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PER LA FESTA DELLA SANTA CROCE 
Il Papa ha detto queste importanti parole. 

 “Il segno della Croce è il gesto fondamentale della preghiera del 
cristiano. Segnare se stessi con il segno della Croce è pronunciare un sì 

visibile e pubblico a Colui che è morto per noi e che è risorto, al Dio 
che nell’umiltà e debolezza del suo amore è l’Onnipotente, più forte di 

tutta la potenza e l’intelligenza del mondo.” 
SCUOLA:  SCUOLA:  L’ORA DI RELIGIONE  PIACE ANCORAL’ORA DI RELIGIONE  PIACE ANCORA 
Nel mese di agosto fece “notizia” e “clamore” un articolo di 
Francesco Merlo sul giornale “Repubblica”, dal titolo: “I Cattolici 
hanno vinto il referendum ma hanno perso l’”Ora di Religione”.  Il 
Merlo sosteneva  che gli studenti che non scelgono Religione a scuola, 
negli ultimi 4 anni sarebbero saliti dell’11% al 37%! Peccato che i dati 
fossero completamente sballati!!! 

****Poiché la notizia fu ripresa da vari giornali e fece il “giro 
dell’Italia”, il Ministero 
della Pubblica 
Istruzione, la smentì 

prontamente.  E la CEI (Conferenza Episcopale 
Italiana) ha precisato che nell’anno scolastico 2004-
2005 hanno scelto Religione il 91,80% degli studenti 
italiani. Ma come va la “situazione”, allora?  

Ci si può domandare: Come mai i ragazzi lasciano 
l’ora di Religione?   **** Purtroppo, spiega l’incaricato 
regionale  per questo settore, mons. Dante Carolla, 
quasi tutte le scuole, ormai propongono a chi non fa 
religione soltanto l’’uscita anticipata! L’alternativa non 
è più tra due scelte educativa, ma tra l’educazione e il 
disimpegno: è chiaro che un ragazzo o una ragazza di 
14 anni sceglie il disimpegno. Vorrei vedere se si 
dicesse che l’italiano o la matematica sono materie 
facoltative, quanti ragazzi resterebbero in classe!”. Per 
spiegarsi come mai la Toscana e Firenze siano messe 
peggio rispetto al resto d’Italia bisognerebbe fare delle 
valutazioni storiche, sociologiche. Io posso dire che si 
notano molti pregiudizi da sfatare. Oggi abbiamo insegnanti qualificati, preparati, apprezzati anche 
nell’ambiente scolastico. Qualcuno pensa che sia un’ora di…catechismo o di proselitismo: invece è un 
percorso culturale di alto livello”.  ****E il ruolo delle famiglie in questa scelta? “ A volte i genitori 
rinunciano troppo facilmente a stimolare i ragazzi verso una scelta più impegnativa: su altre scelte i ragazzi 
vengono indirizzati… Prché Su una scelta così importante no? Dispiace che a volte la scelta sia fatta  dai 
ragazzi in modo superficiale, per motivi futili: perché il mio amico o la mia amica non ci viene, perché la 
ragazzina o il ragazzino che mi piace non la sceglie !…………………  (segue a pag. 2) 

<<  
 

Venerdì 16 settembre è stata installata una 
“nuova “Centralina elettronica” che 

regolerà e comanderà il suono delle nostre campane e sono stati sostituiti dei “pezzi” per il suono “a 
tocchi”,(quelli che suonano a morto) perché due “martelli” non funzionavano più. Siamo stati un mese che le 
campane suonavano solo “a mano” e quindici giorni senza nessun suono.  Le “scariche” dei fulmini di 
agosto fecero veramente gravi danni. Per il pagamento, solo in parte ci si asptta  contribuirà anche 
l’Assicurazione, ma tra l’aggiustatura del Microfono che ci è costata € 1.320 e quella delle campane (con 
un preventivo di € 2,700.+ IVA del 20% viene fuori una bella spesa che la parrocchia pagherà attingendo 
alle offerte della gente, cosciente che anche questi problemi riguardano tutti  i parrocchiani.  

 

 

INNO ALLA S. CROCE 
Ecco il vessillo della croce, 
mistero di morte e di gloria: 
l'Artefice di tutto il creato 
è appeso ad un patibolo 

**Un colpo di lancia trafigge 
il cuore del Figlio di Dio: 
sgorga acqua e sangue, 
un torrente che lava 
i peccati del mondo. 

**O croce beata che apristi 
le braccia a Gesù redentore, 
bilancia del grande riscatto 

che tolse la preda all'inferno. 
**O croce, unica speranza, 
sorgente di vita immortale, 
accresci ai fedeli la grazia, 

ottieni alle genti la pace. Amen. Il Tecnico sta installano la “Centralina” delle campane 

 

LE CAMPANELE CAMPANE   SONO STATE RIPARATESONO STATE RIPARATE 

N° 1870



ORA DI  RELIGIONE ORA DI  RELIGIONE (segue da pag. 1)  ”***Anche la comunità cr ist iana ha del le colpe? “***Anche la comunità cr ist iana ha del le colpe? “ Certamente, e 
dobbiamo fare autocritica e riconoscere che l ’ o r a  l ’ o r a  
d i  r e l i g i o n ed i  r e l i g i o n e  certe volte è sottovalutata dagli stessi 
cattolici”: famiglie cattoliche e anche praticanti non 
si curano di questa scelta: c o l p ac o l p a  dei genitori 
quando sono essi  a dover scegliere per i figli o   
quando i figli non vengono orientati e guidati in 
questa loro scelta importante. 

  

PROBLEMA DI ESTREMA IMPORTANZA E DELICCATEZZA 
Confesso la mia ignoranza (=non conoscenza), fino a pochi giorni fa, su “Che cosa è un “PACS”. 
Non per sottovalutare qualcuno, ma sfiderei tanta gente a dirmi a “bruciapelo” “che cos’è un 
“PACS”. Quando nella settimana scorsa  le dichiarazioni di Romano Prodi hanno fatto così scalpore e 
su ogni giornale  si scriveva di PACS, convinti i giornalisti, che tutti i lettori ne conoscessero il 
significato, io mi sono trovato in difficoltà, sono corso…ai ripari e allora ho capito il perché  le 
dichiarazioni di Romano Prodi a proposito di “Pacs” hanno fatto tanto scalpore!!! Giustamente, 
qualcuno ha osservato che non sono “questi” i problemi seri del Paese!…. 
***La “SIR”, l’agenzia di stampa della CEI (= portavoce dei Vescovi italiani)  parla di proposta che 
sarebbe un “vulnus” (=ferita) o “sbrego” (noi diciamo “sfregio”) alla famiglia, da sempre elemento 
essenziale di civiltà e di civilizzazione, per venire incontro  a rivendicazioni di persone o gruppi più o 
meno significativi. ****Se ci sono alcune cose chiare nel guazzabuglio del dibattito politico italiano, 
una di queste è certamente che il paese non ha alcuna velleità “zapateriana”. **- ***Questo, dice 
l’agenzia SIR, è il problema politico nel senso sostanziale del termine, il problema “costituzionale”. La 
famiglia fondata sul matrimonio di un uomo e di una donna è una delle istituzioni irrinunciabili della 
nostra civiltà. ***Non è un bene disponibile per “nessun singolo” o “gruppo organizzato”. 

Insomma: giù le mani dalla 
famiglia e dal matrimonio”.. 
*******Anche il Cardinale Tonini,  ha 
parlato di questo argomento e 
riferisco solo alcune sue parole per la 
limitatezza del nostro spazio:  “Se si 
va ad affermare, per esempio, che la 
gradulatoria per l’assegnazione delle 

case popolari o la reversibilità della pensione, è accessibile allo stesso modo per le coppie sposate e per 
chi ha contratto i “Pacs” (ma non, si noti, tra fratelli che vivono assieme!), si afferma  un principio per le 
nuove generazioni e cioè che non c’è più “una” famiglia, ma diversi tipi di famiglie, e che in sostanza 
queste “famiglie” si equivalgono. Di modo che la famiglia tutelata dalla Costituzione, e cioè quella volta alla 
generazione e alla educazione dei figli, diventa solo una della variabili possibili.  Ora questo è in sostanza 
il rovesciamento dei presupposti su cui si è formato il diritto in Occidente..   
***Il Cardinale Tonini, tra l’altro ha affermato:” E’ un dovere della Chiesa dare il suo giudizio quando si 
vanno a toccare questioni essenziali per il futuro delle nuove generazioni, attinenti la  stessa essenza del 
vivere comune. Ci sono momenti in cui la Chiesa ha il dovere di parlare. Lo svilimento della tradizione 
democratica, la sortita in tempo elettorale su temi delicati come tutti quelli attinenti il concetto di famiglia, 
sono una di queste occasioni. (vedi “AVVENIRE” del 14 sett. 2005) 

****Ma insomma, cosa sarebbe il PACS? Questa “sigla”, di origine francese, significa “Patto civile di 
solidarietà”: sarebbe una forma di unione che si sostituirebbe o si potrebbe equiparare alla “famiglia”; un “patto” 
che si stipulerebbe in Comune e che potrebbe essere “sfatto” anche ogni tre mesi  per iniziativa di uno dei due, 
uomo-donna o omosessuali e che dovrebbe essere, insomma, un diverso tipo di “matrimonio” e di “famiglia”, 
avente di fatto più diritti che doveri: la “coppia di fatto” è la coppia che ha rifiutato il matrimonio ed è 
quindi illogico voler avere gli effetti giuridici di un qualcosa che non si è voluto" Don Secondo 

 LUTTO  Nella tarda sera del 16 settembre è morta ELVIRA DE MELAS, Ved. PACINI:, dopo lunghi 
giorni di sofferenza: aveva 82 anni. Si esprimono vive condoglianze ai nipoti che l’ hanno sempre seguita 
con amore e anche ai familiari, mentre per l’Anima di Elvira innalziamo al Signore la nostra fraterna 
preghiera. ***Il funerale: domenica ore 9,30   (per questo la Messa festiva, alle ore 8,30 non ci sarà) 

OFFERTE PER LE VETRATE DELLA CHIESA E PER LE ALTRE NECESSITA’  
Gilda in memoria del marito Beppino Rizzi nel 3° anniversario € 20 – S.M. in suffragio suoi Defunti € 100 –  
Offerta “Cantino” € 20 – Battaglini Silvana in memoria suoi Defunti € 10 – N.N. € 10 – N.N. € 50 -  Mario e 
Marta Tonozzi € 20.           Grazie a tutti per questi aiuti.               L’Arciprete 

(dati forniti dal Ministero Istruzione, anno scolastico 2004-2005) 
           Chi frequentano  l’insegnamento di religione 
   
                                                    Italia   Toscana   Firenze 
Scuola primaria                                    95,9 %     92,3%          85,7% 
Scuola secondaria di 1° grado              94,3          92,9             85,2 
Scuola secondaria di 2° grado              87,4          67,3             42,8 

. PELLEGRINAGGIO A VOLTERRA 
Oggi, domenica 18 Settembre andiamo al Santuario della “MADONNA DI SAN SABASTIANO”, a 

fare omaggio della nostra devozione alla  S. Vergine venerata in “quella” immagine: c‘è un pullman a 
disposizione ordinato da noi sacerdoti, per trasportare le persone che verranno.    
*****Si parte dal piazzone alle ore  14,15  

RIUNIONE DEL CONSIGL IO PASTORALERIUNIONE DEL CONSIGL IO PASTORALE   
Sarà fatta venerdì 24 settembre all’ Oratorio, ore 21,15: l’Ordine 
del giorno sarà inviato a casa di ciascuno: ****QUESTA RIUNIONE è 
particolarmente importante: ****si ricollegherà ai problemi dell’ultima 
riunione del 22 Giugno e comincerà a preparare l’inizio di un nuovo 
“anno pastorale” di attività della parrocchia: ..   



 


