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“LA FAMIGLIA UMANA E’ UNA SOLA”
“L’OMICIDIO DEI BAMBINI IN GUANTI BIANCHI”
È una cosa grande LA FAMIGLIA e ci vuole coraggio per parlarne oggi. Ci vuole coraggio.. L’uomo e la
donna, il marito e la sposa…. Essere innamorati tutta la vita, con tanti problemi che ci ha famiglia è
un’avventura, un’avventura bella! Ma oggi – con dolore lo dico, “quanta superficialità su questo dono grande
che Dio ha dato all’umanità. La famiglia è immagine di Dio. L’uomo e la donna nella famiglia sono proprio
l’immagine di Dio. Lui lo ha detto, non lo
La famiglia è una sola formata dall’uomo e dalla donna
dico io.
E questo è grande, è sacro. Poi oggi anche
questo fa male dirlo – si parla di famiglie
“diversificate, di più tipi di famiglia.
Sì, è vero che la parola “famiglia” anche si
usa per indicare varie “categorie e si parla
famiglia” delle stelle, delle “famiglie” degli
alberi, delle “famiglie” delle piante, degli
animali…. Ma la famiglia umana come
immagine di Dio, uomo e donna, è una
sola. È una sola. Può darsi che un uomo e
una donna non siano credenti: ma se si
amano e si uniscono in matrimonio, anche
loro sono immagine e somiglianza di Dio,
benché non credano.
È un mistero: San Paolo lo chiama “mistero
grande”,
“sacramento
grande”
L’importante è amarsi, e ricevere il
Sacramento, e andare avanti… E poi figliE’ bello avere un cane, un gatto, è bello...
Oppure quando a volte ti dicono: “Sì, sì, ma noi i figli ancora no perché dobbiamo comprare una casa in
campagna, poi fare viaggi”.
I figli sono il dono più grande. I figli che si accolgono come vengono come Dio permette – anche se a volte
sono malati. Ho sentito dire che è di moda – o almeno è abituale – nei primi mesi di gravidanza fare certi
esami, per vedere se il bambino non sta bene, o viene con qualche problema.
La prima proposta in quel caso è: “Lo mandiamo via?”. E’ l’omicidio dei bambini. E per avere una vita
tranquilla, si fa fuori un innocente. Quando ero ragazzo, la maestra ci insegnava storia e ci diceva cosa
facevano gli spartani quando nasceva un bambino con malformazioni: lo portavano sulla montagna e lo
buttavano giù da una rupe. E noi rimanevamo sbalorditi: “Ma come, come si può fare questo, poveri
bambini!”. Era un’atrocità.
Oggi facciamo lo stesso. Perché il protocollo di tanti medici – tanti, non tutti – è fare la domanda: “Viene
male?” Lo dico con dolore. Nel secolo scorso tutto il mondo era scandalizzato per quello che facevano i
nazisti per curare la purezza della razza. Oggi facciamo lo stesso, ma con guanti bianchi. Famiglia:
amore, pazienza, gioia e sacrifici è la vita della famiglia.
Per guadagnare di più o per poter andare avanti oggi si devono avere due lavori, perché la famiglia non è
considerata ed è minacciata dalla mancanza di lavoro - «È un autentico paradosso - che la nascita dei
figli, che costituisce il più grande investimento per un Paese e della sua prosperità futura, rappresenti
spesso per le famiglie una causa di povertà, a motivo dello scarso sostegno che ricevono o dell’inefficienza
di tanti servizi» - Pensiamo anche ai giovani che non possono sposarsi perché non c’è lavoro.”
Ora dico l’ultima cosa. C’è un altro tesoro nella famiglia: sono i nonni. Per favore, abbiate cura dei nonni!
Fate parlare i nonni, che i bambini parlino con i nonni. Accarezzate i nonni, non allontanateli dalla famiglia
perché sono fastidiosi, perché ripetono le stesse cose. Amate i nonni, e che loro parlino con i bambini! E
avanti con coraggio. Grazie.

Papa Francesco

IL MATRIMONIO DI ELENA E DI EMILIO
Elena Panerati qualche tempo fa venne a trovarmi e mi fece conoscere il suo fidanzato Emilio Messana. Mi
raccontarono che stavano preparandosi al Matrimonio e degli incontri con altre coppie di prossimi sposi. Fu
un incontro molto bello che ricordo con piacere. Promisi e mantengo la promessa di raccontare del loro
Matrimonio qui su “Famiglia Parrocchiale” quando si sarebbero sposati. E ora mantengo la promessa con
grande piacere, perché Elena ed Emilio hanno celebrato il loro Matrimonio sabato scorso 16 Giugno 2018
nel Duomo di San Gimignano e mi sono fatto raccontare tutto da Marzia Serpi, la mamma di Elena. Mi sono
procurato anche una bella fotografia che ritrae gli
Gli Sposi Emilio e Elena escono dalla chiesa a San Gimignano
Sposi mentre escono dalla chiesa nel tradizionale
sotto una “pioggia” di riso!
“lancio del riso”. In questo momento esprimo
anche a nome della nostra Parrocchia,
felicitazioni e tanti, tanti auguri per la loro famiglia.
Credo che il modo migliore per fare auguri a
Elena e a Emilio, siano le parole della
“Benedizione degli Sposi” nella Messa del loro
Matrimonio: O Dio, stendi la tua mano su
Emilio e Elena ed effondi nei loro cuori la
forza dello Spirito Santo. Fa', o Signore, che,
nell'unione da te consacrata, condividano i
doni del tuo amore e, diventando l'uno per
l'altro segno della tua presenza, siano un
cuore solo e un'anima sola. Dona loro,
Signore, di sostenere anche con le opere la
casa che oggi edificano. Alla scuola del Vangelo preparino i loro figli a diventare membri della tua
Chiesa”.
Con affetto Don Secondo
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Migranti: Unhcr, 68,5 milioni in fuga nel 2017, record
Redazione ANSA

Nel 2017 il numero di persone costrette a fuggire nel mondo a causa di guerre,
violenze e persecuzioni ha raggiunto un nuovo record per il quinto anno consecutivo. Nel suo rapporto
annuale Global Trends, pubblicato oggi, l'Unhcr, l'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, riporta che a fine
2017 erano 68,5 milioni le persone costrette alla fuga.
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Migranti irregolari, un commercio da 7 miliardi di dollari
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di Anna Bono

Sono
almeno
2,5
milioni le persone che
nel mondo in un anno
hanno usufruito dei
"servizi" dei trafficanti
di esseri umani, nella
speranza - spesso
un'illusione - di trovare
condizioni
di
vita
migliori.
Un rapporto dell'Onu
descrive
le
rotte
principali, le attività dei
contrabbandieri,
i
rischi per i migranti. E suggerisce: per tagliare il traffico di clandestini
si deve agire anzitutto sulla comunicazione, nei paesi d'origine.

CASTELNUOVO VAL DI CECINA:
NICCIOLETA
Nei giorni scorsi è avvenuta la tradizionale
commemorazione della uccisione del
Minatori di Niccioleta vicino alla Centrale
elettrica di Castelnuovo. Questo è il luogo
dove furono uccisi

LUTTO: Mercoledì 20 Giugno è morta all’età di 87 anni TICCIATI
INES. Da qualche anno Ines era ricoverata nella Casa di riposo Santa
Chiara a Volterra - E’ morta a Volterra ma il funerale è avvenuto a
Castelnuovo in questa nostra chiesa che ella ha frequentato per tutta la
vita. Di lei ci rimane anche un bel ricordo che quasi nessuna conosce: Il
grande Messale che sta sull’altare durante la Messa fu un suo dono, come
rimane scritto all’inizio dopo la copertina. Di Ines rimangono tanti ricordi
in tanti Castelnuovini-, essendo stata per molti anni “Bidella! Alla Scuola
Media del nostro Paese. Preghiamo per la sua Anima e cristiane
condoglianze ai suoi Parenti. – Un grato ricordo- d..Secondo.

OFFERTE raccolte durante le Messe di domenica scorsa, Euro 41,00

