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La verità intorno a Dio “Padre delle misericordie”, rivelata in Cristo, ci consente di “vederlo”
particolarmente vicino all'uomo, soprattutto quando questi soffre, quando viene minacciato nel nucleo stesso
della sua esistenza e della sua dignità.
San Giovanni Paolo II “Dives in misericordia

Visitare gli infermi - Consolare gli afflitti
Mt 10,1; 5-8 Missione dei Dodici
Chiamati a sé i dodici discepoli, diede loro il potere di scacciare gli spiriti
immondi e di guarire ogni sorta di malattie e d'infermità. .. Gesù li inviò
dopo averli così istruiti: «Non andate fra i pagani e non entrate nelle città
dei Samaritani; rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa
d'Israele. E strada facendo, predicate che il regno dei cieli è vicino.
Guarite gli infermi, risuscitate i morti, sanate i lebbrosi, cacciate i demòni.
Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date.
Is. 61, 1-3
Lo spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha consacrato
con l'unzione; mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai miseri, a
fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a
promulgare l'anno di grazia del Signore, il giorno di vendetta del nostro Dio, per consolare tutti gli afflitti, per
dare agli afflitti di Sion una corona invece della cenere, olio di letizia invece dell'abito da lutto, veste di lode
invece di uno spirito mesto. Essi si chiameranno querce di giustizia, piantagione del Signore,per manifestare
la Sua gloria.

Siamo forse noi gli infermi che il Signore, Dio della Vita, sta visitando?
Sono i giovani gli infermi che noi non “visitiamo”?
Avviso ai giovani: la gravidanza è una malattia
“Per l’Istituto Superiore di Sanità la gravidanza è un problema di salute. Ce lo rivela un sondaggio diffuso in
questi giorni tra gli studenti de La Sapienza di Roma …. . Tra le «problematiche per la salute sessuale»,
vengono indicate malattie come la candida, l’Hpv, la sifilide, la gonorrea, l’Hiv e poi la “gravidanza
indesiderata”. Per quelli del ministero, …il bambino nella pancia della mamma è né più né meno che un virus
o un batterio da cui difendersi con l’uso del preservativo oppure, se l’“infezione” è già conclamata, con il
ricorso all’aborto.
L’espressione “gravidanza indesiderata” presente nel questionario è proprio figlia della Legge 194 che ha
coniato tale binomio letale. Il nascituro non è un bene di suo, ma solo se voluto. É il consenso della madre
che ha il potere magico di trasformare una patologia in un dono e viceversa. …..(Tommaso Scandroglio 18-01-2015)
«È un miracolo», dice il cuore
Christine (30 anni) è madre di una bambina di un anno. Adesso è di nuovo incinta. Il padre del bambino non
lo vuole in nessun caso. L’appuntamento dal ginecologo è fissato a dieci
giorni di distanza. «Quando ieri sono uscita», scrive all’ASMB(Aiuto svizzero per
madre e bambino), «due signore provenienti dalla chiesa mi hanno consegnato un
opuscolo illustrato sullo sviluppo dei bebè prima della nascita. È stato
per me come un segno che devo tenere il bambino. Però il mio
compagno vuole ad ogni costo l’aborto; mi minaccia addirittura.» …
Segue un intenso scambio di e-mail. Proprio la mattina
dell’appuntamento con il medico, la consulente le invia la seguente
poesia:
È un miracolo», dice il cuore. È un grand’obbligo, dice la mente.
È fonte di ansie, dice il timore.È dono di Dio, dice la fede.
È enorme compito, dice l’esperienza. È immensa gioia, dice l’amore.
Il giorno dopo l’appuntamento dal medico, la consulente riceve un e-mail: «Quando il mio compagno è
ritornato dal lavoro, le sue prime parole sono state: “Te lo sei fatto levare?” Ho risposto di no; si è adirato e
ha detto: “Che aspetti? Fissa per lunedì un appuntamento!” Christine ha paura, ma grazie al sostegno della
consulente riesce a resistere alla pressione. Cinque mesi più tardi il lieto annuncio: «Ho avuto una bambina,
Caroline, stiamo bene tutte e due … e siamo felici». La consulente invia a Christine un regalo per la nascita.
http://www.babyfenster.ch/it/ho-bisogno-di-aiuto/
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