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NOI SIAMO «RELIGIOSI»  
 

Un amico, con grande mia meraviglia, varie volte mi ha detto, «ma volete dirci chi siete ?»  

Tu pensi che noi sappiamo, in realtà non vi conosciamo. 

L'ho lasciato parlare, mi sembrava strano il suo dire, come si può non essere conosciuti dopo 

oltre 10 anni di permanenza... eppure, tutti i torti non li aveva... 

E allora eccorni a parlarvi della vita consacrata, per poi arrivare a noi, alla nostra 

Congregazione di Figli di Santa Maria Immacolata. 

Il Vaticano II nella Costituzione dogmatica Lumen Gentium sottolinea l'unità del fine della 

Chiesa: La trasformazione e l'offerta a Dio nel mondo; «diversità» con cui le varie categorie 

di persone partecipano a questo fine di santificazione: i «laici» con l'attività secolare; i 

«chierici» con il ministero sacro: i «consacrati» per mezzo della perfezione dei consigli 

evangelici, con la testimonianza che il mondo non può essere trasfigurato e offerto a Dio 

senza lo spirito delle beatitudini. 

Ma questa diversità deve essere nell'unità. 

Così infatti recita il Codice di Diritto Canonico 208 «tra tutti i fedeli, in virtù della loro 

rigenerazione a Cristo, c'è una vera uguaglianza quanto alla dignità e all'azione, per cui tutti, 

senza esclusione alcuna, secondo la propria condizione e la propria funzione, cooperano 

all'edificazione del Corpo di Cristo». 

Per istituzione Divina vi sono nella Chiesa ministri sacri (che nel diritto sono chiamati 

«chierici»), gli altri fedeli sono chiamati «laicì». 

Ora il canone 207 dice: «Dagli uni (chierici) e dagli altri (laici) provengono fedeli i quali, 

con la professione dei Consigli evengelici, mediante voti, riconosciuti e sanciti dalla Chiesa, 

sono consacrati in modo speciale a Dio e danno incremento alla missione salvifica della 

Chiesa; il loro stato, quantunque non riguardi la struttura gerarchica della Chiesa, appartiene 

tuttavia alla sua vita e alla sua santità (Lumen Gentium). Allora la vita religiosa si potrebbe 

definire - canone 607 - «la vita religiosa, in quanto consacrazione di tutta la persona, 

manifesta nella Chiesa il mirabile connubio istituito da Dio, segno della vita futura. In tal 

modo il religioso porta a compimento la sua totale donazione come sacrificio offerto a Dio, e 

con l'intera sua esistenza diviene un'interrotto culto a Dio nella carítà». 

I tuoi religiosi della parrocchia 
CONTINUA 

 

 

LA PAROLA DEL PAPA 
 

Dal messaggio di Giovanni Paolo, II per la giornata della pace del 1° gennaio 1986. «La pace 

è un valore di tale importanza che deve essere nuovamente proclamata e promossa da tutti. 

Non c'è essere umano che non tragga beneficio da essa. Non c'è cuore umano che non si 

senta sollevato quand'essa regna. Tutte le nazioni del mondo possono realizzare pienamente i 

loro connessi destini sole se, insieme, perseguono la pace come valore universale... 

La questione della pace come valore universale richiede di essere affrontata con estrema 

onestà intellettuale, con lealtà di spirito ed un acuto senso di responsabilità verso se stessi e 

verso le nazioni della terra... 

Nel prospettare questa visione di pace all'alba di un nuovo anno, noi siamo profondamente 

consapevoli che la pace, nella presente situazione, è anche un valore che poggia su 

fondamenta assai fragili. Le posizioni si irrigidiscono e il desiderio eccessivo di mantenere il 

proprio vantaggio o di aumentare la propria parte diventa spesso l'effettiva ragione 

prevalente per l'azione. 



A coloro che pensano che i blocchi siano inevitabili noi rispondiamo che è possibile, anzi 

necessario, progettare nuovi modelli di società e di relazioni internazionali che assicurino la 

giustizia e la pace su fondamenta stabili ed universali... 

I cristiani, illuminati dalla fede, sanno che la ragione definitiva per cui il mondo è teatro di 

divisioni, tensioni, rivalità, blocchi ed ingiuste diseguaglianze, invece di essere un luogo di 

genuina fraternità, è il peccato, che vuole dire il disordine morale dell'uomo. 

Ma i cristiani sanno anche che la Grazia di Cristo, che può trasformare questa condizione 

umana, viene continuamente offerta al mondo, poiché dove abbondò il peccato, sovrabbondò 

la grazia" ... 

Animati da viva speranza, capaci di sperare contro ogni speranza, i cristiani devono superare 

le barriere delle ideologie e dei sistemi, per poter entrare in dialogo con tutte le persone di 

buona volontà e creare nuove relazioni e nuove forme di solidarietà... 

A tutti voi ed a ciascuno di voi, giovani e anziani, deboli e potenti, io dico: abbracciate la  

pace come un grande valore che unifica le vostre vite». 

 

 

 

A.I.D.S. = Sindrome di Immunodeficienza acquisita 
 

AIDS: è l'argomento del giorno, ne parlano con sempre maggiore frequenza i vari organi di 

informazione, i cosidetti «mass-media». 

Le cifre sono preoccupanti; il tasso di incremento delle persone toccate da questo morbo è 

davvero elevato. Le ricerche mediche sonò al lavoro per trovare il farmaco adatto a dobellare 

questa malattia, ma per ora si è in alto mare 

Le facili ironie si sprecano, i cosidettí «normali» fanno spallucce, alcuni arrivano a dire 

apertamente «ben gli sta!». Si arriva a pensare ad un castigo divino tipo Sodoma e Gomorra 

di biblica memoria contro quei «diversi» che agiscono contro natura. 

Da persona normale sento per loro una profonda pena; con sociologi e psicologi ho cercato 

di approfondire l'argomento e tramite loro sono venuto a conoscenza delle pene e delle 

sofferenze di quelle persone che non riescono a sentirsi normali, proprio perché madre natura 

li ha fatti diversi. 

Non mi sento né di deriderli, né di condividere il «ben gli sta» ricordando l'insegnamento di 

Gesù che chi è senza peccato scagli la prima pietra. 

Bisogna invece avere nei loro confronti pietà ed umana comprensione come pietà e 

comprensione si ha nei confronti di chi soffre. 

Che Iddio nella sua immensa misericordia li aiuti. 

GAIUS (che non significa Gay) 

 

 

SALUTISSIMI 

Il P. Alcibiade, ringrazia vivamente tutti per l'affetto, la generosità, la partecipazione al suo 

25° di Messa. 



 

UN ESAME DI COSCIENZA  

serio, faceto, scanzonato 
 

La carità 

Quando tratto con gli altri ho la delicatezza dell’elefante, sono noioso come le mosche, 

salto di palo in frasca come i grilli, canto come le cicale, oppure uso delicatezza, 

pazienza, ascolto e comprensione? 

 

La bestemmia 

Mi è forse scappata qualche bestemmia? Mi rendo conto che se inveire contro gli uomini 

(soprattutto quando non c'entrano) è grave maleducazione, prendersela con il Padreterno, 

(che non c'entra proprio niente con i miei contrattempi) significa scrivermi «cafone di 

professione» sulla carta d'identità, sulla patente, sul passaporto della mia personalità? Ho 

mai provàto a domandare a qualcuno se quando mi sente bestemmiare crede di trovarsi 

davanti a un genio o davanti al signor Cretinetti? 

 

Il vicino di casa 

Il mio dirimpettaio è il classico rompixxxxxx (proprio la parola cui stai pensando) perché 

è noioso, sporca le scale, ha un cane che fa la pipì sullo zerbino, tiene il televisore a tutto 

volume, mette sul terrazzo comune le scarpe al profumo di lavanda, sbatacchia porte e 

finestre, balla di notte e di giorno, eccetera occeterorum? So capire che il convivere porta 

sempre inconvenienti? Sono convinto che lui dovrà avere pazienza con me? Ho chiesto 

eventualmente spiegazioni con delicatezza perché divenisse un po' meno orsacchiotto, 

oppure mi sono scagliato contro di lui, sua mamma, sua nonna; insomma l’ho mandato «a 

morì ammazzato» con tutto il suo albero genealogico dall'alto delle mie 195 ragioni?  

 

Le tasse 

Quando devo riempire il modulo 701, 1427, 25.821 mi ricordo del reale spessore della 

mia busta, oppure sono così ingenuo da concorrere nel tentativo di far credere agli altri 

che un libero professionfità guadagna la terza parte di un fattorino seminvalido assunto a 

mezza giornata? 

 

Rispetto per le cose altrui 

In famiglia, in comunità o in società quando entro nel giardino delle cose altrui, mi metto 

le pantofole, so camminare se occorre, come i fenicotterì, oppure sono un pachiderma in 

vacanza, un ippopotamo al bagno, un cinghiale incrociato, con una ruspa, un 

lanzíchenecco all'assalto? 

 

Giudizio sugli altri 

Come ho parlato del mio prossimo? Ho tagliato panni, cappotti camicie su tutti? Mi 

sono intrigato troppo, ficcando il naso indebitamente nelle faccende altrui, oppure ho 

pensato che ognuno mette a bollire nella propria pentola i cavoli che vuole? Ho cercato 

di valorizzare gli altri, vederne i lati positivi, le doti, oppure ho spolpato tutti fino a 

scattare una fotografia morale di altrettanti scheletri? 

 

Giudizio sui politici 

La Politica è sempre sporca e sempre discutibile. Ma ho pensato che devo avere un impe-

gno sociale come cristiano? Sono convinto che gli uomini politici non nascono come 

funghi, ma sono prodotti dalla nostra società che può cambiare solo se io voglio cambiare 

me stesso? 

Sono consapevole che chi ruba miliardi perché non può rubare di più e chi ruba cento lire 

perché non può rubare di più sono persone poverette allo stesso modo perché rubano 

tutto quello che possono? 
CONTINUA 



 

Mercoledì 22 Gennaio - ore 18,00 e ore 20,45 Riunione genitori Cresimandi   

Mercoledì 29 Gennaio - ore 18,00 e ore 20,45 Riunione genitori comunicandí   

Domenica 2 Febbraio - ore 10,00    Presentazione dei Cresimandi alla Comunità 

Dornenìca 9 Febbraio - ore 10,00    Presentazione dei Comunicandi alla Comunità 

 

 

Proposte per il nuovo anno: 

- Più puntualità a Messa  

- Confessione più frequente... e meglio distribuita  

- Cantare di più...  

- Frequentare la catechesi... 

 

 

DALL'UFFICIO PARROCCHIALE 1985 
 

Battesimi  37  M. 19   F. 18 

Cresime  97  M. 48   F. 49 

11 Comunione  54  M. 22   F. 32 

Matrimoni  18 

25° Matrimonio 15 

50° Matrimonio   2 

25° Messa     1 

Morti   54  M. 33   F. 21 

 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 
BONAPACE ARMANDO  SIGNORATI CARMEN   TOMMASI AGOSTINO  

BIGHELLI GIOVANNI   COMES GIUSEPPE 

 

SONO FIGLI Di DIO: 
CASATI  ELENA   ZAMPINI FRANCESCO   VESTENA GUENDA  

THEDY ALESSANDRO   DEL GIGLIO ILARIA               LAURIOLA FRANCESCA 

 

Offerte domenicali L. 6.626.500 

Buste mensili   L. 2.040.000 

Contributi diversi  L. 2.420.000 

ANSPI    L.    835.000 

 

 

ORARIO DELLE S.S. MESSE 
Feriali 7,00 - 8,30 - 17,30 

Festivi 7.30 - 9.00 - 10,00 - 11.30    18,30 

Prefestivi 18,30 

San Giuliano (Camilliani)  

Festivi 7 30   10.00    11.30    Feriali 7,00    18.00 

Prefestive 18.00 

 
 

Nella busta acclusa, metterete l'Offerta che il cuore vi detta. Una persona, incaricata, dovrebbe 

passare a ritirarla. Se non venisse siate così gentili di portarla Voi stessi al Sacerdote. 

 

(pro manuscripto) 

 

 


