24 GIUGNO 2018
Famiglia è maschio e femmina
Si avvicina l’Incontro Mondiale della Famiglia che si svolgerà a Dublino dal 21 al 26 agosto, sotto
la guida del nuovo Dicastero per la famiglia, i laici, la vita diretto dal cardinale Kevin Farrel. E’ con
forti dubbi che si guarda a questo evento se si considera che uno dei relatori ufficiali sarà un certo
padre James Martin, gesuita americano alfiere dei diritti LGBT nella Chiesa.
Già si era partiti lo scorso autunno con una prima visione del materiale preparato per le catechesi
che prevedeva, presentata come forma appropriata di famiglia, anche le coppie omosessuali, con
tanto di espliciti disegni. Le proteste seguite avevano consigliato di escludere quelle parti della
versione definitiva. Un altro Martin, Diarmuid, l’arcivescovo di Dublino, affermava che comunque
l’incontro mondiale delle famiglie sarebbe rimasto “un evento inclusivo, aperto a tutte le famiglie”,
cioè anche a quelle unioni tra persone dello stesso sesso che vanno considerate tali, seppure in senso
lato. Ecco giustificato, perciò, l’invito all’omoeretico gesuita Martin. Il terreno, come ben si sa, è
ben lavorato da tempo con un’occulta, prima, ed esplicita, adesso, strategia delle lobby Lgbt
attraverso una continua, capillare pressione in tutti i campi:
-

a Milano, in un asilo viene abolita la festa del papà, non
vogliono offendere i genitori gay, perciò quest’anno i
bambini non hanno preparato letterine e piccoli doni
- Co-Genitori, la vertigine immorale dell’egoismo: un sito
per fare incontrare la domanda e l’offerta…
- Legge Finlandese: un bimbo potrà avere due mamme.
- Legnano: corsi “prematrimoniali” gay, tenuti da un
sacerdote.
- Torino: apre asilo Gender.
- Ballando sotto le stelle, meglio dire sotto l’arcobaleno:
giudici e (con)corrente dichiaratamente omosessuali.
- Costituita in Parrocchia l’associazione “Famiglie LGBT”
e ancora molti altri spazi occupati con questi medesimi
sistemi
Di fronte a questo strazio, finalmente le parole del Papa:
“la famiglia umana come immagine di Dio, uomo e donna, è una sola”. Possiamo tirare un sospiro
di sollievo? Ascoltiamo, quindi, in serenità

La Parola
Genesi 2, 22-24

Il Signore Dio formò con la costola, che aveva tolta all'uomo, una donna e la condusse all'uomo.
Allora l'uomo disse: "Questa volta è osso dalle mie ossa, carne dalla mia carne. La si chiamerà
donna perché dall'uomo è stata tolta". Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a
sua moglie e i due saranno un’unica carne.
Sal. 49 (48) 2.21
Ascoltate questo, popoli tutti, porgete l’orecchio voi tutti abitanti del mondo
Nella prosperità l’uomo non comprende, è simile alle bestie che muoiono.
1 Cor. 11, 11-12
Tuttavia, nel Signore, né la donna è senza l'uomo, né l'uomo è senza la donna. Come infatti la donna
deriva dall'uomo, così l'uomo ha vita dalla donna; tutto poi proviene da Dio.
Mc 9, 38-40
Giovanni gli disse: «Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demòni nel tuo nome e volevamo
impedirglielo, perché non ci seguiva». Ma Gesù disse: «Non glielo impedite, perché non c’è
nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito possa parlare male di me: chi non è contro di
noi è per noi».
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