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SULLA VICENDA DI  ELUANA ENGLARO
In relazione alla vicenda di Eluana  Englaro, il Vescovo di San Marino-Montefeltro,  Mons. Luigi Negri   
denuncia  che si tratta  di un ingresso dell’eutanasia nell’ambito della società italiana. 
Sulla vicenda nei suoi aspetti medici e bioetici, afferma il Vescovo, è stato scritto tutto 
e di più; rimane assolutamente chiaro che quello che è stato deciso dal Tribunale di 
Milano  è  un  attacco  al  mistero  della  vita,  alla  sua  sacralità,  alla  sua 
indisponibilità, a qualsiasi istanza od istituzione sociale.

Com’è  stato  efficacemente  ricordato  in  questo  dibattito, 
l’indisponibilità della vita è la radice di una autentica convivenza 
civile  e  quindi  è  la  radice  di  una  autentica  democrazia.   Ma 
l’aspetto più inquietante è quello che non emerge e su cui 
non c’è l’attenzione dei mezzi della comunicazione sociale: 
decisioni di questo tipo che attaccano la radicalità della vita 
e i diritti fondamentali dell’uomo ormai sono presi dalla Magistratura, che si è 
autoinvestita  di  essere  il  soggetto  etico  e  culturale  supremo,  indiscusso  e 
indiscutibile della vita sociale.  Conclude Mons. Negri: ogni tanto alcuni vedono un 
pericolo  per  la  democrazia  nel  nostro  Paese  in   fatti  o  enfatizzati  o  addirittura 
inesistenti, ma non si rendono conto che la democrazia può finire per questo potere 

della Magistratura di intervenire ad ogni livello della vita sociale senza alcuna verifica delle sue decisioni, 
mostrando, nella maggior parte dei casi, che i principi di queste decisioni, come nel caso di Eluana Englaro, 
sono principi che risalgono alla più radicale mentalità laicista, tecnoscientifica e quindi anticattolica.

MAGGIO E AGOSTO, DUE MESI DELLA MADONNA!...
Nella tradizione della Chiesa e delle “devozioni particolari”, il mese di Maggio è dedicato alla Madonna ed 
ogni  comunità  cristiana  vive  quella  “particolare  caratteristica”,  mantenendo  e  sviluppando  in  quel  mese, 
“tradizioni mariane” care al popolo di Dio….Anche il mese di AGOSTO 
è  un  mese”mariano”,  che  vede  al  giorno  5  la  festa  della  “MADONNA 
DELLA NEVE”, ed ha proprio “al centro”, il giorno 15, la grande festa della 
VERGINE’ASSUNTA in Cielo in anima e corpo
****Poiché è prossimo  il giono, si fa un accenno alla “NADONNA DELLA 
NEVE del 5 Agosto.  Secondo la tradizione, un nobile patrizio romano di nome 
Giovanni, con sua moglie, non avendo figli, decisero di usare le loro ricchezze 
per costruire una chiesa alla Vergine Maria. 
Si narra che dopo questa decisione,  la Madonna apparve loro in sogno nella 
notte tra il 4 e il 5 agosto , informandoli che un miracolo avrebbe indicato loro il 
luogo su cui costruire la chiesa. Anche il papa Liberio fece lo stesso sogno. Il 
giorno seguente, a Roma si sparse la voce che  sul Colle Esquilino, proprio nel 
caldo di quel mese di agosto, durante la notte era caduta la  neve. Constatato 
questo avvenimento, il papa stesso tracciò il perimetro dell'edificio e la chiesa, 
costruita a spese dei due coniugi, divenne nota a tutti come chiesa Liberiana , dal 
nome del papa,  o di Santa Maria della Neve. La chiesa, nel tempo, divenne 
quella che oggi  si chiama “Basilica di Santa Maria Maggiore”
***A Castelnuovo di Val di Cecina, Agosto ha una particolare “caratteristica mariana” 
non solo per queste  ricorrenze che si  celebrano in tutta  la  Chiesa, ma per la solenne e antichissima 
celebrazione  della Madonna   che noi celebriamo nell’ ultima domenica del mese.  Di quest’ultimo 
“appuntamento” di Agosto già se ne deve parlare, e lo si fa fin da oggi perché se vogliamo che le “cose” 
riescano bene, occorre…pensarle e prepararvisi in anticipo!!!!!

LA FESTA DELLA MADONNA A “FINE AGOSTO”
Ha ormai una sua “struttura collaudata”,  che è la seguente:  l’Immagine della Vergine venerdì 26 Agosto verrà 
accolta in Borgo circa le ore 21; seguirà subito la  processione col solito itinerario, che terminerà nella chiesa del 
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Borgo. Lì la Madonna sarà accolta e onorata nella Sua Immagine, con la preghiera e l’omaggio personale dei presenti. La sera 
terminerà con un “concerto” in chiesa che vorremo dedicare alla Madonna e a tutti  i partecipanti presenti:  ma di questo ne 
parleremo nei particolari, al momento opportuno,
L’Immagine della Madonna rimarrà nel Borgo tutto il giorno di sabato e alle ore 17,30 ,nella chiesa,  verrà celebrata la Messa 
festiva.   Alle ore 21 l’immagine della Madonna verrà prelevata dal Borgo e con le auto, sarà trasportata in paese. Dalla località 
che stabiliremo  e che prima faremo conoscere, si muoverà la grande processione che attraverso alcune vie punterà verso la 
chiesa parrocchiale. Abbiamo tutto il mese davanti: la Parrocchia, la Misericordia (per il Borgo) e tutti, cominciamo a pensare e a 
programmare.   D.S.

LA SODDISFAZIONE  DI AVERE GLI SCOUTS TRA NOI….
La gente  di  Castelnuovo è contenta di  vedere questo 
numerosissimo  gruppo  di  ragazze  e  di  ragazzi, 
percorrere e animare le  vie e le contrade del paese…
Alcune  persone,  poi,  mi  hanno detto  anche  di  avere 
fatto  una  passeggiata  verso  Poggi  Lazzaro  e  di  aver 
osservato dalla strada ”l’accampamento” e tanti giovani 
impegnati in molte attività… 
Nel  “gergo”  scout  l’insieme  delle  tende  alzate  ,  con 
diverse ”costruzioni” in legno viene chiamato “Campo 
Scout”, o Campo Estivo perché si svolge in estate. La 
presenza di questi giovani è stata particolare, perché si 
è  estesa  anche  ai  paesi  confinanti,  Monterotondo, 
Montecastelli,  Larderello,  Montecerboli…  Hanno 
raggiunto  perfino  Follonica,  ove   si  sono  recati  per 
trascorrere  una  giornata  sul  mare,  visto  che  da 
Pontassieve il mare è un po più lontano!....  
Tra poco ritorneranno al loro paese e alle loro case e 
noi, magari senza farci tanto caso,  rimarremo un po’ 
più soli!....Auguriamo a questi giovani di conservare un 
buon ricordo  del  nostro  paese  e  delle  nostre  zone…. 
Tornando a Pontassieve racconteranno a tutti di  essere 
stati  11  giorni  a  Castelnuovo  di  Val  di  Cecina,  e  di 
esserci stati bene…
Anche noi conserveremo di loro un bel ricordo insieme 
a una vera simpatia!... E fra qualche anno, divenuti più 
grandi  li  aspetteremo ancora con più giovani  amici  e 
amiche scout.        don Secondo

IL MATRIMONIO DI GIULIA
Giulia Borghesi, sabato scorso 26 Luglio si è sposata a 
Pisa-  Di questo avvenimento ne gioisce  con me tutta 
questa  nostra  Parrocchia  dove  Giulia  ha  vissuto  tanti 
anni  e dove è diventata grande. 
Le  auguriamo di  essere  felice  col  suo sposo Antonio 
nella vita della sua nuova famiglia. 
Giulia  si  è  sposata  nel  giorno  della  festa  dei  Santi 
Gioacchino  e  Anna,  genitori  della  Madonna,  e 
volentieri  affidiamo lei, la sua nuova famiglia e il suo 
futuro alla  protezione di questi Santi Genitori e della 
stessa Vergine Santissima. 
       Felicitazioni ed auguri, carissima Giulia! 

 d. Secondo

LUTTI IN PARROCCHIA
*** Il giorno 31 Luglio è morta nella sua casa a Castelnuovo V. 
Cecina la carissima ANNA ZANI , Ved.  ULIVELLI. Ci ha lasciato 
all’età di 86 ani. E’ stata seguita con grande cura e amore dai suoi 
familiari. Ora, ai  figli, ad Antonio, al fratello e alle tre sorelle con le 
loro famiglie vogliamo esprimere vicinanza al loro dolore. Per Anna, oltre al ricordi va la nostra fraterna preghiera.
***Il  1° Agosto, invece, è morto il carissimo  FILLINI GEMELLO, un uomo buono, sorridente, accogliente, centro 
della sua famiglia: dopo una brevissima degenza all’ospedale di Volterra, proprio da quello spedale, anche lui se n’è 
andato all’età di 86 anni. Alla moglie, alla figlia Anna Maria e ai familiari e parenti tutti giungano le nostre fraterne 
condoglianze e anche per Gemello non manchi la nostra doverosa preghiera.,
IL “PRIMO VENERDI’  DEL MESE”:  Alle  ore  16,30,  Adorazione  Eucaristica,  poi  la  Messa  con  la 
“Comunione riparatrice” e la Novena dell’Assunta.

Vita al Campo degli Scout: ragazze…”super impegnate!...

Vita di Campo:  ogni scout sa che tutto riuscirà, se ci sarà l’impegno di tutti

NOVENA IN PREPARAZIONE ALLA FESTA 
DELL’ASSUNTA DEL 15 AGOSTO

Vogliamo prepararci bene spiritualmente alla solenne festa della 
Madonna, e ogni sera, dal 6 al 14 Agosto,

 insieme al Rosario, faremo delle preghiere particolari alla 
Madonna: Ore 17 Rosario e Novena, quindi la S. Messa

GRAZIE PER UNA PREGHIERA!
Sabato  prossimo  9  Agosto,  sarà  l’anniversario 
della mia Ordinazione sacerdotale:  saranno 49 
anni!  Al  mattino  celebrerò  la  Messa  di 
ringraziamento insieme agli altri sette amici che 
furono”Ordinati” nella stesso giorno.. 
La  preghiera  per  me  sarà  anche  per  la  nostra 
Parrocchia e per  gli altri amici sacerdoti. d. S.
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