel pieno del tempo estivo,
nel tempo hanno fatto quasi dimenticare questa festa. Quando la maggioranza delle nostre
popolazioni era dedita al lavoro dei campi la Festa della Madonna del Carmine consentiva
qualche ora di riposo; la gente si recava a Messa, riceveva la santa comunione e alla sera in
molte località si faceva la processione per le vie del paese, dimostrando in tal modo la
devozione e l’amore alla Madonna e ponendosi sotto la sua materna protezione.

FAMIGLIA E CIVILTÀI
Il cardinale Carlo Caffarra , Arcivescovo di Bologna afferma che è in atto il tentativo «di sfigurare e distruggere
la creazione», attraverso l’esaltazione dell’omosessualità che sta avvenendo in Europa e anche in Italia, fino a
cercare di consentire l’educazione “gender (uguaglianza di genere)” e le «famiglie gay».
Tentativo che però non vincerà, perché la redenzione di Cristo è
Card:. Carlo Caffarra.Arcivescovo. di Bologna
più forte,deve incontrare una fortissima opposizione da parte dei
cristiani, chiamati a un duplice impegno: un «pronto intervento» per
combattere il male e una lotta di lunga durata per prevenirlo.
Il Cardinale afferma che in’Europa, la civiltà europea è sulla via
della morte, perché «non c’è stata mai una civiltà che sia
sopravvissuta alla nobilitazione dell’omosessualità».
Gli unici due popoli infatti, ricorda l’Arcivescovo, che sono
sopravvissuti ai secoli sono stati quelli che hanno condannato
l’omosessualità, cioè il popolo ebreo e quello cristiano.
Una seconda riflessione del Cardinale riguarda l’origine
dell’oscuramento, nella mente dell’uomo, e delle evidenze
originarie più basilari, come la dualità uomo-donna e il valore
della famiglia. Questo oscuramento, ritiene l’Arcivescovo è
opera del demonio; è la sfida che satana lancia a Dio, proponendo agli uomini, con apparente successo, una
«creazione alternativa».
Tutta la creazione, infatti, ricorda il Cardinale, poggia su due pilastri: il rapporto uomo-donna e il lavoro
umano. Ora entrambi questi pilastri, ma soprattutto il primo, vengono incrinati e tendenzialmente distrutti.
Questo è il tentativo di «rovesciamento della creazione», E la lotta sarà sempre più dura».

In questa lotta, però, sottolinea l’Arcivescovo, i pastori della Chiesa saranno sostenuti, come principali e decisivi
alleati, dagli sposi cristiani, che continueranno a mostrare a tutti il «grande bene» del matrimonio cristiano.
Quanto a un’«intervento d’urgenza», il Cardinale spiega che occorre conquistare, soprattutto nei giovani,
quel «grande alleato» della fede che è il cuore umano, che conserva sempre in sé il senso del bene.
E molto importanti sono anche le leggi civili. La tragedia di oggi, afferma l’Arcivescovo, è che «lo Stato abbia
rinunciato al suo compito legislativo, abbia abdicato alla sua dignità, riducendosi ad essere un nastro
registratore dei “desideri degli individui».
Infine, il Cardinale esprime tutta la sua approvazione per la manifestazione che si svolse sabato 20 giugno a
Roma, con lo slogan «Difendiamo i nostri figli», contro l’ “ideologia gender” e i «matrimoni gay». E afferma
che quella fu una manifestazione positiva, dal momento che «noi non possiamo tacere» e che si tratta
soprattutto di difendere i bambini, che oggi si vorrebbero privare dei principali diritti umani e naturali, come
avveniva nella più lontana antichità.

LA LEGGE (MONICA)“CIRINNA’”
Tre miliardi e mezzo di euro: il prezzo delle unioni gay
Legge “a costo zero e senza oneri aggiuntivi”(?),dicono!!! - C’è anche questa tra le diverse panzane o menzogne
raccontate in questi giorni dagli “ultras” del disegno di legge Cirinnà. Ma per dare la necessaria copertura
finanziaria, occorrono quasi tre miliardi e mezzo di euro. Costi che il Governo farà pagare ai contribuenti e alle
famiglie italiane.(se approvata!) Ma “ciò”, ai sostenitori, poco importa!!!- Noi siamo contrari ANCHE per questo

“Laudato si’ “ : l’Enciclica spiegata con semplicità (3)
(Ricordo che l’ecologia e la scienza che riguarda i rapporti tra gli esseri viventi e l'ambiente per la difesa della natura)

“ Le colpe dell’uomo nella crisi ecologica”
Il terzo capitolo fa un'analisi "della situazione attuale, in modo da coglierne non solo i sintomi ma anche le cause
più profonde " - In primo argomento del capitolo è costituito dalle riflessioni sulla tecnologia: se ne riconosce con
gratitudine il suo contributo al miglioramento delle condizioni di vita (102-103), ma si rivolge anche "a coloro che
detengono la conoscenza e soprattutto il potere economico per sfruttarla e per avere un dominio impressionante
sull’insieme del genere umano e del mondo" (104). E' proprio la logica del dominio della tecnica che “tende ad
esercitare il proprio dominio anche sull’economia e sulla politica: e non si accorge “che il mercato da solo non
garantisce lo sviluppo umano integrale e l’inclusione sociale (=l’inserimento nella società=(109).
Alla radice di tutto questo nell’epoca moderna l’uomo è troppo diventato il “centro” del mondo (116): l'essere
umano non riconosce più la sua posizione giusta rispetto al mondo, centrato esclusivamente su se stesso e sul suo
potere. Da ciò deriva la logica dell’ "usa e getta" che
giustifica ogni sorta di smaltimento, sia esso umano o
ambientale, che tratta l’altro e la natura come un mero
oggetto e porta a innumerevoli forme di dominio.
“È la stessa logica che porta a sfruttare sessualmente i
bambini, o ad abbandonare gli anziani che non servono
ai propri interessi,” alla riduzione in schiavitù, a
sopravvalutare le capacità del mercato di autoregolarsi, a
praticare la tratta di esseri umani, il commercio di pelli di
animali in via di estinzione, e di "diamanti insanguinati".
E' “la stessa logica relativista che giustifica l’acquisto di
organi dei poveri allo scopo di venderli o di utilizzarli per
la sperimentazione, o lo scarto di bambini perché non
rispondono al desiderio dei loro genitori” (123)
Da questa prospettiva, l'enciclica affronta due problemi cruciali nell’epoca moderna li per il mondo di oggi. In primo
luogo, il lavoro e il problema della disoccupazione: nel crcare il progress: "rinunciare ad investire sulle persone
per ottenere un maggior profitto immediato è un pessimo affare per la società"(128).
In secondo luogo, i limiti del progresso scientifico, con un chiaro riferimento agli obiettivi generali dello sviluppo
del millennio (132-136).“Quella degli OGM(=Organismi Geneticamente Modificati attraverso tecniche di
ingegneria genetica), è una questione di carattere complesso, Anche se "in alcune regioni il loro utilizzo ha
prodotto una crescita economica che ha contribuito a risolvere alcuni problemi, si riscontrano significative difficoltà
che non devono essere minimizzate" (134). Per esempio, "una concentrazione di terreni produttivi nelle mani di
pochi dovuta alla progressiva scomparsa dei piccoli produttori, che, in conseguenza della perdita delle terre
coltivate, si sono visti obbligati a ritirarsi dalla produzione diretta" (134). Papa Francesco pensa in particolare ai
piccoli produttori e ai lavoratori agricoli, e ai danni all’ecosistemi, parola già spiegata, e alla diversità dei prodotti
agricoli naturali, “A tal fine occorre assicurare un dibattito scientifico e sociale che sia responsabile e ampio. (135).

LUTTO IN PARROCCHIA
Il 12 Luglio è morta la carissima ZOE TALOCCHINI Ved. di Ezio Erpici. Zoe aveva la “bella” età di
anni 92. Se n’è andata assistita dall’amore e dalle cure della figlia e degli altri familiari. Si esprimono
cristiane condoglianze, mentre ci impegniamo a ricordare nella preghiera, l’Anima di Zoe. d. Secondo

