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LUGLIO….UN MESE VUOTO! 
Il  mese di luglio, nella vita del nostro paese e della nostra parrocchia, di solito, è un mese “vuoto di avvenimenti”, e 
anche quest’anno siamo nella regola!.... La gente se ne va o al mare o…dove vuole e coloro che rimangono in paese, 
fanno la “vita usuale”. Di iniziative se ne vedono pochissime, al di là di quello che, lodevolmente cerca di organizzare 
la “Pro Loco” paesana… E’ oramai una tradizione!......... 
Quest’anno sto notando, forse, qualche turista in più, quasi tutti stranieri, che visitano abbastanza velocemente il borgo, 
la chiesa, la cripta, quasi a cercare qualcosa di importante che non si sa,,,,se trovino!!! 
Il mese di agosto, invece, di solito è un po’ diverso ed è ricco di avvenimenti per chi ritorna abbronzato al paesello e 
per chi viene a visitarci!.... Quest’anno il mese di Agosto sarà, più del solito, ricco di avvenimenti religioni dei quali 
cercherò di cominciare a parlare domenica prossima, ultima domenica di Luglio…. 
Da segnalare, in questo periodo, la presenza di un bel gruppo di giovani scout che da giovedì stanno facendo attività 
nella struttura parrocchiale di “S. Mara a Poggi’ Lazzaro” e dei quali parlerò qui di seguito. Don Secondo…  

“La guerra è una via senza uscita” 
Una “inutile strage” era stata definita dal  Papa Pio XII, ed ora, tra le urla assordanti di molti non si vuole ascoltare 
quello stesso grido che arriva con parole diverse dalla Siria.  

 «La guerra è una via senza uscita»: è quanto afferma in una 
dichiarazione il Consiglio delle Conferenze episcopali d’Europa (Ccee) 
intervenendo sul conflitto in Siria. Nel testo si esprime l’auspicio che 
«le autorità del Paese, la popolazione e tutti i credenti, di qualunque 
religione essi siano» possano guardare a Dio e trovare «il cammino che 
faccia cessare tutte le ostilità, deporre le armi e intraprendere la via del 
dialogo, della riconciliazione e della pace.  

Questo conflitto – si sottolinea – non può che portare con sé 
inevitabilmente lutti, distruzioni e gravi conseguenze per il nobile 
popolo siriano». «La felicità non può che essere raggiunta insieme, mai 
nella prevaricazione degli uni contro gli altri». I vescovi europei esortano quindi «tutti i cristiani d’Europa a 
moltiplicare il loro impegno di preghiera per la pace in quella regione.   Ma «è necessario trovare di nuovo lo spazio 
per un dialogo di pace; non è mai troppo tardi per comprendersi, per negoziare e costruire insieme un futuro comune».  

La dichiarazione del Ccee quindi conclude: «Siamo certi che, con l’aiuto di Dio, il buon senso può prevalere e 
recare una convivenza pacifica nella verità, nella giustizia, nell’amore, nella libertà e nel rispetto di tutte le 
minoranze, in particolare dei cristiani del Paese». 

SEPARAZIONI E DIVORZI IN ITALIA 
Le notizie rilevate in questi giorni dal report Istat “Separazioni e divorzi in Italia” hanno smascherato definitivamente 
quella che si potrebbe considerare – ce lo permetta il Prof. Mario Monti – la crisi più grande del nostro secolo e che 

riguarda la stabilità e l’unità coniugale!   Pare, infatti, che i matrimoni non 
vadano oltre la media dei 15 anni, con una notevole crescita di separazioni e 
divorzi, ritenuta da alcuni come l’inevitabile alternativa alla crisi coniugale.  

Nel 1995 su mille matrimoni vennero registrate 158 separazioni e 80 
divorzi. Nel 2010 (su 1,000 matrimoni) le separazioni salirono a 307 e i 
divorzi a 182 (scelta che per l’85% dei casi risulta consensuale).  

Nel 2010 88.191separazioni e 54.160 divorzi, con un incremento (rispetto 
all’anno precedente) del 2,6% mentre i divorzi registravano un decremento 
pari allo 0,5%.   

La nota più triste ci ricorda, poi, che il 68,7% delle separazioni e il 58,5% 
dei divorzi hanno riguardato coppie con figli avuti durante il matrimonio (con 

affido condiviso per l'89,8% dei casi). E’ molto più semplice distruggere un rapporto piuttosto che provare a risanarlo e 
a custodirlo, a poco a poco e a fatica, portando i pesi gli uni degli  

20 LUGLIO 1969: L’UOMO SULLA LUNA 
Era la notte del 20 luglio del 1969. Papa Paolo VI alle dieci di sera, con il mantello sulle spalle era salito sul grande telescopio 
che scrutava lo spazio per guardare la lune in quella notte in cui i sogni dell’umanità diventavano realtà. Un uomo metteva piede 
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sulla luna, che pallida e misteriosa smetteva di essere un sogno poetico e diventava così oggetto freddo di studio e, 
malauguratamente, scarico di materiale spaziale.  
Le immagini del Papa che accompagnato dal direttore della Specola Vaticana  e 
dal suo Segretario di Stato si siede ai piedi del grande telescopio per vedere la 
diretta tv dell’allunaggio, il suo volto concentrato per guardare nell’oculo da dove 
al luna sembrava “solo” ad un migliaio di chilometri, le braccia del Pontefice che si 
levano in segno di gioia, sono parte di una storia che ormai sembra lontana.  
” Qui, parla a voi astronauti, dalla sua specola di Castel Gandolfo, vicino a 
Roma, il Papa Paolo VI°. Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli 
uomini del buon volere!” “Onore, saluto e benedizione a voi, conquistatori 
della Luna, pallida luce delle nostre notti e dei nostri sogni!” - “Noi, - disse il 
Papa- umili rappresentanti di quel Cristo, che, venendo fra noi dagli abissi 
della divinità, ha fatto echeggiare nel firmamento questa voce beata, oggi vi 

facciamo eco, ripetendola come inno di festa da parte di tutto il nostro globo terrestre, non più invalicabile confine dell’umana 
esistenza, ma soglia aperta all’ampiezza di spazi sconfinati e di nuovi destini.”  
Spazi e destini. Eppure quel “Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini del buon volere!” detto dal Papa in quel 
momento e registrato per i posteri ancora oggi ci fa pensare. Perché mette nel cuore dell’uomo le domande che trovano risposta 
solo in Dio. - Come sembrano lontani certi concetti nell’oggi appiattito nel “pensiero debole”. Come tutti i credenti i Pontefici 
hanno sempre tratto ispirazione spirituale dallo studio del cielo. Nel 1986 Giovanni Paolo II parlando a degli scienziati, proprio del 
senso di quelle immagini delle missioni spaziali che dal cielo arrivano alla Terra, disse: “Esse ci mostrano quanto sia piccolo e 
delicato il pianeta Terra, e quanto sia minuscolo lo stesso sistema planetario, paragonandolo con la nostra galassia e con 
l’immensità dell’universo.  
Tuttavia viviamo in un momento molto speciale. Usando i talenti dati da Dio gli uomini di scienza hanno potuto sviluppare mezzi 
nuovi per ottenere la conoscenza. Straordinari mezzi di trasporto e di comunicazione sono stati sviluppati.  …... Gli scienziati e i 
tecnologi stanno sviluppando le possibilità di rendere l’intero sistema planetario una casa per la famiglia umana. Ma tutti questi 
sviluppi condurranno a risultati significativi solo se essi saranno portati avanti nella struttura di un nuovo umanesimo dove i 
valori spirituali, morali, filosofici, estetici e scientifici siano sviluppati in armonia, e dove ci sia un profondo rispetto per la 
libertà e i diritti della persona umana.” 

SCOUT TRA NOI 
 UNA PRESENZA GRADITA E FAMILIARE 

Da giovedì 19 Luglio sono presenti a Castelnuovo, nella 
struttura parrocchiale a “Poggi’ Lazzaro”, gli scout di 
SIGNA, una cittadina vicina a Firenze. Sono ragazzi e 
ragazze, guidati dai loro Capi, che svolgono le loro attività 
estive qui a Castelnuovo, ma interessati anche alla nostra 
zona.  

Gli Scout di Signa, forse non sanno ancora che la gente 
di questo paese, guarda a loro con grande simpatia, perché 
molti di loro  sono stati “scout” e conservano nella mente e 
nel cuore il ricordo e la nostalgia di tantissime belle 
esperienze. La scautismo a Castelnuovo è di casa e da un 

po’ di tempo alcuni scout che…hanno messo su 
famiglia, con i loro figli hanno ricominciato a 
fare attività, rinverdendo le speranze e le 
certezze per un nuovo “ciclo” di vita scout.  
Anche i “nostri” stanno preparando le loro 
attività -   A nome dei nostri scout e della gente 
di Castelnuovo voglio salutare gli  “Scout 
Signesi” (credo si dica così!), augurando loro  di 
trascorrere felicemente questi giorni a 
Castelnuovo di Val di Cecina.  Di seguito 
alcune foto da venerdì, quando il “Campo 
scout” era sempre in costruzione        (don 
Secondo) 

LUTTO: E’ morta Floriana Antonelli. E’ accaduto il 18 Luglio. La scomparsa di questa cara persona ha 
commosso chi davvero la conosceva. Floriana aveva 75 anni: una lunga vita da “disabile”, si dice oggi, ma sempre 
circondata di tanto amore da parte dei suoi familiari, che negli anni l’hanno sempre aiutata a portare “la sua croce”, una 
“croce” che lei ha portato con grande Fede e col sorriso sulle labbra.  

Floriana dava addirittura consolazione a coloro che la visitavano. E’ stata preceduta di pochi mesi da mamma Gina 
che, si può dire, ha speso la sua vita per stare particolarmente vicina a questa figlia, insieme a tutti gli altri familiari..Un 
bell’esempio per imparare che cosa vuol dire “volersi bene e aiutarsi”!  Al fratello e alla sorella con le rispettive 
famiglie giungano le nostre cristiane condoglianze..                   d.S. . 

 



 
 

 
 


