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NEL CUORE DELL’ESTATENEL CUORE DELL’ESTATE  
Come ogni anno è trascorso il mese di luglio con molti Castelnuovini “fuori sede”: se ne sono andati, e hanno fatto 
bene, per godersi un periodo di tempo diverso dal 
solito, lasciandoci a fare gli onori di casa a un certo 
numero di persone che, invece, hanno scelto di 
venire nel nostro paese…  

In verità fino ad ora ne abbiamo viste poche di 
queste persone, ma sappiamo che ne verranno ancora 
insieme ai “Castelnuovini” che, nei vicini primi 
giorni di agosto, stanno per ritornare al loro 
paesello!… 

E’ stato un periodo alquanto triste per la morte di 
troppe persone: le vie del paese, più che da turisti, 
sono state spesso percorse da funerali!!!   Speriamo 
che questa tristissima situazione sia terminata e che possiamo avere un po’ più di serenità e di speranza nella vita!!! 

APPELLO DEL PAPA AI “POTENTI” PER LA PACE IN MEDIO ORIENTE 
Concludendo le sue vacanze in Valle d’Aosta, Benedetto XVI ha lanciato venerdì 28 luglio un nuovo appello alla 
pace in Medio Oriente. “Non possiamo tacere e  facciamo il possibile per arrivare alle orecchie dei potenti”, ha 
affermato il Papa prima di imbarcarsi sul volo che lo ha riportato a Roma, Per la pace, secondo Benedetto XVI, “lo 
strumento principale è la preghiera e naturalmente è un grido non solo a Dio ma agli uomini”. Parlando ai 
giornalisti, Benedetto XVI ha anche detto che ormai, dopo un anno di pontificato, inizia “a imparare il mestiere”. A 
chi gli ha chiesto come abbia trascorso le vacanze, ha risposto: “In questo periodo ho anche lavorato perché solo col 
lavoro le vacanze sono anche buone. Senza fare nulla non sono vacanze. Come vacanza è stata anche troppo breve – 
ha spiegato – adesso comincia dell'altro lavoro, ma pian piano”. 
 

CONTRO IL “VALORE FONDAMENTALE” DELLA VITA UMANA 
“STAMINALI”: IL MACABRO PRODOTTO DI UN MALINTESO “STAMINALI”: IL MACABRO PRODOTTO DI UN MALINTESO SENSO DEL PROGRESSO SENSO DEL PROGRESSO   
Certe cose non cambiano. Stessi concetti, stesse frasi. Persino stessi atteggiamenti esteriori. Cosicché, 
almeno in Italia, quando si tratta della vita (di sopprimere la vita) alcuni si presentano puntuali con il loro 
macabro appuntamento:e sono sempre gli stessi!… 

Non cambia neanche il repertorio fraseologico:  ai tempi del divorzio si parlò di entrare nello "spazio del 
progresso"; quando si cominciò a parlare di aborto si preferì una piccola variazione sul tema attuale, 
sbandierando un oscuro "progresso della civiltà" (come se la civiltà potesse progredire uccidendo un 
essere vivente al quale non è riconosciuto alcun diritto).  

Così oggi, questi "nipotini del progresso" si ripresentano all'opinione pubblica, penetrano indebitamente 
negli spazi più sacri della coscienza di milioni di persone pretendendo di guidare con il solito materialismo 
“di classe”, le sorti (nient'affatto magnifiche e progressive) dell'umanità.  

Lo slogan non si discosta molto dai precedenti:  questa volta si tratta di "entrare nello spazio della 
ricerca". L'Italia cioè, per diventare finalmente un "Paese moderno", deve fare ricerca sugli embrioni. 
 A loro, al loro sacrificio, è affidato il compito di fare della Penisola una terra di fecondo sviluppo!!!…..  

Per questo il Governo italiano ha deciso di schierarsi con la maggioranza all'interno del Consiglio dei 
ministri europei votando a favore delle sperimentazioni sulle cellule staminali embrionali.  

Il ministro per la ricerca scientifica Fabio Mussi ha reso noti i termini dell'accordo:  "sì" dunque al 
finanziamento europeo per le ricerche sulle "linee di cellule staminali embrionali già esistenti"; "no" alla 
"distruzione di embrioni al fine di produrre cellule staminali" ed un rinvio del dibattito circa la definizione di 
un termine per l'impiantabilità degli embrioni, oltre il quale convenire che gli embrioni crioconservati sono 
utilizzabili ai fini della ricerca. ….. di Marco Berlizzi  (Osservatore Romano del 26 Luglio 2006) elitario 

 

IL “COMPROMESSO” RAGGIUNTO A BRUXELLES  
È IPOCRITA E INACCETTABILE 

  Il voto  approva il finanziamento di ricerche sulle linee di cellule staminali embrionali già 
esistenti, nello stesso tempo si proclama il no alla distruzione di embrioni al fine di produrre 
cellule staminali. . Il quotidiano cattolico Avvenire  titola «si autorizza nei fatti quel che 
a parole si dice di vietare». E l’On. Mussi ammette «sì, c'è un filo di ipocrisia». 
 

Panorama parziale di Castelnuovo visto in lontananza 
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ROMA, mercoledì, 26 luglio 2006  

La Conferenza Episcopale Italiana (CEI) 
ha definito come “moralmente inaccettabile” la decisione della Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea di 
prevedere, nell’ambito del 7° programma quadro di ricerca, finanziamenti che agevolano ricerche sulle 
linee cellulari staminali di origine embrionale, “la cui produzione comporta e continuerà a comportare la 
soppressione di embrioni umani”.  
……..In particolare, la Presidenza della CEI “fa appello ai politici italiani e a quanti ancora possono 
fermare questa deriva etica, che riduce l’embrione umano a possibile fornitore di materiale biologico, e 
chiede che l’Unione Europea in nessun modo agevoli, con propri finanziamenti, questo grave attentato alla 
dignità dell’uomo che tradisce il valore fondamentale della vita umana, senza il quale ogni altro valore 
individuale e sociale perde la propria consistenza”…… 

2 AGOSTO: PERDONO DI ASSISI 
CONDIZIONI PER RICEVERE L'INDULGENZA PLENARIA  (per sé o per i Defunti) 
1. Confessione sacramentale per essere in grazia di Dio (negli otto giorni precedenti o seguenti);  
2. Partecipazione alla Messa e Comunione eucaristica;  
3. Visita alla chiesa della Porziuncola, dove si rinnova la professione di fede, o alla chiesa 
parrocchiale  mediante la recita del CREDO, per riaffermare la propria identità cristiana;  
4. La recita del PADRE NOSTRO, per riaffermare la propria dignità di figli di Dio, ricevuta nel 
Battesimo;  
5. Una preghiera secondo le intenzioni del Papa, per riaffermare la propria appartenenza alla Chiesa, 
il cui fondamento e centro visibile di unità è il Romano Pontefice.  
6. Una preghiera per il Papa. 
L'indulgenza plenaria è concessa al fedele che piamente vis ita la chiesa parrocchiale il giorno 2 agosto, secondo 
le disposizioni sopra esposte. 
 

 

CONFERENZA INTERNAZIONALE 
PER IL LIBANO 

(“Radio Vaticana”) La Conferenza internazionale per 
il Libano, svoltasi a Roma, ha suscitato reazioni e commenti contrastanti. Da una parte è stato apprezzato 
l’accordo su una forza multinazionale di interposizione e sull’invio di aiuti umanitari; dall’altra, è stata 
criticata la mancata intesa per un immediato “cessate il fuoco”.  Alla Conferenza ha preso parte anche la 
Santa Sede.    
 

BENVENUTI CARISSIMI SCOUTS!…-Sono ragazzi e ragazze di Pisa; del Gruppo 
”PISA 4”. Sono arrivati a Castelnuovo, secondo il previsto, giovedì 27 Luglio e si sono portati subito in 
lunga fila e carichi dei loro zaini, verso “Santa Maria a Poggi' Lazzaro”.  

Lì, dopo un brevissimo riposo, hanno cominciato a 
sistemarsi e a montare le loro tende prima che arrivasse la 
notte. Chi ha fatto un po’ di esperienza di scoutismo, sa 
quanto è bello, anche se un po’ faticoso, cominciare a 
costruire la propria tenda che sarà poi la “casa” per tutti i 
giorni che durerà l’avventura.. Il “Campo Scout” che verrà 
“costruito” pian 
piano durante i 
primi giorni 
diventerà quasi 
come un  

“piccolo 
villaggio” dove si vive bene con tutti i “comodi” 
necessari, costruito con arte e passione dalle ragazze e 
dai ragazzi che lo dovranno abitare. 

Se chiudo gli occhi, “rivedo” facilmente e con nostalgia 
i molti “Campi scout”, le località e le tante e belle 
avventure vissute con i nostri ragazzi e le nostre 
ragazze, e così è anche per loro che, in diverse occasioni, le ricordano volentieri insieme a me! 

Voglio augurare a questi giovani arrivati tra noi, e lo faccio a nome di tutti, di vivere un bellissimo 
“Campo” da ricordare nella vita tra le avventure più belle.    Don Secondo 
ANCORA LUTTI IN PARROCCHIA – E’ continuata la triste caratteristica di questo luglio 2006 che 

ha registrato tanti lutti come raramente era accaduto.  Il 24 Luglio è morta MARTIGNONI MINOLA, detta 
comunemente MANOLA, Vedova CINI., all’età di 83 anni. Esprimiamo ai figli con le rispettive famiglie le 
nostre cristiane condoglianze. 
***Il 26 Luglio, invece, è morto CARNESECCHI SIRIO all’età di 81 anni. Sirio è il babbo del Dott. Franco 
Carnesecchi.  Siamo vicini alla moglie, al figlio con la sua famiglia e a tutti gli altri familiari e parenti in questo 
momento di grande dolore..          Per Manola e per Sirio eleviamo al Signore la nostra fraterna preghiera. 
 

OFFERTE per la chiesa:  Annapaola Brogi € 35 – In memoria e suffragio di Evo Bisogni nel 30° 
anniversario, la moglie Maria. 

4 agosto: PRIMO VENERDì DEL MESE 
S. Messa alle ore 17,15  

con la “Comunione riparatrice 

A“Poggi' Lazzaro”: sono arrivati gli scouts  

 

La tenda delle “Gazzelle” è a posto! 

 


