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L’Udienza di Papa Francesco

Una nuova pagina di storia per il dialogo e la pace
Nella catechesi di mercoledì 6 Febbraio il Papa si è soffermato
Sul suo ultimo viaggio negli Emirati Arabi
La

parte principale della
parola del Papa

"Io e il Grande Imam di Al-Azhar abbiamo firmato il
Documento sulla Fratellanza Umana nel quale
insieme affermiamo la comune vocazione di tutti gli
uomini e le donne a essere fratelli in quanto figli e
figlie di Dio, condanniamo ogni forma di violenza,
specialmente quella rivestita di motivazioni
religiose, e ci impegniamo a diffondere nel mondo i
valori autentici e la pace.”
"In un'epoca come la nostra, in cui è forte la
tentazione di vedere in atto uno scontro tra le
civiltà cristiana e quella islamica, e anche di
considerare le religioni come fonti di conflitto,
abbiamo voluto dare un ulteriore segno, chiaro e deciso, che invece è possibile incontrarsi, è possibile
rispettarsi e dialogare, e che, pur nella diversità delle culture e delle tradizioni, il mondo cristiano e quello
islamico apprezzano e tutelano valori comuni: la vita, la famiglia, il senso religioso, l'onore per gli anziani,
l'educazione dei giovani, e altri ancora".
“Negli Emirati Arabi Uniti vive circa un milione di cristiani, un po’ di più: lavoratori originari di vari Paesi
dell’Asiatica nella Cattedrale di San Giuseppe ad Abu Dhabi – un tempio molto semplice – e poi ho
celebrato per tutti l’Eucaristia nello stadio della città, annunciando il Vangelo delle Beatitudini. Cari fratelli e
sorelle, questo Viaggio appartiene alle ‘sorprese’ di Dio” -ha concluso il Papa -“Lodiamo dunque Lui e la
sua provvidenza, e preghiamo perché i semi sparsi portino frutti secondo la sua santa volontà”.

UN ARGOMENTO MOLTO ATTUALE

TRE RELIGIONI E LO STESSO DIO?
Una domanda viene alla mente soprattutto di questi tempi: Ma ‘il DIO’ in cui crediamo noi Cristiani è
quello in cui credono anche gli Ebrei e anche i Musulmani?
La risposta è ”Sì”, però occorre fare alcune precisazioni. Queste sono le
tre grandi Religioni monoteiste che credono, cioè, in un solo e unico Dio,
ma con notevoli e varie differenze e sfumature, non è possibile
elencarle e spiegarle tutte in un “piccolo articolo” come questo. Però è
bene accennare qualcosa. La religione Ebraica e quella Cristiana si
assomiglino, hanno le stesse radici e quella stessa “rivelazione” che Dio
ha fatto cominciando dal Patriarca Abramo, che completata pienamente
in Gesù cristo Figlio di Dio: Abramo, Isacco, Giacobbe, Mosè, David,
fino a Gesù Cristo,
Abramo, uomo dalla grande fede è come. “il padre” di queste tre queste
religioni, ma nella religione Musulmana, ad un certo punto, c’è una
“deviazione” fondamentale: i Musulmani, dopo Abramo “deviano”. Non si
ritengono discendenti di Isacco, Giacobbe, ecc., Mosè, David,….. ma del
primo figlio di Abramo, Ismaele: e così si allontanano dalla via della
salvezza che porta a Gesù. Essi ritengono che Ismaele, poiché sposò
una donna egiziana, abbia dato inizio al popolo “Arabo”.

Abramo chiamato da Dio, si mette in
cammino vero una “meta” che non
conosce…:un “cammino che porterà a Gesù

Gesù Cristo il Figlio di Dio

Poi bisogna aggiungere anche che Maometto, nato 571 anni dopo
Gesù Cristo, nel fondare la “sua” religione, quella musulmana si ispirò
in molti particolari alla religione Ebraica e a quella Cristiana. Come si
vede il “tema” è molto ampio e complesso e questi sono solo degli
“accenni. La rivelazione completa di Dio è avvenuta storicamente
solo attraverso Abramo, Isacco, Giacobbe, Mosè, David,…. fino a
Gesù Cristo.
E Gesù che con la sua risurrezione ha definitivamente dimostrato
di essere davvero il Figlio di Dio, ci ha rivelato il vero volto di Dio
dicendoci che Egli è nostro Padre, di Dio è amore e pieno di
misericordia. San Giovanni, nel suo Vangelo ha scritto: “Dio
nessuno l'ha mai visto: proprio Gesù il Figlio unigenito, che è nel seno
del Padre, lui lo ha rivelato” (Giovanni 1,18).
Gesù ci ha detto che Dio è “uno” ma di “tre Persone: Padre, Figlio e
Spirito Santo”. Non avremmo mai potuto immaginare che Dio fosse
così. Quindi: Si, abbiamo lo stesso Dio, ma non lo conosciamo
tutti allo stesso modo.
d..Secondo
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A LOURDES APPARVE LA MADONNA
L’11 Febbraio (come domani), la Vergine Santissima apparve a “Bernadette”, (o
Bernardetta), una ragazzina di 14 anni, figlia di contadini: ciò accadde l’11
Febbraio 1858. La Madonna apparve per 18 volte fino al 16 Luglio 1858. E’
chiamata “Nostra Signora di Lourdes” o “”Madonna del Rosario” o
semplicemente “Madonna di Lourdes”.
Nell’incavo della roccia ove apparve la Madonna fu posta, e c’è anche oggi, una
statua che Bernardetta riconobbe come somigliante alla Signora che aveva visto.
La grotta e la Statua della Vergine si può vedere anche nell’immagine di questa
pagina. Su ordine del Parroco, Bernadette chiese alla Signora come si chiamasse,
ed ella rispose: “Io sono l’Immacolata Concezione”. Queste “apparizioni” della
Madonna, dopo lunghe e accurate indagini furono ritenute “autentiche e vere”
dalla Chiesa, e Lourdes diventò famoso in tutto il mondo e meta di pellegrinaggi
fino ad oggi. Anch’io ci sono andato per ben tre volte e, ormai diversi anni fa, con
la nostra Parrocchia andammo in pellegrinaggio con circa 45 perso.

DANNEGGIATO
IL TETTO DELLA CHIESA
Ogni pochino ne capita una “|
Dopo il danno alle campane, ora è accaduto
anche questo: nella notte tra venerdì e
sabato della scorsa settimana, un vento
impetuoso e anomalo ha scoperchiato un
po’ di tetto i tetto della chiesa (sulla destra
nella parte più alta) facendo cadere degli
“embricini” sul tetto più basso e fino a terra
nei pressi della “Porta Santa”.
Il tetto ha subito dei danni ed è piovuto
soprattutto nei pressi dell’altare della
Madonna. Quanto sia il danno ancora non si
può valutare, ma il problema più serio è che
per salire sui tetti, bisognerà che siano fatti
del “ponteggi” per garantire la sicurezza
degli operai!. Allora sarà possibile valutare il
costo complessivo per poter riparare i tetti.

UNA COSA SIMILE
è accaduta poco tempo fa su all’Asilo e vi si
sta lavorando per riparare i danni.

OGNI SERA VERSO
LE ORE 18, su “TV
2000 si può partecipare
alla recita del “Rosario” dalla “Grotta di Lourdes”.

LUNEDI’ LA S. MESSA Sarà celebrata in casa
dell’arciprete alle ore 17.

Per dare un “senso cristiano”
AL 14 Febbraio
PROPONGO

LA PREGHIERA A SAN VALENTINO
*** Nel mio cuore, Signore, si è acceso l'amore per una
persona che tu conosci e ami come me.
*** Fa che non sciupi questa ricchezza che mi hai messo
nel cuore.
*** Insegnami che l'amore è un dono e non può
mescolarsi con nessun egoismo, che l'amore è puro e
non può stare con nessuna bassezza, che l'amore è
fecondo e deve, fin da oggi, produrre un nuovo modo di
vivere in me e in chi mi ha scelto.
*** Ti prego, Signore, per chi mi aspetta e mi pensa, per
chi ha messo in me tutta la sua fiducia, per chi mi
cammina accanto, rendici degni l'uno dell'altra.
*** E per intercessione di San Valentino fa che fin da
ora le nostre anime posseggano i nostri corpi e regnino
nell'amore.- Amen.

OFFERTE raccolte durante le S. Messe di domenica scorsa: € 40,35. OFFERTA (Silvana)= € 10

