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“A LEI  PIACE QUESTO PAPA?” 
E’ un continuo farmi questa domanda!....A me Papa Francesco piace molto,anzi moltissimo e sono contento 
di ascoltare un “coro” di voci di simpatia verso di lui….Ringraziamo il Signore di tutto questo!  

Ma voglio completare la mia risposta e dico: Io ho conosciuto 
diversi Papi: quando ero in seminario c’era Pio XII°, Papa 
Eugenio Pacelli; poi venne Giovanni XXIII, Papa Giuseppe 
Roncalli; quindi Paolo VI°, Papa Giovan Battista Montini; 
quindi, per soli 33 giorni Giovanni Paolo I°;  papa Albino 
Luciani; dopo, per tanti anni,Giovanni Paolo II°, papa Karol 
Woitila; infine Benedetto XVI°, Jisepf Ratzinger; e ora Papa 
Francesco, Jeorg Mario Bergoglio.…. 

Ogni Papa ha la sua fisionomia, il suo carattere, il suo 
carisma, il suo modo di esprimersi, di parlare, di sorridere,ogni 
papa ha le sue caratteristiche,ecc… 

Tutti i Papi che ho conosciuto sono stati “grandi”, 
eccezionali….;sono stati per me “il Vicario di Gesù Cristo”, o, 
come diceva santa Caterina da Siena, “il dolce Cristo in terra”:  

Ho sempre ascoltato con venerazione, grande attenzione, con amore e fedeltà, la voce di ogni Papa….., 
Quella domanda:”A lei piace questo Papa?”!...  mi ha fatto e mi fa sempre “trasalire”….E allora 
rispondo:”Mi piace molto il Papa, ma non mi piace tanto quella “domanda”!.... La fisionomia, il modo di 
parlare, di esprimersi, di sorridere o di essere…serio…anche per un Papa hanno il loro “peso”, il loro“valore”, 
ma non possono avere “grande importanza” per i cristiani!...  

Le persone che danno “troppa importanza” agli aspetti esteriori del Papa, (l’ho riscontrato quasi 
sempre) ne danno “troppo poca” a quello che LUI dice e insegna!....Leggete. sotto di seguito. ad esempio, 
ciò che dice Papa Francesco di Papa Benedetto: è bellissimo!                  don Secondo 

PAPA FRANCESCO E…PAPA BENEDETTO 
(dalle interviste fatte a papa Francesco, sull’aereo mentre tornava dal Brasile) 

Domada:Vorremmo sapere quale sia la sua relazione di lavoro, non solo di amicizia, e di 
collaborazione con Benedetto XVI. Non c’è mai stata prima una circostanza simile; e se ha contatti 

frequenti e la sta aiutando in questo lavoro. Molte grazie.] 
 

Risposta del Papa: “C’è qualcosa che qualifica il mio rapporto con Benedetto: io gli voglio tanto bene. 
Sempre gli ho voluto bene. Per me è un uomo di Dio, un uomo umile, un uomo che prega.  

Io sono stato tanto felice quando lui è stato eletto Papa. 
Anche quando lui ha dato le dimissioni, è stato per me un 
esempio di grandezza! Un grande. Soltanto un grande fa 
questo! Un uomo di Dio e un uomo di preghiera    Lui adesso 
abita in Vaticano, e alcuni mi dicono: ma come si può fare 
questo? Due Papi in Vaticano! Ma, non ti ingombra lui? Ma 
lui non ti fa la rivoluzione contro? Tutte queste cose che 
dicono, no?  

Che cosa qualifica il mio rapporto con Benedetto? Io ho 
trovato una frase per dire questo: “E’ come avere il nonno a 
casa”, ma il nonno saggio. Quando in una famiglia il 
nonno è a casa, è venerato, è amato, è ascoltato. Lui è un 
uomo di una prudenza!  Non si immischia.  

Ecco, quella frase dice tutto. Per me è come avere il 
nonno a casa: il mio papà. Se io avessi una difficoltà o una 

cosa che non ho capito, telefonerei: “Ma, mi dica, posso farlo, quello?”. E quando sono andato per parlare di 
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“A lei piace questo Papa?” 

 

Papa Francesco e Benedetto XVI 
“E’ come avere un nonno in casa, il mio papà” 



quel problema grosso, di Vatileaks, lui mi ha detto tutto con una semplicità … al servizio. E’ una cosa che 
non so se voi la sapete, credo di sì, ma non sono sicuro: quando ci ha parlato, nel discorso di congedo, il 28 
febbraio, ci ha detto: “Fra voi c’è il prossimo Papa: io gli prometto obbedienza”. Ma è un grande; questo è 
un grande!”   (Papa Francesco) 

FESTA DELLA MISERICORDIA 
Ritorna questa, così detta “festa” a cui i Castelnuovini sono affezionati, perché amano la Confraternita di 
Misericordia” che orai fa parte della vita di questo nostro paese, Come sono solito dire, “questa festa” ha 
almeno quattro scopi: 1) cercare di far sentire a tutti la “sua” presenza nella vita del paese; 2) ribadire 
sottolineare la natura e lo spirito cristiano di questa Istituzione; 3) sensibilizzare le persone a diventare 
“volontari attivi”; 3) cercare ri reperire del “fondi” per usarli al fine di rendere sempre più efficiente il “suo 
servizio di soccorso” e di “vicinanza alle 
necessità delle persone più deboli”    
Come “Correttore” e animatore spirituale, vorrei 
proprio riproporre questi “quattro punti” che mi 
sembrano fondamentali, alla riflessione del 
Magistrato, dei Volontari e di tutti i fratelli e le 
sorelle che  fanno parte della Misericordia. d. Secondo 
 

MERCATINO 
DI BENEFICIENZA 

In occasione della “festa della Misericordia le 
Catechiste, Manola e Sonia, con la collaborazione 
del Governatore Massimo Ciampi hanno preparato 
“IL MERCATINO” nella saletta a pian terreno del 

palazzo della Misericordia. 
L’invito è per tutti, da sabato sera 

OGGI DOMENICA: SANTA MESSA ,DELLE ORE 11,15 
Si celebrerà nel cortile della Villa Ginori”,così da permettere la partecipazione anche alle 
persone anziane o che si trovano un po’ in difficoltà a camminare per venire alla chiesa. 

A ROMA IN UDIENZA DAL PAPA 
PER MERCOLEDI’ 4 SETTEMBRE 

 I gesti e le parole di Papa Francesco hanno conquistato il cuore di moltissime persone e hanno fatto crescere in molti il 
desiderio di vederlo in persona. Per questo: dal settimanale diocesano “L’ARALDO”  si apprende che molti fedeli della 
nostra Diocesi hanno chiesto di partecipare all’udienza generale del mercoledì, per vere Papa Francesco.  Il nostro 
Vescovo assicura la sua presenza a questa iniziativa ed ha già prenotato 500 biglietti. 
Chi desiderasse partecipare si rivolga presso l’Arciprete che si è informato di come può essere possibile. 
Con la parrocchia di Pomarance + possibile andare: loro per ora hanno raccolto adesioni per fare un pullman piccolo…. 
Se verranno adesioni anche da noi, potrebbe essere preso un pullman più grande…. Il costo sarebbe di 35 euro, 
escluso il pranzo, a cui ognuno deve pensare da sé. – Dopo l’udienza dal Papa, ogni gruppo organizzerà il 

programma del pomeriggio a Roma. ---- ENTRO DOMENICA PROSSIMA 11 agosto, CHI VUOLE SI 
PRENOTI. Il pullman più grande si farà se ci saranno sufficienti adesioni, altrimenti, no. Don Secondo 

 “Luce e natura” –  
MOSTRA DI PITTURA: “Gli acquarelli di Gabriella Balestri Porzio”- Inaugurazione Sabato 3 Agosto 
2013 alle ore 17,00 presso l’ex Cinema Tirreno. Rimarrà aperta fino al 10 Agosto. 
Orario di apertura; 10/12 – 17/19. Chiuso il lunedì. 

Attivita’ scout: sabato 3 agosto è terminata con molto successo l’attività degli Scut 
di Rosignano Solvay, che salutiamo di cuore. 

 ANNIVERSARIO DELLA ORDINAZIONE SACERDOTALE :  Quest’anno mi troverò con i 
miei amici il 9 Agosto a Montecerboli: S. Messa alle ore 11. come l’anno scorso ci trovammo  qui  a 
Castelnuovo. Pregate per noi. d.Secondo 

Ricordo della Messa dell’anno scorso 

LO STESSO SABATO 3 Agosto COMINCIA a Poggi’ Lazzaro il Campo scout dei “NOSTRI”, del 
Gruppo “ALTA VAL DI CECINA 1”, che comprende ragazzi e ragazze di Castelnuovo, Montecerboli, 
Larderello, Pomarance…. Questa ATTIVITA’ INIZIA CON LA PARTECIPAZIONE  degli Scout alla S. 
Messa di sabato, 3  Agosto ore 17,30: l’augurio di un buonissimo “campo” viene dal cuore di 
tutti no e in modo particolare dal mio!    - Don Secondo 


