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““ MI  VERGOGNO DELL ’EUROPA  CHE  HA  PAURA  DEL  SEGNO DELLA  CROMI  VERGOGNO DELL ’EUROPA  CHE  HA  PAURA  DEL  SEGNO DELLA  CRO CE ! ! ! ”CE ! ! ! ”   
Sembra di raccontare storie di fantascienza ma purtroppo, cronaca dei nostri giorni, sono fatti veri che   

non succedono magari in Africa o in Cina, ma nella nostra Europa e che ci appaiono tanto irreali, quanto 
sono veri!…L’altro giorno il portiere di calcio del Certic, il polacco Artur Boruc, è stato punito perché si è 
fatto il segno della Croce in campo, prima di cominciare la partita contro una squadra di protestanti.  

Il suo gesto, secondo i tribunali sportivi e civili, ha turbato la folla e ha “provocato” i tifosi dei Ramgers . 
Ma non si tratta di un episodio isolato!   Cose simili prima sono successe e succedono in Francia: 

avendo il Governo francese proibito alle ragazze islamiche di andare a scuola col velo o shador, ha 
proibito anche gli altri simboli religiosi, perfino una piccola croce appesa al collo!… 

E ora qualcosa di simile sta accadendo in una regione della Germania del nord: i ragazzi e gli 
insegnanti non potranno andare a scuola indossando simboli religiosi…..Roba dell’altro mondo, verrebbe 
da dire, ma è “del nostro mondo” e proPrio della nostra Europa!!!!      

Per rispettare le minoranze, quasi sempre islamiche, viene abolita la tradizione della maggioranza!!! 
Decisioni inconcepibili!!  Questi fatti sono profondamente tristi, che, in parte sono già accaduti anche da 
noi: per “rispettare una piccolissima minoranza di ragazzi di religione islamica, non si fa più il “presepio” 
nelle scuole, e più volte si è tentato di togliere il crocifisso, offendendo la tradizione cristiana della 
stragrande maggioranza dei nostri ragazzi!!! 

Mi è stato fatto leggere un articolo di un giornale toscano del 28 Agosto 2006, intitolato proprio con le 
parole che io ho posto all’inizio: “MI VERGOGNO DELL’EUROPA CHE SI VERGOGNA DELLA CROCE” 
e dal quale, di seguito citerò alcune frasi significative. Eccole qui di seguito.   d.. Secondo 

“Insomma, la religione  che appartiene da millenni al popolo europeo, è diventata un atto osceno in 
luogo pubblico, un’esibizione oltraggiosa”…. La croce è ammessa solo per caricatura, spettacolo e 
parodia, non per Fede, convinzione e amor di Dio. Si può essere credenti o no, ma si deve convenire una 
cosa:  abbiamo raggiunto un grado di follia e di imbecillità “politicamente corretta”, da far paura.  Si 
possono esibire corpi nudi e atteggiamenti scandalosi e si può bestemmiare in pubblico, si può far di tutto 
nella società permissiva d’Europa, eccetto che portare al collo una Madonna o Gesù Cristo in croce.  

In alcune nazioni “ci si può drogare pubblicamente, gridare bestialità, offendere la sensibilità dei credenti, 
bruciare bandiere nazionali, ma guai a farsi scoprire in luogo pubblico mentre si fa un segno di croce o 
indossare una catenina al collo che magari è un tenero ricordo della prima Comunione o della mamma o 
della nonna. Questa Europa che per un malinteso rispetto delle convinzioni altrui, nega ogni rispetto alle 
convinzioni e alle tradizioni millenarie della propria civiltà, e nel nome della tolleranza diventa intollerante e 
masochista, si merita i fanatici islamici.  Mi vergogno di questa Europa che si vergogna di se stessa.” 

LAVORI ALLA NOSTRA CHIESA 
Stanno per cominciare dei lavori importanti alla nostra chiesa parrocchiale: Chi di voi non si è accorto che 
nella navata sinistra (entrando) soprattutto in alto, ci sono segni o tracce evidenti di infiltrazioni di acqua?  
Chi non se n’è accorto provi a alzare lo sguardo in alto e poi vada a osservare, anche in che situazione è il 
muro in cima alla chiesa, a sinistra dell’altare nella parte verso  l’angolo……Che cosa sta accadendo? …  
L’Arciprete e il Consiglio par gli Affari Economici della Parrocchia, da tempo stavano osservando le le cose 
e di recente si sono domandati seriamente “Che cosa fare?ì….. 
La causa  della situazione è che il tetto più basso dalla parte dell’Asilo ha sofferto molto negli anni, a 
causa dell’umidità che ristagna in quella zona dove il sole batte pochissimo, ma soprattutto a causa dei 
danni provocati dalla caduta di foglie dagli alberi, in modo particolare dal grande leccio nel cortile 
dell’Asilo, il quale durante l’anno fa cadere in continuazione foglie che il vento porta sul tetto della chiesa e 
anche su quello dell’Asilo. 
Il tetto della chiesa è stato ripulito e spazzato numerosissime volte, e innumerevoli volte sono stati 
cambiati qua e là molti “embricini”, ma le foglie fanno terriccio, il terriccio trattiene umidità e soprattutto 
nell’inverno il ghiaccio fa il resto….L’umidità è penetrata sotto e scorre sul muro… 
*****Ci sono poi anche i “pluviali” o “doccioni” della chiesa che devono essere cambiati, forse totalmente, 
perché vecchi e rovinati in vari punti………Il tetto di cui ho parlato, praticamente andrà rifatto come nuovo, 
mettendo anche la “guaina” sotto gli “embricini”……. Prima che cominci a piovere secondo la stagione, si 
farà il lavoro: anzi, ora si sa che il lavoro comincerà proprio domani lunedì 4 settembre.      Dai 
preventivi che il Consiglio per gli Affari Economici ha ricevuto e accettato i vari lavori andranno a costare 
dai diciassettemila ai diciottomila euro circa.   La “cassa” della nostra parrocchia, ha solo in parte  
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questi soldi, ma, come è sempre accaduto in passato, conta sull’aiuto di tutta la popolazione , con 
offerte saltuarie quando si potrà , e n le offerte delle famiglie in occasione delle Benedizioni pasquali del 
prossimo anno.    --  Con questa fiducia andiamo avanti affinché la nostra bella chiesa si mantenga in 
buone condizioni, e anche perché se i danni non si riparano subito, si aggravano!….Di questo argomento 
parleremo ancora prossimamente e la popolazione sarà accuratamente informata via via che i lavori 
andranno avanti               . don Secondo 
 

IL MATRIMONIO DI SILVIA E MARIO 
 La nostra Comunità cristiana sabato 26 Agosto 2006 ha vissuto con gioia grande e con vera emozione  il 
nascere di una nuova famiglia dal Sacramento del Matrimonio: una esperienza bellissima che purtroppo è 
diventata piuttosto rara. 
Silvia la conosciamo tutti: è una ragazza nata e cresciuta tra noi; da anni è una esperta e brava 
Catechista e, sempre da tempo, fa parte del Consiglio Pastorale Parrocchiale e anche di quello Diocesano 
come rappresentante della nostra Zona.  
Mario  proviene da Monterotondo M.mo, e lo conosciamo ormai abbastanza bene, ma lo conosceremo 
sempre di più perché la nuova famiglia si è stabilita a Castelnuovo. Di questo siamo molto contenti. 
Silvia e Mario ci hanno dato l’esempio si una “cammino” accurato e cristianamente cosciente e 
consapevole verso una famiglia “piccola Chiesa” che, nata dal Sacramento nuziale, con  pienezza vuole 
vivere in casa, nella parrocchia e nella società gli ideali cristiani. 
Quella di Mario e di Silvia, è’ una famiglia giovanissima, perché nata ora, che attende anche da noi 
cristiani esempi concreti di vita cristiana da seguire; che si aspetta grande amicizia, affetto, e un posto 
vitale e importante nella vita della Parrocchia.  Noi vogliamo bene a questo giovani sposi, ed essi lo 
sanno!….Glielo abbiamo espresso in diversi modi, in passato e soprattutto in questo felice momento della 
loro vita. Ai nostri sentimenti si sono aggiunti anche quelli di Mons, Vescovo, che, informato dall’Arciprete, 
ha loro scritto una lettera con parole molto belle e importanti, insieme agli auguri e alla Benedizione. 
IL Gruppo delle Catechiste e tutto il Consiglio Pastorale hanno trovato il modo per esprimere a Silvia e a 
Mario, insieme all’affetto e alla preghiera,  i loro auguri fraterni, amichevoli e cristiani.. 
E’ una giovanissima famiglia, quella di Mario e di Silvia, alla quale il Signore per mezzo del sacerdote, da 
pochi giorni ha detto: “Siate nel mondo 


