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accompagnare ... ".

Questa volontà si
scontra spesso con

giudizio di
merito sulle singole
situazioni che,
anziché rendere
concreta la
misericordia di Dio,
tanto ripetuta nel
recente Anno santo.
ostacola un
cammino vero di
conversione e di
comunione.

continua a p. 4

Oratorio Gran Madre di Dio
Grandi novità nella nostra parrocchia con I'aiuto

di tanti generosi volontari: catechisti, genitori,
associazioni, tecnici, benefattori... E' rinato il Teatro
dell'Oratorio
gOP) che
sarò
inaugurato il
20 dicembre
con uno
spettacolo
natalizio ct

curq dei
bambini di
Perseveranza.
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bella

della
Dio e
parola

1. Non temere di
prendere con te
Maria, tua sposa.
Scrive papa Francesc,] carlo Maratta, Natività, 1550- Roma, San Giuseppe dei Falegnami(AL 200): "Le famiglie 
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cristiane sono i principali soggetti della pastorale
familiare, olfrendo lq testimonianza gioiosa dei coniugi
e delle famiglie chiese domestiche ".
Ecco la sfida che il Papa ci consegna e che diventa
ineludibile davanti ai grandi problemi che ci
interpellano.
Leggendo attentamente f inizio del vangelo di Matteo ci
rendiamo conto che non fu facile per Maria e Giuseppe
affrontare la gente quando scopre che "Maria, essendo
promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a
vivere insieme, si trovò incinta ...". Da parte sua
Giuseppe suo sposo, "poiché era uomo giusto e non
voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in
segreto" (Mt l,18-19).
Pensiamo al dramma e all'angoscia di questo giovane
uomo, buono e giusto, nel dover affrontare una
situazione inattesa e difficile, per la quale la legge di
Mosé parlava chiaramente. Anche Gesù dovrà affrontare
l'accusa pubblica di una donna peccatrice "colta in
flagrante adulterio". I suoi accusatori abbandoneranno la
piazza e le pietre davanti alle considerazioni di Gesù:
"chi è senza peccato ..." (Gv 8,7).
Afferma il Papa: "La Chiesq vuole raggiungere le
famiglie con umile comprensione e il suo desiderio è di
Sommario: I laici protagonisti p. 5

Spazio catechesi p. 2 Testamento biologico
Che abbiamo in comune sì o no pp. 6-7

con Lutero? p.3 Vivere e progettare p.8

SANTA
MARIA,
MADRE

DI DIO

Carissimi,
questa

ascolto
parola di
della
dell'Uomo.

Comunità della
Grctn Madre di
Dio riflettiomo sul
mistero della
divina maternità in

Magnificat.



Spazio catechesi
LA PAROLA AI CATECHISI/
.Al momento delle iscrizioni al nuovo anno catechistico i
genitori hanno trovato ad accoglierli le catechiste che per due
anni accompagneranno i loro figli a1l'incontro con Gesù.
Un incontro molto importante soprattutto per quei genitori che
per la prima volta compivano questo passo. Fin dal primo
approccio hanno potuto vedere in volto e conoscere le persone
con le quali collaboreranno per la crescita dei loro bambini e

hanno avuto l'occasione di conoscere e presentarsi al nuovo
Parroco don Luigi; un colloquio durante il quale hanno potuto
parlare della loro famiglia, delle loro attese e dei loro eventuali
piccoli o grandi problemi.
Il primo approccio con i bambini è molto importante per noi
catechiste perche è in quella occasione che cerchiamo di far

LETTERA DEL PARROCO ALLE FAMIGLIE
DEI BAMBINI E DEI IJ.AGAZZI DELLA CATECHESI

Cari Genitori,
È it mio primo Natale a Ponte Milvio e sono molto contento
di trascorrerlo con voi, con i vostri bambini e ragazzi e con
le vostre famiglie.
Ci faremo gli auguri in occasione dell'ultimo incontro di
catechismo prima delle vacanze e naturalmente alle
celebrazioni del S. Natale, della Gran Madre di Dio
(Capodanno) e dell'Epifania del Signore.
Per le famiglie i cui bambini si accosteranno per la prima
volta a Gesù nell'Eucaristia d'accordo con le Catechiste
comunico le date scelte per la Prima Comunione:
7 maggio 2017 ore 10: gruppo Suore e Giulia/Benedetta
2l maggio 2017 ore 10: gruppo Cristina/Nicoletta e

Espedita/Ludovica
Naturalmente queste date saranno precedute dal ritiro
spirituale e da uno specifico incontro con i genitori.
Di seguito, a mo' di promemoria trascrivo il
Calendario aggiornato degli appuntamenti
MARTEDI' 13 E MERCOLEDI' 14 DICEMBRE ORE
17.30: Confessioni per i gruppi di Cresima (il 14 anche per
la prima Confessione di alcuni bambini)
MARTEDI' 20 E MERCOLEDI' 2I DICEMBRE ORE
17.30: Momento di preghiera in Chiesa e festa di Natale
con i bambini e i ragazzi in Oratorio. Inaugurazione del
TOP (Teatro Oratorio Ponte Milvio) con uno spettacolo
preparato dal gruppo della Perseveranza (5^ elementare).
Portare qualche dolce per la merenda ed una piccola
offerta per le spese arganizzative dello spettacolo.
VENERDI' 6 GENNAIO ORE 16: Arrivo dei Magi con
breve corteo storico fino alla Chiesa. Canti di Natale.
MARTEDI' 10 E MERCOLEDI' 11 GENNAIO: Riprende
il catechismo dopo le vacanze natalizie
DOMENICA 15 GENNAIO 2OI7 ORE T13O IN
ORATORIO: Incontro genitori.
Rinnovo affettuosi auguri a tutti insieme con Don Samuel e

i catechisti
Don Luigi

loro capire che partecipare al "catechismo" non è un prosegui

30 OTTOBRE. MANDATO DEL CARD. LORENZO BALDISSERI

AD ALCUNI DEI NOSTRI CATECHISTI

mento della scuola dove però si studia "un'altra materia" ma,
un incontro durante il quale, tutti insieme, apriamo il nostro
cuore a GesÌr che ci parla e che desidera farsi conoscere: un
grande amico che ci vuole bene e che cerca la nostra
collaborazione per amarci con tenerezza.
I1 dialogo con i bambini, come quello con i genitori - primi
educatori dei propri figli - nasce infatti dall'ascolto reciproco,
dal racconto delle proprie esperienze attraverso le quali e

possibile scoprire e far scoprire come Dio agisce nella nostra
vita e come fin dalf infanzia ci parla, ci cerca e ci ama.
Fondamentale per vivere pienamente tutto questo è la
partecipazione della famiglia alla S. Messa domenicale, quale
testimonianza ai bambini di quanto è importante I'impegno
che si sono assunti, genitori e bambini, nel momento che
hanno detto il loro sì - davanti alla comunità parrocchiale-
nella cerimonia della consegna del Vangelo.
Ma anche per i genitori dei "ragazzi" di quinta elementare ci
sono state novità!!
Il passaggio dalla preparazione al Sacramento dell'Eucarestia
a quello della Confermazione e preceduto da un anno, che don
Luigi ha voluto chiamare di "Perseveranza", ad indicare
proprio il desiderio di chi vi parlecipa di accostarsi al percorso
della Confermazione con attesa e gioia.
I contenuti catechistici vengono altemati a momenti di
impegno personale in attività dedicate alla comunità
parrocchiale : il primo è lo spettacolo natalizio ll 20 e 2l
dicembre! !l
Nella "industriosa fucina" di don Luigi -dedicata ai giovani- è

nato anche l'Oratorio della domenica: tutti al campetto dopo la
S. Messa per trascorrere un'ora in attività organizzate dai
giovani animatori dell'Oratorio per coinvolgere bambini e

ragazzi di varia età e creare un'atmosfera di amicizia.
Cari papà perche non date anche voi un po' del vostro tempo
all'Oratorio? Vedreste quante faccette orgogliose ! !

Anche il "post Cresima" potrà svilupparsi grazie alla
partecipazione dei giovani liceali che potranno trovare un
ambiente adatto ad affrontare le problematiche della loro età
alla luce de1 Vangelo grazie all'assistenza di "operatori"
desiderosi di trasmettere le loro esperienze e dialogare con
loro: amici desiderosi di trascorre del tempo insieme per
continuare quel percorso di approfondimento della conoscenza
di Dio e della scoperta della sua costante partecipazione alla
nostra vita.

Fruncu Fazi

2

*^t
:v,

ar &t

1 ÉÉ$

{I
4

!

'r€ tl.i:



Che abbiamo in comune con Lutero?
Le Tesi 500 anni dopo, Francesco e la misericordia
La disputa sull'efficacia delle indulgenze (Disputdio pro

declaratione virtutis indulgentiarum), che l\4artin I-utero
scrisse nell'ottobre 1517, esattamente cinquecento anni
fa, è comunemente considerata il manifesto inaugurale della
Riforma. Essa fu occasionata dagli abusi della predicazione
delle indulgenze da parte del domenicano Johannes Tetzel,
vice commissario nella provincia ecclesiastica di
Magdeburgo per f indulgerzaproclamata dapapa Leone X, i
cui proventi dovevano per metà contribuire all'edificazione
della nuova basilica di San Pietro e per metà sanare i debiti
dell'Arcivescovo Alberto di Brandeburgo. La critica di
Lutero era tesa a difendere la pttrezza della fede della
Chiesa, come dimostra il fatto che il31 ottobre 1517 egli ne
inviò il testo in forma di 95 tesi allo stesso Arcivescovo
Alberto per averne il sostegno.

L'interesse che le tesi riscossero fu di gran lunga superiore
alle attese, anche a ragione del clima politico, sociale e
religioso di insofferenza nei confronti del fiscalismo
romano. Dal punto di vista dottrinale le tesi non fanno che
sviluppare punti già acquisiti dal Lutero commentatore della
Scrithrra, còn unà caricà però pastorale e polemica nuova. È
possibile individuare in .esse due nuclei teologici, a cui
corrispondono due applicazioni pastorali. Il primo nucleo
teologico è f idea del primato assoluto di Dio nella salvezza:
questa non deriva dalle opere fatte dall'uomo, e quindi da
nostri eventuali meriti, ma da Dio soltanto, dalla gratuità del
Suo amore infinito. Solo la volontà divina, e dunque la
gtazia, può farci salvi, non il danaro versato per ottenere
f indulgenza: "Predicano l'uomo coloro che dicono: Appena
il soldino tintinna nella cassa, l'anima balza fuori dal fuoco
dell'inferno. Quel che è certo, è che al tintinnio della
moneta nella cassa può accrescersi solo il guadagno e
l'avarizia" (Tesi 27 e 2B). I-a partecipaÀone ai beni della
salvezza è fondata unicamente sulla gratuità del dono
divino, sì che le indulgenze sono efficaci solo se non si
confida in esse, ma in Dio: il vero tesoro della chiesa non è
un patrimonio di indulgenze lucrabili, ma il Vangelo della
grazia offerto a tutti: "Vero tesoro della chiesa è il
sacrosqnto Vangelo della gloria e della grazia di Dio" (Tesi
59 e 62). Perciò "i tesori evangelici sono reti con le quali in
passato si pescavano uomini ricchi. Ma i tesori delle
indulgenze sono reti con le quali si pescano le ricchezze
degli uomini" (Tesi 65 e 66). I-a conseguenza di questo
assoluto primato di Dio nell'opera della salvezza sta nel
richiamo alla responsabilità che i pastori devono avere nel
custodire il genuino tesoro della Chiesa, non permettendo
che esso venga falsato in una mercificazione mondana: il
papa non può desiderare il denaro dei fedeli più della loro
salvezza, e "se conoscesse le esosità dei predicatori di
indulgenze, preferirebbe che la basilicq di San Pietro
andasse in cenere, piuttosto che essere edfficata con la
pelle, la carne e le ossa delle sue pecore" (Tesi 50). Di q.oi
la convinzione del giovane Lutero che, "se le indulgenze
fossero predicate secondo lo spirito e l'intenzione del papa,
tutte quelle dfficoltà sarebbero facilmente risolte, anzi non
esisterebbero piìr" (Tesi 9l).

L'altro nucleo teologico delle Tesi è f idea dell'azione
umana richiesta nel processo per ottenere la giustificazione e
il perdono dei peccati: quest'azione consiste nella

contrizione dei peccati e nella
carità. Solo la contrizione sincera
apre il cuore ad accogliere il dono
liberante della grazia e si traduce
nella carità operosa, che piace a
Dio molto più che non I'acquisto
delle indulgenze: "Con l'opera di
carità cresce la carità e l'uomo
diventa migliore, mentre con le
indulgenze non diventa migliore, ma soltanto più libero
dalla pena" (Tesi 44). Non un titolo di merito, dunque, ma
un amore umile e sincero verso Dio e verso il prossimo ha
valore per la salvezza. La conseguenza di questo secondo
nucleo teologico delle Tesi sta nel richiamo alla penitenza,
che esclude ogni presunzione, e alla sequela dolorosa, ma
feconda, della croce: "La vera contrizione cercq e ama le
pene; la prodigalità delle indulgenze produce un
rilassamento e fa odiare le pene, o almeno ne oflre
l'occasione " (Tesi 40).
Non è dunque una vita comoda o sicura quella del

cristiano, ma una vita segnata dalla croce, spesa nella
sequela del Signore crocefisso: "Si devono esortare i
cristiani a seguire con zelo il loro capo, Cristo, attraverso le
pene, le mortificazioni, e gli inferni" (Tesi 94). Non chi
annuncia la falsa pace è vero profeta, ma chi nella presunta
tranquillità annuncia la croce ed esorta i cristiani a seguire il
loro Capo lungo la via dolorosa, la sola che fa entrare nel
regno dei cieli. I rifiuto del ricorso facile alle indulgenze, il
richiamo al loro vero significato, non è dunque che una
conseguenza del primato di Dio e un aspétto di quella
"sequela crucis", con la quale ad esso si corrisponde con
tutta la vita. Non si tratta per Lutero di celebrare la gloria di
Dio a prezzo della morte dell'uomo, ma di indicare la via
autentica attraverso la quale f impegno umano, svuotato di
ogni presunzione e fiducioso unicamente nella grazia
misericordiosa del Salvatore, si apre alla salvezza etema. Si
ccÉnprende allora come il messaggio centrale delle Tesi
sulle indulgenze di Martin Lutero corrisponda in profondità
a quello che Papa Fhancesco ha voluto propolre a tutti i
cristiani col giubileo della misericordia: un annuncio
liberante e gioioso della grazia del perdono, che è offerta
con grafuità a chiunque con cuore umile e pentito la invochi
da Dio e intenda esprimeme l'efficacia in opere di carità e di
giustizia. Il cinquecentesimo annivenario della Riforma e il
Giubileo della misericordia annunciano, insomma, la
stessa buona novella: è anche questo che il Papa ha
inteso sottolineare col suo pellegrinaggio ecumenico a Lund
in Svezia, per commemorare solennemente l'inizio
dell'opera riformatrice di Lutero, dalle conseguenze
veramente epocali, e per evidenziare il potenziale di
riconciliazione fra i cristiani che - intesa nel suo senso
profondo - essa può produrre.

Bruno Forte, arcivescovo di Chieti-Vasto
da Il Sole 24 Ore,6 Novembre 2016
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Lettera di Natale: SANTA MARIA, MADRE Dl DIO

2. Per opera dello Spirito Santo
Matteo afferma con chiarezza che la nascita
verginale di Gesù è opera dello Spirito Santo, senza
la cui azione salvifica non potremo proclamare e

venerare Maria, madre di Dio (Concilio di Efeso a.

43t).
Ed è proprio contemplando la scena del presepe di
Betlemme, in orante adorazione, che cogliamo lo
stupore degli angeli e dei pastori e I'amore coniugale
e genitoriale di Maria e di Giuseppe.
Ascoltiamo ancora una volta il Papa: "I1 principale
contributo alla pastorale familiare viene offerlo dalla
parrocchia, che è una famiglia di famiglie, dove si
armonizzano i contributi delle piccole comunità, dei
movimenti e delle associazioni ecclesiali" (AL202).
Ecco il mandato che riceviamo dal nostro Vescovo,
il Papa. Ricostruire il tessuto comunitario della
parrocchia, ricca di carismi e di potenzialità ma che,
forse, deve ritrovare fiducia in se stessa, aprendosi
con coraggio e generosità alle tante realtà presenti
sul territorio: famiglie, scuole, luoghi di svago e di
sport, case di cura e di riposo, giovani in ricerca...
risorse da armonizzare al seruizio dei più deboli e

bisognosi.
L'angelo del Signore appare a Giuseppe e 1o

tranqulllizza: "Non temere di prendere con te Maria,
tua sposa. I1 bambino che è generato in lei viene
dallo Spirito Santo... tu lo chiamerai Gesù: egli
salverà il suo popolo dai suoi peccati" (Mt 1,20-21).

3. Emmanuele, Dio con noi
Tornando da Betlemme i pastori, "dopo averlo visto,
riferirono ciò che del bambino era stato detto
loro" (Lc 2,17). Dio è sempre con noil Le opere di
misericordia che abbiamo rivisitato in questo Anno
santo, siano 1o strumento creativo per trasmettere il
Vangelo della gioia a tutti, senza alcuna esclusione.
Affidiamoci alla Gran Madre di Dio, Maria, "che da
parte sua custodiva tutte queste cose, meditandole
nel suo cuore" (Lc 2,19).
Come Maria e come i pastori anche noi lasciamo
Betlemme e tomiamo a casa glorificando Dio per
tutto quello che abbiano udito e visto: la parola del
Padre, l'esempio di tante donne e tanti uomini che si
chinano sui poveri e sui sofferenti. "Per questo si
richiede a tutta la Chiesa una conversione
missionaria: è necessario non fermarsi ad un

I I annuncio meramente teorico e sganciato dai

ttivo, awalendoci - se necessario - di persone
e di enti qualificati con l'obiettivo comune di

ipartire da questo S. Natale verso la costruzione di
una società più solidale e di una comunità cristiana
più accogliente.
Che lo Spirito di questo S. Natale ci porti ad imitare
le virtìr e la vita della S. Famiglia che a Betlemme,
in Egitto da rifugiati e a Nazaret con il proprio

lavoro anche manuale ci oft'e l'occasione di un
profondo rinnovamento dei rapporti umani e di
apertura verso le famiglie in dfficoltà o .ferite al
servizio dell'uomo sull'esperienzq di Gesit, servo
ohhediente.

Auguri di pace e di un sereno 2017
don Luigi

Immagini
di purrocchia.

Qual è la vera identità'?
scuola della fede e dei

sacramenti,
visione introversa,
visione estroversq.

Le tre dimensioni per
identiJicurla:

il radicamento storico,
il carattere religioso,

il carattere dialettico.
G li asp etti c ur atte rizzunti :

L'organicità,
la sinodalitò,

la missionarietà,
la territorialità allargata.

Due generi di battezzati o I'unico Popolo di Dio ?

I fedeli assidui,
i fedeli occasionalmente presenti, poco attivi.

Lu sogliu dei genìtori:
Richiesta dei sacramenti per i figli,
qlleati nella trasmissione della fede,

fratelli da accogliere e da accompagnare.
Le caratteristiche dellu sinodulità:

Lo spirito di servizio
camminare insieme
I'ascolto reciproco

la Jranchezza nel parlare.

GLI ANGELI
E LA COMETA

La luce della stella cometa,
come luce degli angeli,

e la tua parola
,EI che porta luce nel mondo.

.. iE E' per questo che
tuttigliesseri umani,

il Natale lo festeggiano

,J:m+AÈ88§§Bt-ffir
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Mons. Paolo Selvadagi ci ha inviato lo schema della
riflessione dello scorso '1 1 ottobre: lo riteniamo utile per
prossimo consiglio pastorale.
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problemi reali delle persone" (AL 201).
lmoci perciò al lavoro nella parrocchia, nei
i ecclesiali ed in tutto il quarliere per rinnovare

stili di vita con sobrietà e generosità, in un



I LAICI PROTAGONISTI:

l'assemblea parrocchiale dello scorso 28 novembre...
La seconda assemblea convocata dal parroco ha inizio alle
ore2l circa del 28.11 con la lettura di un brano tratto dal
profeta Isaia ( 1^ lettura seconda domenica di Awento).
Sono presenti don Luigi, don Giacomo, alcuni
rappresentanti delle Comunità neo-
catecumenali, dello SMOM, del
Centro d'ascolto Caritas, dei
Ministri straordinari, della
Comunità Nuovi Orizzonti, degli
Scout, dell' Oratorio, della
Segreteria, del Consiglio degli
Affari economici, appena
costituito.
Prende la parola don Luigi,
ribadendo il fatto che 1o scopo
fondamentale di ogni Pamocchia è

quello di avere un unico progetto
comunitario in cui tutti siano .

protagonisti e nessuno si senta ffi__
escluso.
E' stato appena istituito il Consiglio parrocchiale per gli
Affari Economici
(CPAE) di cui si parla in un riquadro aparte.
Don Luigi propone di costituire cinque Commissioni
pastorali, che porleranno poi alla formazione di un
Consiglio Pastorale, organo soprattutto di riflessione, in
quanto operativi saranno tutti i parrocchiani. Pertanto si
prevede una prima intera giornata fuori parrocchia prima
di Pasqua con il nascente C.P.P. che durerà in carica tre
ann1.

Le Cornmissioni sono le seguenti:
1. Evangelizzazione e Catechesi: don Luigi responsabile
e Franca Scala coordinatrice
2. Liturgia e Ministeri: don Samuel e Franco Procesi
coordin. (che poi rinuncia per motivi familiari)
3. Carità e Volontariato: diac. P. Giacomo Marchi e M.
C. Traina coordin.
4. Pastorale giovanile: diac. Mimmo Principe e Stefano
Fanì (o altro capo scout) coordin.
5. Pastorale della famiglia: don Luigi e Cristina e
Giuseppe Nusiner (che cercheranno un'altra coppia
disponibile con un po' piir di tempo).
Le Commissioni si dovranno riunire entro la fine di
gennaio 2017, per poter elaborare proposte all'intemo del
proprio ambito di lavoro. E' consentita la parlecipazione a

più commissioni in ragione di diversi interessi e

competenze. Dalle cinque commissioni saranno poi
nominate le persone che faranno parte del Consiglio
Pastorale.
Don Luigi propone un ritiro d'Awento , domenica 11

dicembre dalle ore l6 alle 19.
Ci guiderà nella riflessione don Antonio Pompili, con
un'introduzione al Vangelo di Matteo, in modo parlicolare
ci soffermeremo sui brani che riguardano 1'awento.
Martedì 13 e mercoledì 14 ci saranno le Confessioni dei
Cresimandi e il 20 e 21 dicembre ci sarà la festa di Natale
per tutti i gruppi della catechesi..
I1 6 gennaio 2017 ci sarà come ogni anno l'incontro di tutti
i bambini con i Re Magi, e infine il 1 gennaio
organizzercmo un pranzo con i poveri a cura delle famiglie

della nostra parrocchia
La seduta è tolta alle ore 23 circa.

La Segretaria M. Carla Traina

...e il Gonsiglio
economico

Come da convocazione verbale
del parroco mons. Luigi Storto, il
giomo 2811112016 alle ore 19,45
presso gli uffrci parrocchiali, si è

tenuta la prima riunione del
Consiglio Parrocchiale per gli
Affari Economici (CPAE) per il
triennio 2016-2018 per deliberare
sul seguente O.d.g.:
Comunicazioni del sig. Parroco e
insediamento del CPAE.
Nomina del Segretario del

Consiglio. Varie ed eventuali.
Sono presenti: mons. Luigi Storto, Presidente, don

Samuel Nwosu, vice parroco, Francesca Anselmi Lironcurti
consigliere, Giorgio Cionfrini, consigliere, Guido Rainaldi,
consigliere, Enrico Scala, consigliere, Roberlo Tomasuolo,
consigliere. Dopo una breve presentazione personale da
pafte dei cinque consiglieri, gli stessi compilano e

sottoscrivono la scheda di accettazione delf incarico per il
triennio 2016-2018.

Don Luigi passa quindi ad illustrare brevemente
alcune delle problematiche che il Consiglio dovrà
esaminare precisando che il bilancio parrocchiale della
precedente "gestione" è stato regolarmente chiuso al
3110812016 e trasmesso in Vicariato. Perlanto il nuovo
Consiglio dovrà presentare entro marzo 2017 1l bilancio
parrocchiale solo per l'ultimo quadrimestre dell'anno 2016.

Don Luigi propone a Enrico Scala, che accetta, di
svolgere f incarico di Segretario del Consiglio;
dà lettura del "Regolamento del Consiglio Economico
Parrocchiale" vigente, emanato dal card. Vicario di Roma
Ugo Poletti il 2110917985, copia del quale è stato
consegnato a tutti i presenti. Successivamente don Luigi
presenta brevemente i problemi in essere, tra i quali:
situazione del personale stipendiato dalla parrocchia;
esposizione delle giacenze bancarie;
situazione dello stabile parrocchiale e problematiche
manutentive generali, in particolare degli impianti tecnici;
bollette utenze e coperture assicurative;
abbonamento canone Rai e quotidiano Alvenire;
consegna corrispondenza in ragione dei differenti numeri
civici dei due ingressi allo stabile;
entrate e uscite della Parrocchia (cfr. registro prima nota);
interventi da preventivare: nuova fotocopiatrice,
aggiornamento sito parrocchiale.
La riunione si chìude alle ore 21,00.

Enrico Scula, Segretario

R'FTESSIONI SU TEMI DI
ATTUALITA'
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ll testamento biologico e la dottrina sociale della Chiesa

PROPONIAMO UN ESTRATTO DIUN LUNGO ARTICOLO
RINGRMIANDO L'AUTORE PER IL SUO CONTRIBUTO.

La persona umana è un essere creato da Dio per la
relazione con Lui, che soltanto nella relazione può vivere
ed esprimersi e tende naturalmente a Lui.
Questa relazione con Dio può essere ignorata oppure
dimenticata e rimossa, ma non può mai essere eliminata.
In questa prospettiva, la relazione con Dio esige che si
consideri la vita dell'uomo sacra e inviolabile: "Domanderò
conto della vita dell'uomo all'uomo, a ognuno di suo
fratello" (Gen.9;5), ribadisce Dio a Noé dopo il diluvio.

Il quinto comandamento "Non uccidere" (Es 20,13)
ha valore perché Dio solo e Signore della vita e della mofie.

Il rispetto dor,uto all'inviolabilità e all'integrità della
vita f,rsica ha il suo vertice nel comandamento positivo:
"Amerai il fuo prossimo come te stesso" (Lv 19,18), con
cui Gesù obbliga a farsi carico del prossimo.

E' da considerarsi, perlanto, un peccato di
dimensione sociale ogni azione contro i diritti della persona
umana, a cominciare da1 diritto alla vita, incluso quello del
nascituro, o contro l'integrità fisica di qualcuno.

E' sociale, infatti. ogni peccato commesso contro la
giustizia nei rapporti tra
persona e persona, tra la
persona e la comunità,
ancora tra la comunità e la
persona.

Esiste la legge
naturale che esprime la
dignità della persona e

pone la base dei suoi dirini
e dei suoi doveri
fondamentali.

Nei suoi preceni

che la promulga è propria della natura umana; è universale
e si estende a tutti gli uomini in quanto stabilita dalla
raglone.

Nella legge naturale, quindi, è insito il diritto della
persona umana di essere riconosciuta pienamente nella sua
dignità.

Al riguardo il Magistero della Chiesa ha valutato
positivamente la Dichiarazione universale dei diritti
dell'uomo proclamata dalle Nazioni Unite il 10 dicembre
1948 che San Giovanni Paolo II ha definito " una vera
pietra miliare sulla via de1 progresso morale dell'umanità"

Gli insegnamenti di San Giovanni XXIII, del
Concilio Vaticano II, di Paolo VI hanno offerto ampie
indicazioni della concezione dei diritti umani delineata dal
Magistero, San Giovanni Paolo II ne ha tracciato un elenco
nell'enciclica "Centesimus amus". 11 primo diritto ad
essere enunciato in questo elenco è il diritto alla vita dal
concepimento fino al suo esito naturale.

Questa breve sintesi degli insegnamenti tratti dal
"Compendio della dottrina sociale della Chiesa' sul tema in

p,rn.tpìrì, rJil;s.'à:"i* ; '"'eq.r^ --'--r*'-r . èe nanrrale è esposta nel \".*
Decalogo c indica le..----- n --
norrne lrime ed essenzialiÀ.Èee{§§,;x*'.... . i',r,.. ' '*.
che regolano la rita - € -"-.*l- , _- f .morale. E' chiamara ; j,*.1 ..
naturale perché la ragione

argomento forniscono in forma chiara e inequivocabile qual
è la visione della Chiesa, espressa in particolare dal
Magistero sulla base delle Sacre scritture, sul rapporto che
ogni essere umano deve assumere nei confronti della vita e
della morte.

La vita e la morte alla luce della fede
La vita e la morte di ogni uomo non dipendono dal

caso ma sono frutto dell'iniziativa di Dio in un Suo
progetto di amore che ha per fine la piena realizzazione di
ogni vita umana ela salvezza di ognuno per la vita eterna.

Dio dall'eternità concepisce la vita di ciascun uomo,
essere unico e irripetibile, gli concede un tempo di
pellegrinaggio terreno nel quale stabilisce un rapporto di
amore originale con lui, orientato, nel pieno rispetto della
sua libertà, alla sua salvezza per concedergli il dono della
vita etema, di una vita di beatitudine senza fine.

L'uomo di fede sa che gli alvenimenti della propria
storia non sono frutto del caso ma che sono una parola di
Dio per lui, nel senso che Dio gli parla anche attraverso i
fatti, e sa che tali awenimenti, sia che producano gioia sia
che producano dolore, Dio nel suo immenso amore, li

permette perché
attraverso di essi cerca di
orientare l'uomo a
seguire la Sua volontà
per il conseguimento
della salvezza per la vita
eterna.

Ma vivere in
quest'intima relazione
con il Creatore esige una
fede adulta sostenuta da
una pratica costante della
preghiera e dal ricorso
costante ai sacramenti.
Chi possiede il dono di
una fede così, perché la
fede è un dono (Gesù
dice: non voi avete scelto
me ma io ho scelto voi ...

(Gv 15,16)), affronta le prove della vita, anche quelle più
dolorose, trascendendosi in una visione escatologica, nella
certezza dell'amore di Dio e nella consapevolezza che la
propria vita non finisce al cimitero ma è proiettata verso la
vita eterna.

Questo gli è possibile in forza dello Spirito Santo che
gli è stato donato, perché in lui abita lo Spirito di Gesù
Cristo risorto vincitore della morte, perché la Vita
Immortale ha preso dimora presso di lui e gli permette di
non disperare e di confidare nell'amore paterno di Dio che
fa bene tutte le cose.

Continua alla pagina seguente
I1 Signore nella Sua infinita misericordia davanti al

peccato dell'uomo compiuto per cecità ed ignoranza
perdona: Gesù morente sulla croce indirizza al Padre una
preghiera " Padre, perdonali perché non sanno quello che
fanno" (Lc23,34).
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DIALOGO TRA SCIENA E FEDE
La vita e la morte per chi ha fede e per chi la nega

Per i genitori, assecondando il desiderio del figlio, è
stato come se 1o avessero perso due volte, aggiungendo al
dolore dell'infortunio quello della sua morte. Davanti a
tanta sofferenza il giudice, con un gesto di pietà, non ha
dato luogo al procedimento processuale. Si è riportato
questo fatto, e situazioni del genere la cronaca ce le
propone quotidianamente, non cefto per giustificare la
pratica eutanasica, ma per suscitare un motivo di
riflessione sul dolore e sulla grande sofferenza delle
persone che si trovano a sperimentare situazioni di vita
estreme senza il conforto e l'ausilio di una fede.

A quei genitori inglesi sarebbe stato oltremodo
difficile annunciare che Dio fa bene tutte le cose e che
quell'evento, così traumatico nella loro esistenza, non era
accaduto per caso ma aveva un significato che trascendeva
questa vita terrena perché orientato alla salyezza per la vita
etema.
In Inghilterra, come in gran parte del mondo, è

tassativamente vietato praticare 1'eutanasia e quindi
secondo la legge i due coniugi si erano macchiati di un
grave crimine.

L'antefatto: il figlio ventitreenne della coppia era un
atleta o meglio un campione; era, infatti, una sicura
promessa della nazionale inglese di rugby. Durante un
allenamento aveva subito un grave infortunio procurandosi
la rottura della spina dorsale con conseguente tetraplegia,
cioè la completa perdita dell'uso delle braccia e delle
gambe. Questo giovane forte e aitante era ridotto ad un
tronco. Dopo vari tentativi, senza successo, accompagnati
da tanta sofferenza fisica e morale, di migliorare le sue
condizioni, avendo perso ogni speranza di guarigione, il
giovane imploro i genitori di porre termine ad una vita che,
secondo una logica umana, non aveva piu motivo di essere
vissuta.

La vita e la morte senza fede
Ma chi questa fede non la possiede, che pensa che

Dio non esiste, che non c'è una vita oltre la morte, che la
vita è una e che quindi vale la pena godersela rneglio che si
può anche a costo di compiere azioni contro il prossimo
per primeggiare ed avere il massimo delle gratificazioni in
termini di successo, di denaro, di affetti. Quest'uomo
davanti ad una prova seria come una malattia grave sua o
di una persona cara, ad una menomazione in seguito ad un
incidente che lo priva di una vita così detta normale,
rimane distrutto, non ha speranza, il cielo è chiuso, la vita
non ha più alcun senso, non vale più la pena di continuare
a viverla!

Andando sul concreto, si cita, al riguardo, un fatto
accaduto nel Regno Unito concemente l'avvio da parle
della corte inglese di un processo a carico di una coppia di
sposi che aveva condotto il proprio figlio di appena 23 anni
in una clinica svizzera ( in questo Paese è arìmessa
l'eutanasia) per procuragli la "dolce morte".

Le iniziative legislative per dare soluzione al
problema

Le argomentazioni sopra esposte evidenziano che la
situazione circa il tema in oggetto è molto complessa, e
trovare una soluzione legislativa che soddisfi le aspettative
della parte dei laici che sostengono di fatto l'eutanasia e

contemporaneamente della parte dei credenti, decisamente
contraria all'eutanasia, richiede uno sforzo creativo che
prenda a riferimento la persona umana in una visione alta
che consideri non solo la sua corporeità ma anche la sua
spiritualità. Si tratta di trovare il giusto bilanciamento tra
diritto alla vita, diritto all'autodeterminazione da parte del
paziente, dovere di solidarietà e di cura, libertà
professionale e scelta da parte del medico.

Comunque la Commissione Affari costituzionali ha
espresso parere contrario a proposte di modifica che "in
qualsiasi forma introducano nell'ordinamento un diritto
all'eutanasia o al suicidio assistito, come pure a quegli
emendamenti che prefigurino, ammettano o dispongano
qualsiasi forma di accanimento terapeutico".

Gli aspetti della legge su cui si concentra il dibattito
riguardano essenzialmente :

presso quale istituzione presentare le disposizioni di fine
vita (il testamento biologico) presso un notaio o presso i1

medico curante;
no a cure sproporzionate. La legge deve garantire che in

condizioni di morte prevista come imminente, il medico
possa astenersi da trattamenti straordinari non
proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati
rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi
di cura,

le cure palliative: cioè riconoscere il diritto del paziente
ad essere protetto contro il dolore attraverso l'applicazione
di tutte le terapie antidolorifiche disponibili;
la possibilità o meno di disporre nel testamento

biologico, in caso di coma o di vita con ausili artificiali, di
rifiutare l'inserimento con atto chirurgico della cannula per
essere idratati e alimentati.

Non rimane che attendere le decisioni che verranno
prese in sede parlamentare.

Conclusioni
Comunque, concludendo, davanti alla malattia, alla

sofferenza fisica e morale, davanti alla prospettiva certa di
una morte imminente o di una vita vissuta non più
naturalmente ma con ausili arlificiali, si propone fortemente la
domanda del senso della vita, del perché viviamo, (del) da
dove veniamo e dove andiamo, se viviamo solo per noi stessi
o se la nostra vita con i suoi awenimenti gioiosi o dolorosi ha
un valore se vissuta in funzione degli altri. In questo secondo
caso, per testimoniare che la vita è un dono di un Dio Padre e
Creatore, che è orientata all'eternità, vale la pena di essere
vissuta in qualunque situazione perche inserita in un disegno
di amore che ci trascende e che spesso, nella limitatezza della
nostra condizione umana, non ci e dato di comprendere.

ln ultima analisi davanti alla sofferenza e al dolore,
alla morte fisica, ogni uomo è solo, non esiste legge che possa
alleviare il dramrna che egli vive. I1 come affrontarlo dipende
solo da lui: in pace confidando nell'eterno amore di Dio
Padre o disperato e ribellato contro la mala sorte.

Mario Testi
E TU CHE COSA PENSI?
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VIVERE IL PRESENTE E PROGETTARtr IL FI]TI]RO
Musica
Sabato 3 dicembre concerto del Coro
Notevolmente per il sisma d:lrelto dal
giovane Mo Marco Schunnach con
musiche del nostro tempo e canti di
Natale presente il Gran Priore di Roma
del SMOM, fra' Giacomo Da1la Torre.
Sempre in Chiesa domenica l8ll2 ore

17.30 Musica barocca, saggio della
Scuola Ganassi.

Solidarietà
La Caritas parrocchiale in
collaborazione con il SMOM organizza
il pranzo mensile con i poveri a partire
dal mese di gennaio. In cantiere anche
un doposcuola per ragazzi delle medie.
I commercianti di Norcia ringraziano
per il recente mercqtino di amicizia e
di solidarietà afavore dei terremotati.

Sport in Oratorio
Liturgia
Insediato il nuoyo diacono Mimmo

Principe che ffianca il nostro Pier
Giacomo Marchi. Il primo celebra con
i ragazzi alle 10.30 e poi si occupa
dell'Oratorio e dei giovani, I'altro alle
12 (si sta costituendo il nuovo coro per
questa Messa!) e guida la Caritas e i
ministri per la Comunione ai malati.
Anche i chierichetti ritrovano il gusto
del servizio liturgico, sapientemente
organizzati dai Seminaristi del
Collegio Capranica, nostri

":!!Ya:
Giovani
Con la partecipazione di don Cristiano,
di Emanuele, di Jude M. e di Antonio
del Seminario Romano Maggiore si è
svolta venerdì 2 e domenica 4
dicembre una due giomi vocazionale
ricca di testimonianze e di proposte.

Hanno partecifato i ragazzi del
Dopo Cresima accompagnati
dai loro padrini del Cammino
neo catecumenale, gli
animatori dell'Oratorio e i
Capi scout.
L'appuntamento è per sabato
11 febbraio quando andremo a
San Giovanni a ricambiare la
visita. Nel frattempo vogliamo
riorganizzare il gruppo giovani
della Parrocchia e pregare per
le vocazioni sacerdotali e
religiose di cui Roma ha tanto
bisogno.

don Luigi
Si è costituito il Gircolo Ponte
Milvio e qui accanto il
manifesto di una prima
iniziativa.

Mimmo a sin. e Pier Giacomo a ds.

Anziani
Il Centro Anziani della Parrocchia
invita amici e coetanei a partecipare
alle attività proposte che sono
spirituali e ricreative.
Stiamo pensando anche a visite guidate
in Roma e fuori città e ad attività
cu hura li ne I la pross i ma pri m avera.

Amoris Iaetitia
Mentre gli operatori pastorali (vedi
foto) hanno ricevuto il recente
documento del Papa sulla famiglia,
sette coppie di fidanzati si stanno
preparando al matrimonio sacramento.
E' un bel gruppo affiatato che promette
di prendere sul serio la formazione di
una famiglia cristiana!
il
prossimo
percorso
inizieràt
alla fine
del mese
di
febbraio.


