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DOMENICA 9 GIUGNO 1971 – DOMENICA 9 GIUGNO 2013 
42 ANNI DALLA RIAPERTURA DELLA CHIESA  
E CONSACRAZIONE DEL NUOVO ALTARE 

Esattamente 42 anni fa, stessa domenica 9 giugno, il popolo cristiano di Castelnuovo, dopo un anno e  quattro mesi poté 
rientrare nella sua chiesa completamente restaurata. Quel giorno fu inaugurato il nuovo “presbiterio” secondo la Liturgia del dopo-Concilio 
Vaticano 2*, con la consacrazione del NUOVO ALTARE volto verso il popolo e anche il “nuovo Battistero”.  

 Ancora non c’era l’Organo che era  stato mandato a restaurare all’inizio dei lavori, quando fu scoperchiata la chiesa.  L’Organo 
restaurato fu   poi  inaugurato il…  poco tempo prima dell’Ordinazione sacerdotale di don Gianfranco Ranieri che avvenne in questa che era 
anche la sua chiesa 

Il NUOVO ALTARE fu consacrato dal Vescovo Mons. Roberto Carniello che intervenne a questo “solenne” evento. 
Avvenimenti come questi non sono più “cronaca” ma “storia”, storia che è bene sia conosciuta e ricordata  anche dalle nuove 
generazioni che  hanno sempre visto la chiesa così  com’ è ora!...  

Quest’anno, di proposito ho scelto per la celebrazione della CRESIMA OGGI 9 GIUGNO, perché la presenza del nostro Vescovo e la 
celebrazione di questo Sacramento con la partecipazione di più numeroso Popolo, servisse a “ricordare” ai Castelnuovini di oggi, anche 
a quelli che allora…non c’erano   come in quegli anni  tutto il popolo di Castelnuovo, unito, fu capace di una impresa così 
straordinaria e  veramente memorabile. 

COM’ERA ACCADUTO TUTTO QUESTO? 
Quando io venni a Castelnuovo la chiesa era in cattive condizioni, sotto ogni punto di vista e per vari motivi era anche diventata 
“pericolosa” per la popolazione: Infatti …….                        (il seguito a pag. 2) 

E OGGI CELEBRAZIONE DELLA CRESIMA 
Anche oggi la nostra Parrocchia vive un evento assai importante ordinario e straordinario insieme. un 
evento di ordine spirituale, la CRESIMA di quattro ragazze e tre ragazzi, dei quali, sotto la  foto e il nome. 
La presenza del nostro Vescovo è motivo di grande gioia per i Cresimandi e loro famiglie, e per tutti noi. 

LA CRESIMA 
E LA PAROLA DI 

PAPA FRANCESCO 
 

                         “Rivolgo a voi 
                   Cresimandi e Cresimande 
e a tutti.  l’invito a rimanete  saldi nel cammino 
della fede con la ferma speranza nel Signore.  
Lui ci dà il coraggio di andare controcorrente.  

Non ci sono tribolazioni, difficoltà, 
incomprensioni,  che ci devono far paura se 
rimaniamo uniti a Dio come i tralci sono uniti alla 
vite, se non perdiamo l’amicizia con Lui,  se gli 
facciamo sempre più spazio  nella nostra vita. 

 Cari amici e care amiche; spalanchiamo la porta  
della nostra vita alla novità di Dio che ci dona lo 
Spirito Santo, perché ci trasformi, ci renda forti nelle 
tribolazioni, rafforzi la nostra unione con il Signore,  
il nostro rimanere saldi in Lui: questa è una vera 
gioia! Così sia”.                            (Roma 28 Aprile 2013) 

OGGI LA CRESIMA,…...E IL CAMMINO CONTINUA! 
Carissimi Gianna, Jessica, Rocco, Matteo, Alessio, Gianna e Caterina, dopo le parole del Papa, le mie sono più povere di 
sempre, ma qualcosa voglio dirvi: ecco, ve ne accorgerete e già lo provate, che la vita è un cammino impegnativo, con 
tante tappe…..E la Cresima è  una delle più importanti! Ora voi state diventando grandi.…., Statene sicuri che nella vita ci 
saranno gioie e soddisfazioni, ma troverete anche prove e difficoltà, come ha detto anche Papa Francesco…. Chi vi aiuterà? 
Solo la vostra buona volontà?.... Solo i mezzi umani e le persone care? Non saranno sufficienti!.... Dovete ricordarvi che le 
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Da Sinistra in alto: Alessio Graziosi . Rocco Petrai  
Dal basso a sinistra-:Jessica Guarguaglini Ciampini Caterina – Matteo Macchioni – 
Anna Lisi – Gianna Cappellini 



sole forze naturali non bastano nella vita… Ma voi siete ragazze e ragazzi cristiani che avete già in voi la forza della Fede, 
dell’aiuto di Dio a portata di mano…., con la preghiera e nello stare vicini a 
Gesù, seguendo la Sua Parola, aiutati dai Sacramenti, tra i quali, insieme alla 
Confessione e alla S. Comunione  da ricevere speso, anche la Cresima che avete 
ricevuto oggi.   E’ con voi il mio affetto e la mia preghiera. Venite spesso a 
trovarmi. D. Secondo 

IL BATTESIMO DI FILIPPO 
Un bambino che diviene cristiano è sempre un avvenimento da “prima pagina”, ma 

“FAMIGLIA 
PARROCCHIALE” 

 di oggi, è  molto ricca di 
avvenimenti e il Battesimo 
di Filippo, un fatto così 
importante, va 
naturalmente nella 
“cronaca recente”. 

       FILIPPO è stato 
  Battezzato domenica 

scorsa, giorno del Corpus 
Domini durante la Messa 
serale, essendo impossibile 

alla Messa del giorno, a causa della Processione.  FILIPPO è il figlio terzogenito degli 
sposi Burchianti Mario e Vignali Laura.  E’ nato proprio in una bella famiglia, accolto con 
tanto amore dal babbo, dalla mamma e dai fratelli più grandi Alessandro e Giacomo. 

FILIPPO e’ stato accolto  con 
gioia e amore anche da un’altra 
famiglia, la “famiglia più grande” 
della Parrocchia e della Chiesa  a 
Castelnuovo V.C.  

“Filippo,con grande gioia  la 
nostra Comunità Cristiana ti 

accoglie…” 
Così gli ha detto il sacerdote 

all’inizio del rito, e così è 
davvero!..   Tutti dobbiamo 
gioire “di una gioia grande” 
insieme ai genitori, ai fratelli, ai 

nonni e alle nonne, perché divenuto cristiano e figlio di Dio come noi, Filippo ora è 
come un piccolo  nostro fratello.   I Genitori, il Padrino Giovanni Pollichino e la 
Madrina Simona Coscini, insieme agli altri Familiari l’aiuteranno a crescere anche 

nella Fede 
La FEDE è un dono di 

Dio: è come un “seme” 
che viene “messo a 
dimora” in quel “giardino” 
stupendo che è      l’anima 
di un bambino, un “seme 
che dovrà germogliare con 
la “cura amorosa” della 
famiglia naturale e di noi 
che siamo la sua “seconda 
famiglia” per il Battesimo 
Filippo è stato chiamato 

anche Martino e Mattia. 

NOZZE D’ORO 
Il 27 Maggio gli Sposi FRANCO e ANNA FUSI  
Hanno  festeggiato alla S. Messa di ringraziamento 
                50 anni di Matrimonio 
Felicitazioni e auguri da me e da tutti i 
Parrocchiani. Con grande affetto a nome personale 
e di tutti 

Don Secondo 

 

Caro don Secondo.. 
Sono venuto a conoscenza della 
situazione di disagio che si è prodotta 
nella mattinata del 2 Giugno durante 
la Processione del Corpus Domini.  
Sebbene, infatti, non fossi 
personalmente presente erano per 
fortuna presenti due Consiglieri 
comunali che mi hanno riferito il fatto 
o direttamente o, come nel caso di 
Lorenzo Ghilli, attraverso una 
relazione dettagliata.    Nel Consiglio 
 Comunale ho ritenuto opportuno di 
manifestare ufficialmente il nostro 
disappunto.- Ritengo altrettanto 
doveroso stigmatizzare la triste 
circostanza che la cattiva educazione e 
l’indifferenza religiosa sono, 
purtroppo, molto diffuse. Su altri 
aspetti logistici e sulle conseguenze 
degli stessi è prematuro un mio 
giudizio, sebbene mi riprometta di 
ritenerla informata- Cordiali saluti 

Dott. Alberto Ferrini 
Sindaco di Castelnuovo 

 

Caro Sindaco Alberto 
Ti ringrazio di queste parole. Credo che 

nessuno debba dubitare della buona 
volontà e dell’impegno di coloro che 

vigilavano in quella occasione. Da altre 
parti sono accadute anche delle tragedie  

in occasioni come questa! !   Perché, 
davvero, troppo spesso anche  sulle strade 

”LA PREPOTENZA NON HA LIMITI..!” 
             Anche da me, cordiali saluti   
                                           d. Secondo 
 

COME ERA ACCADUTO TUTTO QUESTO?  
(segue da pagina 1) ….il primo arco della chiesa, da 

ambedue i lati, era sorretto da castelli di tubi 
nocenti, per un grande crepaccio dal baso in 
alto, causato dal cedimento in avanti della 
facciata. Alcuni travicelli erano molto piegati e in 
pericolo di rompersi. 

Caddero dall’alto anche pezzi di mattone,  
senza causare, grazie a Dio, nessun danno alle 
persone:  per questo motivo una zona della 
chiesa fu isolata.- Nell’ultima domenica di 
Agosto  del 1969 per la festa della Madonna, 
lanciai l’idea di restaurare la chiesa e dopo non 
molto tempo fu convocata, su invito, una 
assemblea popolare nella sala Consiliare del 
Comune. - Venne fatto un Comitato paesano 
composto da tecnici e da persone incaricate di 
reperire “fondi” in denaro e da  allora cominciò 
l’avventura…terminata il 9 Giugno. 1971. 

Il 12 Febbraio del 1970 un fulmine distrusse 
la cima del campanile: molti detriti e alcune 
pietre caddero anche sul tetto della chiesa che, 
a quel punto fu chiusa con un’ordinanza del 
Comune, d’accordo col Parroco..  

 L’avventura del restauro divenne più 
urgente che mai e diventò necessita d. Secondo 

 

 


