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I CRISTIANI SONO UNA FORZA BENEFICA E PACIFICA 
DI CAMBIAMENTO PROFONDO 

 “All’interno della realtà storica i cristiani, agendo come singoli cittadini, o in forma associata, 
costituiscono una forza benefica e pacifica di cambiamento profondo, favorendo lo sviluppo 
delle potenzialità interne alla realtà stessa”.  

“E’ questa la forma di presenza e di azione nel mondo proposta 
dalla dottrina sociale della Chiesa, che punta sempre alla 
maturazione delle coscienze quale condizione di valide e durature 
trasformazioni”. Seguire Cristo è “impegnativo” e non può 
dipendere da “entusiasmi e opportunismi”.  

Deve essere “una decisione ponderata”, presa dopo essersi 
domandati in coscienza chi è Gesù per noi.  

“Dio è al di là della nostra portata, e i suoi disegni sono 
imperscrutabili”, ma in Cristo trovano “risposta le domande 
dell’uomo di ogni tempo che cerca la verità su Dio”. “Questo rimane 
sempre la base di tutto, per ogni cristiano, compreso il Papa - 
Senza la preghiera, cioè senza l’unione interiore con Dio, non 
possiamo far nulla, come disse chiaramente Gesù ai suoi discepoli 
durante l’Ultima Cena”          -                          Benedetto XVI 5 settembre 2010 

poesia 
 

LA PREGHIERA 
 

Di preghiera nutro l’anima 
incoraggio la mia mente, 

elevo lo spirito 
a cercar spiritualità. 

 

Riscopro me stessa  
in una dimensione che non ha domande 

che non aspetta risposte, 
serenamente appagata 

alla sola ricerca 
di una carezza d’angelo. 

 

Un Dio da amare 
e condividere con tutta l’umanità. 

                    Marzia Serpi 
 

 

IL BATESIMO DI ISIDE 
“Nostra figlia ora è una bambina cristiana!” Questo è stato senz’altro il primo pensiero e il primo sentimento di 

gioia che ha ripieno la mente dei genitori di ISIDE, subito 
dopo il suo Battesimo.  

I genitori di Iside, babbo Ivan Sapora e mamma Valentina 
Capoduri hanno vissuto con emozione e commozione il giorno 
in cui la loro bambina ha fatto  “ingresso” nella vita cristiana e 
nella Chiesa, la grande il Popolo dei figli di Dio. Ciò è 
avvenuto sabato 4 Settembre qui nella nostra chiesa 
parrocchiale. 

Ivan  e Valentina non abitano qui a Castelnuovo ma a 
Certaldo  Tuttavia, col consenso del loro parroco hanno 
desiderato che ISIDE ricevesse il Santo Battesimo nella chiesa 
dove fu battezzato babbo Ivan. Il Battesimo è avvenuto alla 
presenza di molti  parenti di Castelnuovo, e di un numeroso 

gruppo di  parenti e familiari di Certaldo.  Tutti hanno partecipato veramente con grande attenzione e devozione.  
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Il Battesimo di Iside 



Essere cristiani vuol dire “essere di Gesù Cristo”, vuol dire “seguire Lui”, impostando la nostra vita secondo il Suo 
esempio e la Sua parola.  

E’ quello che, con il loro esempio e la loro parola, dovranno 
insegnare a ISIDE i suoi genitori, il Padrino Roberto Bastieri e 
la Madrina la zia Capoduri Federica, e, naturalmente anche 
tutti gli altri familiari e parenti. 

Sarà anche la Comunità cristiana in cui ISIDE crescerà ad 
aiutarla a seguire Gesù e il Suo insegnamento nelle varie età 
della sua vita. E’ quanto hanno “promesso” solennemente nel 
chiedere il Battesimo per la bambina: “Chiedendo il battesimo 
per vostra figlia, voi vi impegnate a educala nella Fede perché 
nell’osservanza dei Comandamenti, impari ad amare Dio  e il 
prossimo come Gesù ci ha insegnato. Siete consapevoli di 
questa responsabilità?”.   

E al Padrino e alla Madrina è stato chiesto; “E voi siete 
disposti ad aiutare i genitori in questo compito così importante?” Solo dopo aver ricevuto una riposta “affermativa” il sacerdote 
ha continuato il rito fino al gesto del Battesimo. L’educazione cristiana è veramente un “compito così importante”!!! 

 ISIDE, nel Battesimo ha ricevuto una “vita nuova”, la vita di Dio, divenendone sua figlia…ISIDE, col battesimo, è entrata nella 
famiglia dei figli di Dio che usualmente si chiama “Chiesa”. La “vestina bianca” che a ISIDE è stata fatta indossare come segno 
della sua nuova dignità di figlia di Dio, la “candela” accesa che è stata consegnata come simbolo della “luce di Cristo e della 
Fede”...con quella “raccomandazione” “Abbiate cura che la vostra bambina, illuminata da Cristo, vada incontro al Signore che 
viene…”, e poi  la Benedizione finale, sono stati i gesti e le parole che hanno concluso il rito del Battesimo. Non resta che 
congratularsi con Ivan e Valentina per la loro piccola ISIDE, per la quale esprimiamo glia auguri più belli. Don Secondo 

IL “CIRCUITO” PARADISO 
 

(Di seguito si riportano alcune riflessioni  del giornalista sportivo Carlo Nesti, tratte dalla prefazione che lui stesso fa 
al suo libro “IL mio circuito si chiama Paradiso”) 

 

“Come definiresti una persona che sale su un’auto probabilmente per un lungo viaggio, che non ricorda da dove è 
partita e che non sa dove arrivare?      Sprovveduta, superficiale inebetita? 

Vi sembrerà strano, ma “il fenomeno” riguarda la maggioranza di noi, distratti da troppi pensieri diversi. 
Supponendo che l’auto sia la nostra identità e il percorso la nostra vita, noi non ci rendiamo  conto che  l’esistenza è 

come un circuito, nel quale il punto di partenza e il punto di arrivo 
coincidono. Si parte nell’aldilà e si ritorna nell’aldilà, ciascuno con il suo 
chilometraggio. 

Chi è credente sa che non siamo “cittadini” di questo mondo, se non per 
un certo periodo di tempo. Noi, in realtà, abbiamo cittadinanza tra le nuvole, 
perché siamo nati da Dio e a Dio ritorneremo.  

“Circuito Paradiso” significa, di conseguenza, il Paradiso in quanto base 
di partenza e arrivo per tutti noi.  Il punto esatto in cui il “motore dell’auto” si 
spegnerà dipenderà da come avremo viaggiato.  

Sarà importante attivare il “navigatore satellitare” di nome Gesù e 
ricordare costantemente qual è la strada giusta da percorrere. Se il navigatore 

satellitare talvolta non funzionerà, è perché saremo “fuori campo”….. 
Sul  circuito tutti i partecipanti hanno in comune soltanto una cosa, la più importante: luogo dell’inizio e la fine 

del viaggio….    L’essenziale, non è arrivare prima degli altri, e quindi essere veloci, ma ritrovare “la pista” ogni 
volta che si esce fuori strada.  Le “auto” sono differenti come ciascuno di noi: sono variabili carrozzerie, cilindrata, 
telaio e gomme, ma anche il mezzo meno dotato ha le stesse possibilità di tagliare il “traguardo”; dipende dalla 
saggezza della guida, sempre con il navigatore acceso.  
L’idea di questo libro è nata alle ore 16,30 del 28 dicembre 2008; lo so con precisione, perché…sapete dove mi 
trovavo? A pregare davanti alla statua della Madonna, a Lourdes, quasi all’imbrunire.  (a cura di Nestore)  

 

OGGI 12 SETTENBRE: FESTA  DEL SS. NOME DI MARIA               

** Nome dolcissimo nome d’amore; tu sei rifugio al peccatore;  
   fra i cori angelici sei l’armonia, Ave Maria, Ave Maria.  
** Fidenti e supplici a te veniamo, Madre sì tenera noi t’invochiamo;  
   benigna mostraci del Ciel la via; Ave Maria, Ave Maria. 
** Un dono voglio da a te, o Maria: salva ti prego, l’anima mia! 
   Tra i cori angelici sei l’armonia, Ave Maria, Ave Maria! 
  AUGURI DI BUON ANNO SCOLASTICO AD ALUNNI, GENITORI, 

INSEGNANTI   
 

Il 14 Settembre sarà la FESTA DELLA SANTA CROCE  
 S. Messa 17,15  
Il 15 settembre e’ LA FESTA DELLA   MADONNA 
ADDOLORATA Ore 17 S. Rosario. Ore 17,15 S, Messa      

OFFERTE PER LA CHIESA 
In memoria di Giuseppe Rizzi, la moglie offre € 40. Grazie. d.S. 

La consegna della Candela accesa, la luce di Cristo….. 

 

 


