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Una volta tanto
anche i social:
coraggio e visibilità
della vita!
L’aborto è spesso frutto, ma non
solo,
della
solitudine
e,
dell’ignoranza.
A volte per salvare una vita basta
tendere una mano … Questa è una
piccola “brutta” storia ma con ottimi
frutti. Arriva dalla pagina Facebook
della Parrocchia san Michele
Arcangelo e santa Rita, in Zona
Corvetto, periferia sud di Milano. E
come tutte le notizie, soprattutto sui social, va verificata. “il parroco non c’è”. dice chi risponde al
telefono, ma conferma la verità della storia.
Il parroco è don Andrea Bellò, famoso,suo malgrado, per un post che ha firmato e pubblicato sulla
pagina della Parrocchia.
A colpire gli utenti è stata la reazione del parroco, dopo che il muro della sua parrocchia è stato
imbrattato con una scritta offensiva: “Aborto libero (anche per Maria)”.
Questo il suo post sulla pagina:
«Caro scrittore anonimo di muri,
Mi dispiace che tu non abbia saputo prendere esempio da tua madre. Lei ha avuto coraggio. Ti ha
concepito, ha portato avanti la gravidanza e ti ha partorito. Poteva abortirti. Ma non l’ha fatto. Ti ha
allevato, ti ha nutrito, ti ha lavato e ti ha vestito. E ora hai una vita e una libertà……….. E ammiro
molto tua mamma perché lei è stata coraggiosa. E lo è tutt’ora, perché, come ogni mamma, è
orgogliosa di te, anche se ti comporti male, perché sa che dentro di te c’è del buono che deve solo
riuscire a venire fuori. L’aborto è il “non senso” di ogni cosa. È la morte che vince contro la vita. È
la paura che vince su un cuore che invece vuole combattere e vivere, non morire. È scegliere chi
ha diritto di vivere e chi no, come se fosse un diritto…. É un’ideologia che vince su un’umanità a
cui si vuole togliere la speranza. Ogni speranza. Io ammiro tutte quelle donne che pur tra mille
difficoltà hanno il coraggio di andare avanti. Tu evidentemente di coraggio non ne hai. Visto che sei
anonimo. ……. Vuoi dimostrare di essere coraggioso? Migliora il mondo invece di distruggerlo.
Ama invece di odiare. Aiuta chi è nella sofferenza a sopportare le sue pene. E dai la vita, invece di
toglierla! Questi sono i veri coraggiosi! ……….. Io mi firmo:don Andrea».
Una risposta bella, senza ironia, ma di grande franchezza.
facebook.com/Parrocchia-san-Michele-arcangelo-e-santa-Rita
Avvenire:”Scritta pro aborto sulla chiesa, la reazione del parroco vola sui social” di Rancilio 31/05/2017

La Parola
Gv.14,1 e 14,5-6
“Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me”.Gli disse
Tommaso:«Signore, non sappiamo dove vai e come possiamo conoscere la via?». Gli disse Gesù:
«Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me.
Matteo 5,17
Non pensate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non son venuto per abolire, ma per
dare compimento
Matteo 5,37
Sia invece il vostro parlare sì, sì; no, no; il di più viene dal maligno.
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