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MONS. ALBERTO SILVANI E’ STATO ORDINATO VESCOVO 
Da semplice Vescovo “eletto o nominato”, ora è  veramente Vescovo: è stato consacrato venerdì 29 
Giugno festa dei santi Apostoli Pietro e Paolo nella cattedrale di Pontremoli. La Messa della 
consacrazione è stata presieduta dal Vescovo di Massa Carrara e Pontremoli, Mons. Eugenio Binini, 
assistito dal cardinale di Firenze Ennio Antonelli e dall’Arcivescovo di Pisa Alessandro Plotti, presenti altri 
12 Vescovi della Toscana.  
Leggo sulla cronaca di un giornale locale, che alla fine della Messa, dopo aver attraversato la cattedrale 
gremita di tanta gente e prima di uscire di chiesa, il Vescovo abbia  detto: “Mi dispiace per tutto questo 
trambusto, ma non l’ ho fatto apposta e non è dipeso da me. Mi spiace lasciare la mia diocesi, e il nuovo 
incarico mi mette un po’ di apprensione, ma da Volterra, i fedeli e il clero mi stanno incoraggiando per 
iniziare la missione. La devozione alla Madonna che accomuna le cattedrali di Pontremoli e Volterra mi da 
speranza e mi  è di buon augurio”. 
 

L’ARRIVO E L’INGRESSO  DEL VESCOVO A VOLTERRA SI AVVICINA 
Sul manifesto affisso, ognuno può leggere tutto il programma; qui si riassumono i momenti principali, con la 
speranza che anche da Castelnuovo, con mezzi propri, si muovano molte persone per partecipare all’importante 
avvenimento del prossimo 15 Luglio. 
***Il nuovo Vescovo entrerà nel territorio diocesano alle ore 15 da Cecina, 
ricevuto nel Duomo della cittadina dai fedeli, dai sacerdoti e dalle autorità della 
zona. Dopo una visita agli ospiti di Una Casa di riposo, partirà per Volterra. 
SARA’ ACCOLTO ALLE ORER 17 nella piazza della chiesa di 
Sant’Agostino (ai “Giardinetti”), e poi si formerà il corteo verso il centro della 
città nella Piazza di Priori saluto del Sindaco e risposta del Vescovo. 
***ALLE ORE 18 nella Basilica Cattedrale, solenne celebrazione della S. 
Messa per l’inizio del ministero episcopale nella diocesi di Volterra. 

DOCUMENTO PONTIFICIO SULLA “MESSA IN LATINO” 
Nei prossimi giorni sarà pubblicata la lettera 
apostolica di Benedetto XVI sull’uso nella Liturgia 
eucaristica (=S.Messa) del Messale che si usava 
prima del Concilio Vaticano II, quando la Messa era 
in latino.  Secondo quanto pubblicato da una nota 
della Santa Sede, mercoledì 27 Giugno si è svolta in 
Vaticano una riunione, presieduta dal Cardinale 
Tarcisio Bertone, Segretario di Stato, “in cui è stato 
illustrato ai rappresentanti di diverse conferenze 
episcopali il contenuto e lo spirito dell’annunciato 
documento del Santo Padre sull’uso del Messale 
promulgato da Giovanni XXIII nel 1962”.   
“Il Santo Padre si è recato a salutare i presenti e si è 
intrattenuto con loro in un’approfondita 
conversazione per circa un’ora”.La pubblicazione del 
documento – che sarà accompagnato da un’ampia 

lettera personale del Santo Padre ai singoli Vescovi – è prevista entro alcuni giorni, quando il documento stesso sarà 
stato inviato a tutti i Vescovi con la indicazione della sua successiva entrata in vigore”. 
***Diciamo subito che tutto ciò non significherà affatto che la Messa “ritornerà in latino”.  Nella lettera del Papa 
che stiamo aspettando, sembra che vi si dica che, in alcune circostanze, se ne verrà fatta richiesta all’autorità 
competente, si potrà tornare a celebrare la Messa in latino secondo le regole di una volta 
***Che cosa c’è di speciale o di..straordinario in tutto questo?  Ecco, io penso che alcune motivazioni della decisione 
possano essere queste (ma sono supposizioni):  
1) Il Papa può aver ritenuto “ingiusto” il divieto di celebrare la Messa secondo la Liturgia che per secoli è stata 
“patrimonio” della vita cristiana e di tanti Santi; 2)  E che non si devono causare divisioni profonde nella Chiesa 
(come è purtroppo avvenuto) per cause di questo genere che non vanno contro la Fede e che invece possono 
valorizzare la Tradizione. (Poi vedremo che cosa dice il Papa)         don Secondo 

 

LA DOMENICA 
15 LUGLIO 

NON CI SARA’   
LA MESSA 

DELLE ORE 17 30 
L’ARCIPRETE DOVRA’ 
ESSERE A VOLTERRA 

Un particolare della campana “incrinata” con uno scorcio del Borgo… 

 

N° 1964 



Ho sognato…… 
Ho sognato che camminavo in riva al mare con Gesù  e rivedevo sullo schermo 
del cielo tutti i giorni della mia vita passata……e per ogni giorno trascorso 
apparivano sulla sabbia due orme. 
Ho chiesto allora a Gesù di chi fossero quelle orme. Lui mi rispose che erano le 
mie e le sue perché mi camminava sempre accanto. 

Ma, guardando con più attenzione, mi accorsi che in alcuni tratti c'erano solo un 
paio di orme che corrispondevano ai momenti più difficili della mia vita. 

Allora dissi: "Signore, io ho scelto di vivere con te e tu mi hai promesso che non 
mi avresti mai abbandonato. Perché mi hai lasciato solo proprio nei momenti più 
difficili?" –  

"Figlio - mi rispose - tu lo sai che ti amo e non ti ho abbandonato mai. Quelle 
orme non sono le tue, sono le mie nei momenti in cui ti portavo sulle braccia…… 

 

 

UNA MANIFESTAZIONE PER I CRISTIANI  
PERSEGUITATI IN ORIENTE  

Il coraggioso Magdi Allam - ha lanciato un appello dal Corriere della Sera:  
CRISTIANI NEL MIRINO: “Salviamo i cristiani del Medio Oriente”. 

  Dopo questo appello al quale sono venute moltissime adesioni, è stato deciso:   Dopo questo appello al quale sono venute moltissime adesioni, è stato deciso: 4 LUGLIO  Tutti in piazza a Roma, in 
Piazza Santi Apostoli il 4 Luglio  per aiutare i cristiani perseguitati nel Medio Oriente 

 
 

“Stiamo assistendo in modo pavidamente e irresponsabilmente inaccettabile alla persecuzione e 
all'esodo massiccio di centinaia di migliaia di cristiani che sono i veri autoctoni (=originari) della 
regione. Alla vigilia della conquista araba e islamica nel settimo secolo, i cristiani costituivano il 95% della 
popolazione della sponda meridionale e orientale del Mediterraneo. 

Oggi, con 12 milioni di fedeli, sono precipitati a meno del 6%  ……. Si tratta della prova più eloquente 
della tragedia umana e dell'imbarbarimento civile in cui è precipitato il mondo arabo-musulmano, in preda 
al fanatismo ideologico degli estremisti islamici e all'intolleranza religiosa delle dittature al potere 

Il caso più grave è quello che colpisce i cristiani in Iraq. Da circa un milione e mezzo prima dell'inizio 
della guerra scatenata da Bush il 20 marzo 2003, si sono ridotti a circa 25 mila. Un «accorato appello» 
per la «preoccupante situazione in Iraq» e per le «critiche condizioni in cui si trovano le comunità 
cristiane», era stato lanciato dal papa Benedetto XVI nel corso del suo incontro con Bush sabato scorso. 
Proprio ieri, in una dichiarazione raccolta da Avvenire, il vescovo ausiliare di Bagdad, monsignor Shlemon 
Warduni, ha denunciato che  «i cristiani (=noi e quasi tutti gli altri ) non stanno facendo nulla mentre lì si 
muore, si viene rapiti, costretti a convertirsi all'islam o a pagare per ottenere protezione, a cedere le 
proprie figlie per sposare  dei delinquenti per evitare ritorsioni o a fuggire lasciando tutto il lavoro di una 
vita. Dagli Usa e dall'Europa solo silenzio». …… 

Lo scorso maggio sul sito http://iraqichristians.ne/petitionir.php era stato lanciato un vibrante appello alla 
comunità internazionale per porre fine alla «più feroce campagna di assassinii, sequestri, esproprio di 
beni e case, cacciata e dispersione, liquidazione dei diritti religiosi e civili da parte di gruppi 
estremisti religiosi islamici per il semplice fatto che non siamo musulmani». …….Insieme all'Iraq l'altra 
grande tragedia dei cristiani orientali è nei territori palestinesi. All'inizio dello scorso secolo i cristiani 
rappresentavano un quarto della popolazione araba; nel 1948 erano il 20%; con l'avvento al potere 
dell'Autorità nazionale palestinese di Yasser Arafat nel 1994 si registra la fuga di tre quarti dei cristiani, 
vittime di persecuzioni e del drastico calo del tenore di vita.  

**** Ed è così che i cristiani, perfino nelle città sante cristiane, sono diventati minoranza. 
 A Betlemme erano l'85% della popolazione nel 1948, oggi sono solo il 12%. A Gerusalemme dal 53% 
della popolazione nel 1922, sono precipitati al 2%. 

Le stesse tragedie si ripetono i Sudan…,in Libano…., in Siria…., in Egitto…. 
Più in generale, in quasi tutti i paesi musulmani, dall' Algeria al Pakistan, dall'Indonesia alla Nigeria, 
dall'Arabia Saudita alla Somalia, i cristiani sono vittime di vessazioni e discriminazioni.  

E si tratta di una catastrofe per tutti: certamente per le vittime cristiane, ma anche per i musulmani 
che si ritrovano a essere sottomessi all'arbitrio di spietati carnefici e di tiranni che si fanno beffe della 
libertà religiosa. –  Ebbene non possiamo più continuare ad assistere inermi a queste barbarie. Ecco 
perché propongo di indire una manifestazione nazionale a difesa dei cristiani perseguitati in Medio Oriente 
e altrove nel mondo, da svolgersi a Roma .Una grande manifestazione per la vita, la dignità e la libertà 
dei cristiani e per il riscatto dell'insieme della nostra civiltà umana” -    (Magdi Allam    -   13 Giugno 2007) 

(( Con questa pubblicazione e col prender visione e conoscenza della “tragica situazione” esistente facciamo 
il minimo che possiamo fare, unirci per difendere e per salvare  tanti cristiani perseguitati) 

 

CAMPANE: per ora non sono giunti i “preventivi” richiesti alla ditta “O.E.S.-SCARSELLI di Lastra a 
Signa che a suo tempo fece l’impianto alla campane e che ancora cura la manutenzione, “preventivi” di  
cui ho parlato domenica scorsa, e perciò per ora…”siamo fermi”!!!               d. S. 
< 

OFFERTE – N.N... € 100 – N.N. € 10  Grazie! 
 

6 Luglio: Primo Venerdì del Mese in onore del sacro Cuore di Gesù – Memoria di Santa Maria Goretti 



 


