30 Giugno 2019
Vescovo coraggioso praticamente scomunica due politici
È ciò che dovrebbero fare tutti. E invece fa notizia come mosca bianca!
Il vescovo di Springfield (Illinois, USA),
Thomas Paprocki, ha decretato che due capi
della legislatura di Stato, che hanno approvato
di recente una legge sull'aborto, non potranno
ricevere la Santa Comunione nella sua diocesi.
Il decreto del 2 giugno nomina come
scomunicati di fatto il presidente del Senato
dell'Illinois, John Cullerton, e il presidente della
camera, Michael J. Madigan.
Tutti gli altri legislatori Cattolici che hanno votato in favore della legge per l'aborto sono invitati
a non presentarsi per ricevere la Comunione.
Paprocki scrive che Cullerton e Madigan hanno “ostinatamente continuato a promuovere
l'abominevole crimine e peccato gravissimo dell'aborto".
Entrambi potranno essere riammessi alla Comunione dopo essersi pentiti e aver confessato i
loro peccati, rendendosi disponibile a riparare per i danni lo scandalo causati.

La Parola
1 Sam. 2, 1.3

Il mio cuore esulta nel Signore, la mia forza s'innalza grazie al mio Dio.
Si apre la mia bocca contro i miei nemici, perché gioisco per la tua salvezza. Non moltiplicate i
discorsi
superbi,
dalla
vostra
bocca
non
esca
arroganza;
perché il Signore è un Dio che sa tutto e da lui sono ponderate le azioni.

Sal. 96, 10
Odiate il male, voi che amate il Signore:
egli custodisce la vita dei suoi fedeli,
la libererà dalle mani dei malvagi.
1 Cor. 15, 55-58
Dov'è, o morte, la tua vittoria? Dov'è, o morte, il tuo pungiglione?
Il pungiglione della morte è il peccato e la forza del peccato è la legge. Siano rese grazie a
Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo! Perciò, fratelli miei
carissimi, rimanete saldi e irremovibili, prodigandovi sempre nell'opera del Signore, sapendo
che la vostra fatica non è vana nel Signore.
Gv. 16, 12-13
Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando
però verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà alla verità tutta intera, perché non parlerà da sé,
ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annunzierà le cose future.

