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IL CROCIFISSO RIMANE NELLE SCUOLE 
 

STRASBURGO - Il Crocifisso può restare appeso nelle aule delle scuole pubbliche italiane. 
Questo èquanto ha stabilito la Corte europea dei diritti dell'uomo, che con una sentenza definitiva della Grande Camera, 
votata da 15 giudici su 17, ha dichiarato che la presenza in classe di questo simbolo non lede ne' il diritto dei genitori a 
educare i figli secondo le proprie convinzioni, ne' il diritto degli alunni alla libertà di pensiero, di coscienza o di religione.  

Per il Governo italiano e il fronte pro-Crocifisso questa  è una vittoria a 
tutto campo.  

 Ma i quindici giudici che hanno votato a favore della piena 
assoluzione delle Autorità' italiane sono andati oltre. Nella sentenza si 
legge infatti come la Corte non abbia trovato prove che la presenza di un 
simbolo religioso in una classe scolastica possa influenzare gli alunni. 
 E come nonostante la presenza del crocefisso (definito simbolo passivo) 
conferisca alla religione maggioritaria una visibilità preponderante 
nell'ambiente scolastico, questo non sia sufficiente a indicare che sia in 
atto un processo di indottrinamento.  
Molte le dichiarazioni di soddisfazione. ''E' una pagina di speranza per 
tutta l'Europa'', ha detto il rappresentante della Santa Sede presso il 
Consiglio d'Europa, e  ha quindi sottolineato come la Corte abbia preso 
una posizione coraggiosa e abbia tenuto conto delle preoccupazioni che in 

questo momento gli europei esprimono nei riguardi delle loro tradizioni, dei loro valori e della loro identità.  Gli ha fatto 
eco il vice ministro della giustizia russo, Georgy Matyushkin, che è intervenuto davanti alla Grande Camera in favore 
dell'Italia ed e' volato appositamente da Mosca per assistere alla lettura della sentenza che e' avvenuta in un'aula piena di 
studenti e funzionari In questa vicenda a buon fine, l'Italia ha ottenuto,così, un grande risultato anche per tutta l’Europa 

Il BATTESIMO DI MARGHERITA 
Era un po’ di tempo che non si celebrava il santo Battesimo nella nostra Chiesa! Domenica scorsa 13 Marzo, 
invece, alla Messa delle ore 11,15 abbiamo battezzato MARGHERITA, una bella bambina, figlia di Ruffoli 
Leonardo e di Clara Ghirlandini. Come è grande festa 
quando nasce un bambino, così anche domenica scorsa  
abbiamo vissuto con gioia grande il misterioso 
avvenimento di una bambina che è “rinata” come figlia di 
Dio, che è stata accolta nella “Famiglia dei figli di Dio” 
che usualmente si chiama “la Chiesa” e anche nella 
nostra comunità cristiana che è la Parrocchia   

Nel Battesimo Margherita ha ricevuto anche i nomi 
delle Sante Rita e Laura. Padrino e Madrina sono stati, 
rispettivamente Paolo Bellini e sua moglie  Setzu Sandra  

Il Battesimo è stato celebrato nella prima domenica di 
Quaresima e, 
circostanza ha 
voluto, che nel messaggio quaresimale  del Santo Padre  egli ha  con 
queste parole ha ricordato che nel Battesimo riceviamo una “vita 
nuova in Cristo Signore ” e viene cancellato il peccato originale: 
“Questa  vita ci è già stata trasmessa nel giorno del nostro Battesimo, 
quando, ….è iniziata per noi “l’avventura gioiosa ed esaltante” di essere 
discepoli di Gesù.. - “Il fatto che nella maggioranza dei casi il Battesimo 
si riceva da bambini mette in evidenza che si tratta di un dono di Dio: 
nessuno merita la vita eterna con le proprie forze. La misericordia di 
Dio, che cancella il peccato e permette di vivere nella propria esistenza 
“gli stessi sentimenti di Cristo Gesù” , viene comunicata all’uomo 
gratuitamente”. 

E ancora:” in questo Sacramento si realizza quel grande mistero per 
cui l’uomo muore al peccato, è fatto 

partecipe della vita nuova in Cristo Risorto e riceve lo stesso Spirito di Dio che ha risuscitato Gesù dai morti”. 
Grazie alla parola del Papa, siamo aiutati a conoscere meglio il valore del Battesimo di Margherita e  anche del 
nostro Battesimo che il Papa definisce “atto decisivo per tutta la nostra esistenza”. 
     Nel Battesimo Margherita ha ricevuto, come un “seme” messo nel suo cuore e  nella sua anima, il dono 

    2159 

 

Margherita, la nostra comunità cristiana ti  accoglie 

Il momento del Battesimo 

 



della Fede che dovrà germinare e crescere con lei: i genitori che si sono impegnati nell’educarla nella Fede, e il 
Padrino e la Madrina, e i familiari , il  sacerdote e la sua comunità cristiana, l’aiuteranno, (come dice il papa,. 

“affinché la sua fede diventi sempre più profonda e possa 
riconoscere in Gesù l’unico Salvatore che illumina tutte le 
oscurità della vita e porta l’uomo a vivere da “figlio della 
luce”.  

Questo è anche il significato della “candela” che il 
Padrino ha acceso al cero pasquale (simbolo di Cristo 
risorto, luce del mondo) e poi consegnata ai genitori 
mentre il sacerdote ha detto: “Ricevete la luce di Cristo: a 
voi genitori e a voi padrino e madrina è affidato questo 
segno pasquale, fiamma che sempre dovete alimentare: 
Abbiate cura che  la  vostra bambina, illuminata da 
Cristo,viva sempre come “figlia della luce” vada incontro al 
Signore che viene con tutti i santi”. 
     Io e tutta la comunità cristiana esprimiamo ai genitori e 
a tutti i familiari, vive felicitazione per la loro bambina, e 

l’augurio che il Signore le sia sempre vicino e l’accompagni nella vita.                      don Secondo 
 

I 150 ANNI DELL’UNITA D’ITALIA 
Benedetto XVI ancora una volta ha sorpreso tutti, mostrando come la Fede vissuta 
sia capace di affrontare ragionevolmente le sfide della storia.  Con il suo messaggio 
al Presidente Napolitano in occasione dei festeggiamenti per i 150 anni di unità 
d'Italia ci ha aiutato a sentire viva, attuale la festa del 17 marzo. 

Una lezione  innanzitutto ai tanti cattolici che oscillano tra il complesso di 
inferiorità e la resa al laicismo! Il Papa invece ha detto a chiare lettere che il 
contributo del cristianesimo alla formazione dell'identità nazionale è stato non solo 
importante, ma decisivo, tanto che non si può parlare di unità italiana senza 

sottolineare e comprendere l'apporto che hanno dato i cattolici.  Una sfida poi a 
tutto quel mondo che identifica la nascita dell'Italia con il suo liberarsi dalla Chiesa. 
Nulla di tutto questo!   

Benedetto XVI ha chiarito bene cosa sia la “questione romana” e come questo 
tema politico-istituzionale non abbia interrotto il legame tra la comunità civile e 
quella ecclesiale, legame ricco di originalità e di creatività.  

Per chi pensa che l'Italia possa sentirsi più libera e matura slegandosi dalla 
dimensione religiosa, il Papa ha dimostrato che è vero l'opposto: è stata la Fede 
semplice e concreta del popolo a far crescere l'unità dell’Italia. 
****L’abbiamo celebrata anche noi a Castelnuovo, questa festa, e  con dignità: si 
segnalano le iniziative del Comune e della nostra Parrocchia. Nel pomeriggio del 17 
Marzo è stata celebrata la Santa Messa “per l’Italia” a cui ha partecipato insieme a un 
buon numero di persone anche il Gonfalone del Comune e il Sindaco con gli 
Assessori e alcuni Consiglieri.         Anche sul campanile della nostra chiesa, sventola 
il Tricolore.  Oggi, domenica, dopo cena, ci sarà l’annunciato “spettacolo pirotecnico”. 

LE CAMPANE DELLA VITA Le camopane3 hanno suonato a festa 
sabato mattina per annunziare al paese che ieri 18 Marzo, nel pomeriggio, è nata 
SOFIA,figlia secondogenita di Giuntini Alessandro e Cheli Annalisa  Carissimi genitori di 
Sofia, la vostra è anche la nostra gioia. Felicitazioni a voi, alla sorellina Asia, e ai familiari. 
Auguri vivissimi per< la piccola Sofia. dSecondo 
 LE BENEDIZIONI (Sempre alle ore 14,30) -   21 Marzo (lunedì)  : Piazza 
Roma , da Fam.Barsotti e Nardi – Via Roma fino a fam Pierattini Fiorenzo 

22 Marzo (martedì)  Via Gramsci  dalla prima casa dopo la farmacia fino fino ad arrivare a              fam.Mugnaini   
23 Marzo (mercoledì) Via Gramsci p.destra da Fam. Innocenti fino all’Ex Selt Valdarno. 
24 Marzo (giovedì) Via Renato Fucini, iniziando da fam.. Brocchi. 
28 Marzo (Lunedì): Ore 14,30:  Via della Serretta da fam.Vignali F. e  poi fam. Bucci fino 
a famiglie Nardi e Fulceri. 
29 Marzo (Martedì) ore 14,30: Via Dante Aliglieri, da Fam Benini Roberto ,   
da ambedue i lati, fino a Fam. Battaglini-Fedi (con fam. Battaglini Bino).. 
30 Marzo:  Via G. Giusti da Fam Giovannetti Leonardo, Bellini Renato, fino in fondo. 
31Marzo (giovedì) Via Fratelli Rosselli, dal basso fino in cima.   (Seguirà) 
4 Aprile: Via  Cimone e via Abetone 
5 Aprile: Via Trento e Trieste con inizio dalla via statale 
6 Aprile: Zona Pianaggello 
7 Aprile: Zona dei Lagoni 

OFFERTE PER I LAVORI: ESEGUITI 
 Famiglia Viti Alberto e Rina: € 20 -  Liana Benini € 15 – G.B. € 20 
   N.N. 20.  Grazie di cuore.                         d. Secondo 

Questa “Veste bianca”.. “Ricevi la luce di Cristo” 

  19 MARZO:SAN GIUSEPPE  
E LA SANTA FAMIGLIA 

 

Santa e dolce dimora, 
dove Gesù fanciullo 

nasconde la sua gloria! 
 

Giuseppe addestra all'umile 
arte del falegname 

il Figlio dell'Altissimo. 
 

Accanto a lui Maria 
fa lieta la sua casa 

di una limpida gioia. 
 

La mano del Signore 
li guida e li protegge 

nei giorni della prova. 
 

O famiglia di Nazareth, 
esperta del soffrire, 

dona al mondo la pace. 

 

  QUARESIMA 
***Ricordarsi che è sempre 
valido il “Precetto della Chiesa” 
Non mangiare carne”:  in 
quaresima è “obbligatorio”, se 
non ci sono motivi di salute.  
Si faccia anche qualche altra 
penitenza, valorizzando le prove 
della vita, senza andare a 
inventare cose strane. 
***   Il venerdì si fa in chiesa la 
Via Crucis: ma chi viene a 
farla? Poche persone. 
Peccato!”!!!   d.S.  


