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PREGHIAMO  LA MADONNA  
CON LE PAROLE DEL BEATO GIOVANNI PAOLO II° 

MADONNA DELLA CONSOLAZIONE, CONSOLACI!...  
Vergine santissima, sii tu la consolazione unica e 

perenne della Chiesa che ami e proteggi! 
Consola i tuoi Vescovi e i tuoi sacerdoti, i 

missionari e i religiosi, che devono illuminare e 
salvare la società moderna, difficile e talora avversa! 
Consola le comunità cristiane, dando loro il dono di 

numerose e salde vocazioni sacerdotali e religiose! 
Consola tutti coloro che sono insigniti di autorità e 

di responsabilità civili e religiose, sociali e politiche, 
affinché sempre e soltanto abbiano come meta il bene 
comune e lo sviluppo integrale dell’uomo, nonostante 
difficoltà e confitte!  
Consola il nostro popolo che ti ama e ti venera; le 

tante famiglie degli emigrati, i disoccupati, i 
sofferenti, coloro che portano nel corpo e nell’anima 
le ferite causate da drammatiche situazioni di 
emergenza-; 
Consola i giovani, specialmente quelli che si 

trovano per tanti dolorosi motivi sbandati e sfiduciati; 
tutti coloro che sentono nel cuore un ardente bisogno 
di amore, di altruismo, di carità, di donazione, che 
coltivano alti ideali di conquiste spirituali e sociali!-  
O madre consolatrice, consolaci tutti, e fa 

comprendere a tutti che il segreto della felicità sta 
nella bontà, e nel seguire sempre fedelmente il tuo figlio, Gesù! “              (Beato Giovanni Paolo II) 

 

PAPA FRANCESCO: LA CHIESA LA MADONNA  E LE DONNE 
Durante il viaggio in aereo  a Buenos Aires è stato chiesto al Papa “Qual è la posizione della donna 

nella Chiesa?”:  
Papa Francesco a risposto:.  “Una Chiesa 

senza le donne è come il collegio apostolico 

senza Maria.  Il ruolo delle donne è l’icona 

(=l’immagine) della Vergine, della Madonna. 

E la Madonna è più importante degli 

apostoli.   

La Chiesa è femminile perché è sposa e 

madre (…) ma ricordiamo che Maria è più 

importante degli apostoli-vescovi, e così la 

donna nella Chiesa è più importante dei 

vescovi e dei preti“.       (Sono parole belle, 

vere, ,nuove, straordinarie e 

quasi……rivoluzionarie!    
                                                          d s. 
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Immagine veneratissima  
nella chiesa parrocchiale  di Castelnuovo V.Cecina 

  

Rio de Janeiro: mani tese  di donne verso Papa Francesco 

 



 

LA RICERCA DI DIO 
Il Papa ,parlando di S. Agostino che “scoprì Dio” e si “convertì” da adulto , ha detto: “Agostino  vive 
un’esperienza comune tra i giovani d’oggi. E’ educato nella fede cristiana ma crescendo se ne allontana attirato 
da altre proposte.  Non rinuncia al divertimento spensierato, intraprende la carriera di maestro di 
retorica……… Agostino è un uomo arrivato, ha tutto”. Ma è un 
uomo inquieto, “nel suo cuore cerca – resta l’inquietudine della 
ricerca del senso profondo della vita, il cuore non è anestetizzato 
dal successo. Non si adagia, cerca la verità, cerca il volto di Dio. 
Commette errori, pecca. E’ un peccatore ma non perde 
l’inquietudine della ricerca spirituale e scopre che Dio non aveva 
smesso di cercarlo per primo”.  
***** Guardando ad Agostino il Papa si è rivolto a chi è lontano da 
Dio, dicendo: “Guarda nel profondo del cuore, nell’intimo di te 
stesso”. “Hai un cuore che desidera qualcosa di grande? 
 Il tuo cuore è inquieto per questa ricerca? Dio ti attende, che 
rispondi? Te ne sei accorto o dormi? Credi veramente che Dio ti 
attende o sono solo parole?”.  L’inquietudine della ricerca porta Agostino “all’incontro personale con Cristo, con 
un Dio vicino a noi, più intimo a noi di noi stessi. Agostino non si adagia, continua il cammino”.  
L’inquietudine della ricerca diventa così inquietudine di conoscere sempre più Dio, una inquietudine che porta 
Agostino – e deve portare anche noi – ad “uscire da  se stesso per farlo conoscere a alt ri.  

UNA FESTA “TUTTA  NOSTRA” 
Scrivo ora quello che provo in me stesso e quello che, spero sentano anche i cristiani di Castelnuovo…… 

 Le grandi feste cristiane, quelle del Signore e quelle della Madonna, sono, diciamo, più importanti della 
“festa” che facciamo noi oggi a Castelnuovo, perché celebrano i misteri e gli avvenimenti della nostra Fede e  
ce li fanno riviver e sono: la Pasqua  , il Natale, la Pentecoste, l’Ascensione …..; e quelle della Madonna, 
come l’Immacolata Concezione, la Madre di Dio, l’Assunta….…..Sono feste che riguardano tutta la 
Chiesa….e che ci fanno sentire veramente ”cattolici ”…. 

Ma la festa del SS, Salvatore e quella della Madonna a fine Agosto hanno, per me un “sapore” e una 
“intensità spirituale“ particolari”, perché io le sento proprio come “mie”, e spero che sia così anche per voi, 
cari Castelnuovini!   
- Sera del 31 Agosto e 1°  Settembre: Questi 
due giorni sono “festa straordinaria” solo a 
Castelnuovo di Val di Cecina e per questo ci 
fanno sentire, come cristiani  più Castelnuovini ! 

                         d.S 
 

CASTELNUOVO VAL DI CECINA     

e i vari aspetti di una festa 
Quando si parla di feste “religiose”,di solito si pensa a 
delle cerimonie, a dei riti, a della manifestazioni in 
chiesa e fuori di chiesa.  
Quando si parla di altre  feste, quasi sempre si pensa a 
pranzi straordinari, a balli, a viaggi di piacere , a sfilate in costume e altre cose simili…. 

Il valore della “festa religiosa”  e di  “questa nostra” festa….  
La nostra festa deve consistere nell’ onorare la Madre di Dio in vari modi a seconda di ciò di cui siamo capaci…. La 
preghiera personale, il Rosario, la partecipazione alla S. Messa, la Confessione, la Comunione: queste sono senz’altro i 
modi principali della “festa religiosa”….Ma anche nelle feste religiose ci sono manifestazioni esterne: si manifesta la 
fede., la devozione,la gioia del trovarsi insieme…  
Tali manifestazioni pubbliche possono variare a seconda delle proposte e della  collaborazione dei fedeli e delle 
tradizioni.- In alcuni paesi si fanno fuochi artificiali, concerti e anche pranzi comunitari…  

***** Noi nella  festa della Madonna a fine Agosto, abbiamo la bella tradizione della Processione, di una 
processione che ha diversi aspetti: il trovarsi insieme a manifestare pubblicamente la nostra devozione, la nostra Fede, 
la nostra amicizia, la nostra gioia….E questo  lo facciamo in tanti modi, tutti finalizzati a dimostrare il nostro amore 
alla MADONNA: -  Ricordiamoli questi “modi”: la preghiera, i canti, il suono della banda e di altri strumenti, il suono 
delle campane, e da pochi anni la partecipazione di cavalieri coi loro cavalli  che guidano il cammino verso la chiesa, 
E poi l’ascolto della Parola di Dio, il baciare la sacra Immagine….. Ognuno di noi cercherà di contribuire a dare 
valore a questa  festa alla Madonna della Consolazione., anche partecipando  a quella “speciale preghiera” che si 
chiama “Processione”.                                                           D. Secondo, 

  Un po’ di Castelnuovo visto dalla cima del campanile 

 


