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SOLENNITA’ DI GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO 
Oggi è la solennità di Cristo Re dell'Universo, che segna la conclusione dell'anno liturgico. 

L’ ”ANNO LITURGICO” o “Anno della Chiesa” non coincide con l’”Anno solare” che comincia il 1° Gennaio 
e termina il 31 Dicembre. L’ Anno Liturgico inizi con la Prima 
domenica di Avvento (che sarà domenica prossima), e finisce 
con la Solennità di “Cristo RE dell’Universo” che si celebra oggi, 
e con la settimana che segue.  E’ il tempo in cui riviviamo i 
Misteri della nostra Fede con Gesù Cristo, insieme agli 
avvenimenti che riguardano la Madonna e i Santi.    
Questo vuol dire che Cristo Redentore è Signore della storia 
e del tempo, a cui tutti gli uomini e le altre creature sono 
soggetti. Egli è l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine, cioè 
TUTTO, come dice l’Apocalisse!….. Nel Regno di Cristo  gli 
uomini e le donne vi entrano per la fede e per il battesimo, il 
quale produce un'autentica rinascita interiore. 
Questa festa di Cristo Re è anche l'occasione per contemplare 
con rinnovata Fede il volto di Gesù e per ristabilire: un rapporto 
intimo e personale con LUI, nella preghiera e nella imitazione dei 
suoi esempi.  Per capire meglio, possiamo ricordare quanto 
scrisse Giovanni Paolo II nella lettera per il Terzo Millennio: "Nel 
volto di Cristo la Chiesa contempla il suo tesoro, la sua gioia...  
Da questa certezza e da questa esperienza possiamo attingere 
un rinnovato slancio nella vita cristiana. Il programma della 
vita cristiana si incentra su Cristo Gesù, da conoscere, amare, 
imitare, per vivere in Lui la vita trinitaria e trasformare con Lui 
la storia... Le nostre comunità cristiane devono diventare 
autentiche scuole di preghiera; una preghiera intensa che tuttavia 

non distoglie dall'impegno nella storia: aprendo il cuore all'amore di Dio, lo apre anche all'amore dei 
fratelli e rende capaci di costruire la storia secondo il disegno di Dio" 

IL PAPA CI HA PARLATO DELLA PREGHIERA: ASCOLTIAMOLO! 
Presentando  gli insegnamenti di “Afraate il Saggio”, Vescovo vissuto nell'attuale Iraq, definito dal Papa 
"uno dei personaggi più importanti e allo stesso tempo più enigmatici del cristianesimo siriaco del IV 
secolo", Benedetto XVI ha detto:. La preghiera, per il cristiano, si realizza quando Cristo abita nel 
suo cuore. Sì,"Secondo questo antico 'Saggio', ha detto il Papa, la preghiera si realizza quando 
Cristo abita nel cuore del cristiano, e lo invita a un impegno coerente di carità verso il prossimo". 

Citando il Vescovo iracheno, il Papa ha spiegato che "la preghiera è accetta quando dà sollievo al 
prossimo; la preghiera è ascoltata quando in essa si trova anche il perdono delle offese; la 
preghiera è forte quando è piena della forza di Dio". 

L A  V I T A  E ’  S A L V A !  
Una notizia sensazionale, in questi giorni ha fatto il giro  del mondo! Soltanto certi giornali italiani che 
vanno per la…maggiore, l’ hanno snobbata, e sappiamo il perché!… 
Gruppi di ricercatori americani e giapponesi sono arrivati allo stesso sorprendente risultato: cellule adulte 
vengono “ringiovanite” e risultano in tutto e per tutto simili a cellule staminali embrionali, capaci di 
differenziarsi in qualsiasi tessuto umano, dalle cellule del cuore a quelle cerebrali, muscolari e nervose. 
E’ una scoperta scientifica di porta rivoluzionaria, perché permetterà di curare e guarire tante malattie 
senza ricorrere al sacrificio di vite umane. “L’embrione è salvo, non serve per la scienza!” 
Il professor Giovanni Neri, direttore dell’Istituto di genetica Medica dell’Università Cattolica soddisfatto 
per questa scoperta, così si è espresso: “Sono state realizzate più condizioni possibili per la ricerca, sono 
state create cellule staminali embrionali compatibili e flessibili, utilizzando cellule adulte dello stesso 
paziente, superando in tal caso la questione del rigetto, senza distruggere embrioni“. 

 

“Io sono re, ma il mio regno  
non è di questo mondo” 

 

N° 1985 



A seguito di questa scoperta scientifica, la senatrice Paola Binetti del Partito Democratico e il capogruppo 
dell’UDC, Luca Volonté chiedono al Governo Italiano di bloccare la distruzione di embrioni, praticata nei 
laboratori europei e propongono una moratoria sulla base delle recenti acquisizioni scientifiche che,  
oltretutto, ponga fine anche a un ingente spreco di pubblico denaro.       Nestore 

UN “CONTRIBUTO” PER LA CAMPANA  
Accompagnata da uno scritto del presidente Carlo Groppi, che ritengo anche di pubblicare qui di seguito, mi è stata 
da lui consegnata la somma di € 750  proveniente da una lotteria in occasione del 20° di fondazione 
dell’Associazione Culturale “IL CHIASSINO”. Ringrazio ancora di cuore per questa opportuna e bella iniziativa, 
coloro che l’ hanno promossa e tutti quelli che vi hanno partecipato  don Secondo 
 
 ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE “IL CHIASSINO”- 
                      CASTELNUOVO  DI VAL DI CECINA – Piazza del Plebiscito, 29 
 

Castelnuovo di Val di Cecina, 16 Novembre 2007 
 

Preg,mo Don Secondo Macelloni 
Parrocchia del SS. Salvatore di Castelnuovo di Val di Cecina –SEDE 
 

Oggetto: Contributo a favore della campana della Chiesa del S. Salvatore 
Caro Don Secondo, a nome del Consiglio dell’Associazione “IL CHIASSINO” ti rimetto in 
denaro contante 750 euri da utilizzare a favore dei lavori inerenti la campana della Chiesa 
del SS. Salvatore di Castelnuovo.  Tale somma è stata raccolta durante la Festa celebrativa 
del 20° anniversario della fondazione della nostra Associazione,(alla quale ci ha fatto molto 
piacere poter avere la tua presenza), attraverso una specifica lotteria di oggetti privati messi 
a nostra disposizione gratuitamente da un gruppo di soci “borghigiani”. Vorremmo associare questa piccola donazione al 
nome di una nostra carissima socia ed amica. PATRIZIA PIERATTINI, e ti saremmo grati se quando ne avrai 
l’occasione la ricorderai pubblicamente. Con l’occasione ti porgo, a nome del Consiglio del CHIASSINO, DEI Soci e mio 
personale, i più cordiali saluti.               Il Presidente del Chiassino    (Carlo Groppi)                                                                    
 

INDIMENTICABILE FIGURA DI UN GRANDE PRETE: DON BENSI 
In occasione della sua morte, per il limitato spazio di questo “notiziario” e per il “periodo” 
in cui si doveva parlare soprattutto dei problemi della nostra parrocchia, non abbiamo 
dimenticato don Oreste Bensi, pensando di parlare, poi, di lui appena possibile…Ecco, 
lo si fa volentieri, oggi  - La società italiana ha molto bisogno di uomini com’era don 
Oreste Bensi. Egli era un prete e anche un cittadino italiano. Credeva  in Dio e anche 
nell’uomo. Viveva non solo in sagrestia o in chiesa, ma anche nelle pieghe – e nelle 
piaghe – della società. – La morte di don Oreste Bensi dovrebbe far riflettere tanti, 
sull’assurdità delle frequenti contrapposizione laiciste alla religione cattolica. Non c’è 
dubbio: la società ha molto bisogno anche dei don Benzi e la sua morte ha lasciato un 
vuoto anche civile, oltre che religioso. Don Oreste amava gli uomini e le donne e, fra 
loro, amava gli ultimi perché amava Dio. Egli ha dimostrato che la Fede non può far 
fuggire dai problemi di questo mondo. Sono oltre 200 le case-famiglia della 
Associazione Giovanni XXIII, da lui fondata,.solo in Italia. Più di 30 le comunità per il 

recupero dei tossicodipendenti e delle prostitute. Tutto questo è nato dall’amore di Dio e del prossimo, non da 
progetti ministeriali o da decisioni degli assessorati  regionali. -   

Se la società ha bisogno dei don Bensi, allora ha anche bisogno di Dio, del “Dio cristiano” che si è incarnato in 
Gesù e che ci parla ancora col Vangelo e con gli insegnamenti della Chiesa, perché tutto quello che don Bensi ha 
fatto lo ha fatto in Suo nome. Don Bensi portava ancora la tonaca nera e quella sua papalina da parroco di 
campagna. Era un vero parroco, il parroco dei poveri e degli abbandonati, obbediente e fedelissimo alla Chiesa.. 
Prendeva il Vangelo sul serio e, soprattutto, prendeva “tutto” il Vangelo sul serio, senza farsene uno proprio.  

OGGI,  DOMENICA 25 NOVEMBRE: UNA “GIORNATA” DA CAPIRE DI PIU’ 
Oggi la “Chiesa Italiana” invita i fedeli a pensare ai loro sacerdoti e, in particolare, al loro sostentamento. Vi siete mai chiesti “di 
cosa campa” un sacerdote che spende la vita a servizio  dei fedeli e della Chiesa? . Nessuno pensi che ricevano lo 
stipendio…dallo Stato!!! E allora? In Italia ci sono 39 mila preti: 36 mila in attività nelle circa 26 mila parrocchie, e 3 mila preti 
anziani o malati, e più 600 preti  diocesani in missione nei Paesi del Terzo mondo. - Da 20 anni in Italia è in atto “un sistema”: a 
Roma c’è un Istituto che, appunto, si chiama “per il sostentamento dei sacerdoti a cui vanno tutte le offerte dell’8 per mille e le 
offerte libere dei fedeli che durante l’anno, inviano attraverso i “bollettini postali” che si prendono in chiesa o agli uffici postali. 
- Da quell’ISTITUTO, mensilmente  viene mandato ad ogni sacerdote un “contributo” che va da 833 euro per un sacerdote 
appena ordinato a 1281 euro  per un vescovo ai limiti della pensione. Le offerte che danno i fedeli nella loro parrocchia non le 
prende il sacerdote, ma servono a risolvere “i problemi” della stessa parrocchia (e i cristiani di Castelnuovo conoscono 
benissimo queste situazioni!).  Ma i fedeli devono anche pensare a mandare delle offerte”libere” all’Istituto di Roma attraverso i 
“bollettini postali”!… (Da Volterra  è stato comunicato che da Castelnuovo V.C., l’anno scorso, sono state mandate all’Istituto 
solo due offerte!…) I Da qui si capisce che mentre i Castelnuovini sono bravi ( e meno male!)  a sostenere le opere della loro 
parrocchia, poi, non conoscono ancora il “problema” di cui ora si è parlato!….(Quei “Bollettini allegati  ai fogli pieghevoli 
arancioni che trovate in chiesa, sono per fare durante l’anno, (quando uno può e vuole), quelle che si chiamano “offerte libere” 
per il sostentamento dei sacerdoti.   (PENSA:Tra un mese “oggi” sarà NATALE!…) 

 

Particolare della rottura  
della campana 

 

Don Oreste Bensi 

 

OFFERTE PER LE CAMPANEOFFERTE PER LE CAMPANE  
N.N.. € 20 – B. P. e O. € 50 
            Grazie!  d. S. 

S. MESSA NELLA CHIESA DEL BORGO: Venerdì prossimo 30 novembre  
a l l e  o r e  1 7a l l e  o r e  1 7  sarà celebrata una S. Messa per tutti i fratelli e le sorelle defunti della Misericordia 



 

 

 

 
 
  

 


