
 

LA PASSIONE E IL CALVARIO DI MARIA GRAZIA 

Il nostro “Notiziario mensile” questa volta è in ritardo e stenta a nascere per il clima di tristezza 
che da molti giorni abita nella mia mente e nel mio cuore , come un po’ in tutti, per la situazione 
della nostra carissima Maria Grazia che di questo “Giornalino” era molto affezionata ed era stata fin 
da principio da me incaricata di curarne la distribuzione, 
soprattutto inviandolo per posta alle famiglie che si pensava che 
altrimenti non lo avrebbero né visto né letto…..Se questo è un 
umile “notiziario” della nostra Parrocchia, occorre che porti le 
notizie un po’ a tutti: 

e Maria Grazia lo ha fatto sempre con passione e precisione.  
Lei aveva raccolto le “annate” e le aveva come “rilegate” e 
ultimamente me ne aveva fatto dono di alcune, come in 
passato!……..Aspettavo di poter dare delle buone notizie di Lei 
e di scriverle “QUI”, ma la situazione è sempre grave, con 
qualche piccolissimo segnale di lievissima speranza!….. 

Vorrei sperare, nel Numero di Pasqua, di poter raccontare 
qualcosa di migliore e di buono sulla situazione di salute di Maria 
Grazia, ma per ora più di tanto non si può dire!….Pensiamola, 
speriamo e preghiamo per lei.  

Per Natale aveva donato a tutte le famiglie un bel libretto 
della preghiera intitolato “CHI PREGA SI SALVA”.: prendendo lo 
spunto da questo piccolo ricordo, “PREGHIAMO CHE LEI SI 
SALVI” e possa tornare tra noi. Domenica scorsa abbiamo celebrato la S, Messa per la sua salute, 

anche se le persone in chiesa erano poche!…… 
****Tempo fa abbiamo fatto una riunione a cui hanno 
partecipato una diecina di signore per organizzare alcuni 
“servizi” per la nostra chiesa, mentre la sorella Giuliana , nel 
nome di Maria Grazia, continua ad aprirla la domenica 
mattina, preparando per la S, Messa. La voglio ringraziare. 
                                                      D. Secondo 

COME VIVERE LA QUARESIMA 
Coloro che hanno partecipato alla Messa delle “CENERI” sono 
entrati subito nel “clima” quaresimale, gli altri (i più, purtroppo!) 
devono farlo ancora. La Quaresima è come un cammino o un 
pellegrinaggio personale e comunitario di conversione e di 
rinnovamento spirituale, che ha come meta la Pasqua.  

Ciò che conta veramente nella quaresima è il ritornare a 
Dio, con animo sinceramente pentito, per ottenere la sua 
misericordia:  "Perdonaci, Signore, abbiamo peccato".  

Il vero credente, consapevole di essere peccatore, deve 
aspirare con tutto se stesso, spirito, anima e corpo, a quel 
perdono di Dio che restituisce gioia e speranza.  

E chi vuole camminare nell'amore di Dio e nella sua 
misericordia non può accontentarsi di liberarsi dai peccati 
gravi e mortali, ma anche dai peccati che si considerano  
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meno gravi.. Anche i peccati meno gravi, quelli che si dicono “veniali”, se trascurati, si moltiplicano 
e possono condurre al peccato grave.      La Quaresima ci ricorda che l'esistenza cristiana è un 
combattimento continuo, nel quale vanno utilizzate le "armi" della preghiera, del digiuno e della 
penitenza.  

Chi segue Cristo, unito a Lui, deve opporsi al male con il bene, alla menzogna con la verità, all'odio 
con l'amore. L'amore, come insegna Gesù, deve poi tradursi in gesti concreti verso il prossimo, 
specialmente verso i poveri e i bisognosi; e il "Padre che è nei cieli", che "vede nel segreto", 
"ricompenserà" quanti fanno il bene in modo umile e disinteressato.       Animati da un forte impegno di 
preghiera, decisi a uno sforzo più grande di penitenza, di digiuno e di attenzione d'amore ai fratelli e 
alle sorelle che ne hanno bisogno, facciamo questo “cammino” verso la Pasqua.   I quaranta giorni di 
Quaresima siano, dunque, un tempo di "riflessione e di maggiore preghiera", ma anche di penitenza e 
di vigilanza su noi stessi, persuasi che la lotta al peccato non terminerà mai, poiché la tentazione è in 
agguato ogni giorno e la debolezza e l'illusione di essere “forti” sono “miserie” di tutti. 

IMPORTANTE ELEZIONI 
LE PROSPETTIVE DEL PAESE E LA SCELTA DEI VALORI 

……“Guardando alla situazione del Paese in vista del prossimo appuntamento elettorale, il Consiglio 
Episcopale Permanente,…invita i responsabili politici a favorire un clima di autentico dialogo e di 
sereno confronto tra le parti per aiutare il popolo italiano a operare scelte mature e responsabili. 

I Vescovi in continuità con le indicazioni conciliari e il magistero pontificio, ribadiscono la linea di 
non coinvolgimento della Chiesa, e quindi dei pastori e degli organismi ecclesiali rispetto agli 
schieramenti politici e ai partiti: ciò non significa comunque indifferenza o disinteresse da parte 
della Chiesa e dei cattolici verso la vita pubblica, nella quale vanno riproposti quei contenuti 
irrinunciabili che sono fondati sul primato e la centralità della persona umane e sul perseguimento del 
bene comune.. Infatti come aveva già precisato Giovanni Paolo II°,…tale scelta “nulla ha a che fare 
con la diaspora culturale dei cattolici, con il loro ritenere ogni idea o visione del mondo compatibile con 
la Fede, o anche con una loro facile adesione a forze politiche e sociali che si oppongano o non 
prestino sufficiente attenzione ai principi della dottrina sociale della Chiesa sulla persona e sul 
rispetto della vita umana, sulla famiglia, sulla libertà scolastica, la solidarietà, la promozione 
della giustizia e della pace”  Questa prospettiva, allora pienamente assunta dall’Episcopato italiano 
viene oggi  ribadita e riproposta.     ….Nella situazione attuale, speciale attenzione va data, nelle 
scelte degli elettori e poi nell’esercizio delle loro responsabilità da parte dei futuri parlamentari, a non 
introdurre normative che non rispondono ad effettive esigenze sociali, e invece compromettono 
gravemente il valore e le funzioni della famiglia legittima fondata sul matrimonio e il rispetto che si 

deve alla vita umana dal concepimento al suo termine naturale .  
(Estratto dal “Comunicato finale”del Consiglio Permanente - Conferenza Episcopale Italiana 26/01/06) 

CHE COSA VUOL DIRE QUESTO DISCORSO? Vuol dire che la Chiesa “non 
intende schierarsi da una parte o dall’altra”, e cioè "non sta alla Chiesa dire su quale schieramento 
o verso quale partito gli elettori cattolici debbano orientare le proprie scelte" ;  non sta alla Chiesa 
dirci “vota per questo o per l’altro”, però dice che non è uguale votare per l’uno o per 
l’altro!   Ci viene detto: “Poni speciale attenzione a dare il tuo voto di Cattolico a chi si 
propone di difendere la famiglia legittima fondata sul matrimonio e a chi ha in programma di 
rispettare la vita umana dal concepimento al suo termine naturale, e a non dare  il tuo voto a chi 
intende introdurre in Italia delle leggi o delle normative che comprometterebbero gravemente  i 
valori della famiglia legittima fondata sul matrimonio, e a chi nei suoi programmi non si propone di 
rispettare la vita umana dal suo concepimento fino al suo termine naturale. 

L’ASTINENZA DALLA CARNE 
Tutti i venerdì di quaresima: all’astinenza dalla carne sono tenuti i fedeli che hanno compiuto i 
quattordici anni. ****Anche coloro che non sono tenuti all’osservanza del digiuno e 
dell’astinenza, i bambini e i ragazzi, vanno formati al genuino senso della penitenza cristiana. 

LE BENEDIZIONI PASQUALI 
Avveranno tutte in un giorno, ,il 28 Marzo: In paese benedirà il sacerdote dell’anno scorso, Don 
Pancanti, guidato al mattino da una signora e alla sera dai ragazzi. 
     In campagna benedirà, mattina e sera l’Arciprete, più o meno con lo stesso ordine degli anni scorsi. 
Se ci sarà qualcosa di particolare e di diverso, le famiglie saranno avvisate per telefono. 


