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IL RICORDO DI UNA BELLA GIORNATA 
Chi  non ha partecipato alla Messa della Prima Comunione e  non l’ha vissuta personalmente non può arrivare a provare le 
sensazioni giuste e le grandi emozioni neppure a farne un bel racconto! In quei momenti, bisogna esserci! 

Eppure è una Messa 
come le altre! Tuttavia, per 
sentimenti di Fede, per ricordi 
personali, o per tanti motivi 
difficili da descrivere che 
nascono dal profondo 
dell’animo di ciascuno, quel 
giorno e quella Messa sono 
sempre molto belli e 
rimangono nell’animo oltre 
che nella mente! Purtroppo, 
per tante persone, sono 
sensazioni che…svaniscono 
alla svelta: ma questo è un 
atro discorso! 
E’ della Messa della Prima 

Comunione di domenica scorsa che stiamo parlando! Moltissime persone hanno riempito la chiesa e, nel complesso hanno dato una 
impressione positiva, mantenendo un bel “clima” di 
raccoglimento e di preghiera partecipata e devota. 

La S. Messa si è svolta secondo le modalità con cui era 
stata preparata con cura i gesti, le preghiere, i canti tradizionali, 
sempre bellissimi e commoventi…. 
     Ma erano i bambini e le bambine che si apprestavano a 
ricevere per la prima volta GESU’ nel Sacramento 
dell’Eucaristia, che. come doveva essere, sono stati i 
protagonisti: hanno dimostrato la loro bella e giusta 
preparazione, soprattutto con un atteggiamento devoto, sereno 
e attento, sotto l’occhio vigile della loro Catechista.   

Anche se la Messa della Prima Comunione è uguale a 
quella di tutte le domeniche, tuttavia conserva sempre quella 
“attrattiva spirituale” che non si spiega solo col la presenza di 
bimbe e bimbi vestiti con la loro bellissima veste bianca.   

Chi più e chi meno tutti sentiamo la presenza misteriosa di Gesù che viene tra noi e che visita per la prima volta l’animo e la 
persona innocente di un gruppo di fanciulli e che  viene accolto anche nelle loro famiglie. Alla nostra Fede sono necessari anche dei 
“segni” e questi bambini e queste bambine sono state un “segno” forte della presenza di Gesù in mezzo a noi. 

Prima di terminare bisogna fare anche una  riflessione un po’..”amara”: tante buone persone che in fondo un po’ di Fede ce 
l’hanno sempre, come mai, anche dopo aver provato una bellissima esperienza come quella di domenica , poi non si vedono più? In 
queste occasioni sono bravi, disinvolti, collaborano con “naturalezza” anche a certi “gesti” della Messa a cui non sono abituati danno 
proprio l’impressione di “essere a casa loro”, mentre poi trovano tanta difficoltà a venire le domeniche, neppure per accompagnare i 
loro figli?  E’ difficile spiegarlo!....Peccato che sia così e di anno in anno non si riesca a invertire tale tendenza! E termino invitando a 
guardare bene  negli occhi le nostre bimbe e i nostri bimbi e a ricordarsi una frase che Gesù disse per noi adulti: "Se non ritornerete 
come bambini non entrerete mai nel Regno di Dio"             d Secondo. 

OGGI DOMENICA 25 MAGGIO: FESTA E PELLERINAGIO ALLA “MADONNA DEL PIANO” 

Da alcuni anni abbiamo riservato la sera dell’ultima domenica di maggio, mese dedicato alla Madonna, a festeggiare 
la Vergine santissima, venerata nella bellissima immagine, molto amata dal popolo di Castelnuovini, immagine 
chiamata “Madonna del Piano”, nel suo piccolo e bel santuario nel “piano”del Pavone. Per questo  domenica sera 
invece di celebrare la Messa nella chiesa parrocchiale, invito molta gente a 
“lasciare il monte” per venire “al piano”!!!! Saranno presenti anche i bambini della Prima Comunione 
con le loro famiglie: L’invito è per le ore 17 – Alle 17,30 S.Messa e processione sulla piazza.    Don Secondo 
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Papa Francesco in Terra Santa 
Il Papa Francesco è arrivato in Terra Santa, facendosi pellegrino, per ricordare lo storico viaggio di Paolo VI nel 

1964, quando vi fu lo storico abbraccio con il Patriarca ecumenico 
Atenagora. Il Santo Padre ha fatto tappa il 24 Maggio ad 
Amman, in Giordania, il 25 Maggio sarà a Betlemme e il 26 sarà 
a Gerusalemme.  
Il Pontefice ha spiegato che sarà essenzialmente un «pellegrinaggio 
di preghiera», e tra i momenti salienti del suo pellegrinaggio ci 
saranno la visita al santuario del Battesimo di Gesù, a Betania oltre il 
Giordano, la celebrazione della messa della domenica sulla piazza 
della Mangiatoia a Betlemme, davanti alla basilica della Natività, 
dopo la quale si fermerà a pranzo con un gruppo di famiglie 
palestinesi nella vicina Casa Nova, la struttura di ospitalità dei 
francescani della Custodia di Terra Santa; a Gerusalemme.  

Poi, Papa Francesco si recherà al Getsemani e al Santo Sepolcro, dove si svolgerà un incontro ecumenico a 
cui prenderanno parte anche i capi delle Chiese e comunità cristiane locali. Dopo gli incontri istituzionali, il 
soggiorno si concluderà con una messa celebrata insieme ai Vescovi di Terra Santa nella sala del Cenacolo, 
come fatto da Giovanni Paolo II nel suo pellegrinaggio in occasione del Giubileo del 2000. – Così il Santo 
Padre ripercorrerà  anche i passi di San Francesco, che all’inizio del XIII secolo partì da Assisi per visitare i 
Luoghi Santi.  Papa, fin dalle sue prime parole in Terra Santa ha chiesto una pace giusta per la Siria e la 
Palestina. E’ molto atteso l’incontro di papa Francesco col Patriarca Ortodosso Bartolomeo..  
AUGURI PER IL 25° DI MATRIMONIO! 
Ho saputo che domenica scorsa i coniugi Giuseppe e Marisa Battaglia hanno festeggiato i 25 anni del loro Matrimonio. 
Finalmente una bella notizia! A loro e alle loro figlie, a nome mio e di tutta la Parrocchia esprimo felicitazioni e auguri, 
chiedendo la Benedizione del Signore sulla loro famiglia. d.S. 

Meriam incatenata in cella, sta male 
Non solo è stata condannata a morte per non aver accettato di rinnegare la sua fede, lei cristiana ortodossa in un Paese, 
il Sudan, in cui il sistema giudiziario è basato sulla legge islamica. 
Di più: nel carcere di Khartum in cui è detenuta, Meriam Yahia Ibrahim Ishag è trattenuta con catene alle caviglie. Una 
condizione ancor più drammatica per una donna incinta all’ottavo mese. Le sue gambe sono gonfie e le è anche stata 

negata la possibilità di una visita medica.  
A constatare le sue difficili condizioni è stato il marito Daniel Wani, arrivato 
lunedì dagli Stati Uniti, secondo quanto ha riferito Tina Ramirez, responsabile 
del gruppo statunitense per i diritti umani Hardwired.  
In carcere con Meriam resta anche il figlio di 20 mesi, Martin, che si è già 
ammalato più volte a causa delle condizioni malsane della prigione.  
Al marito di Meriam è stato anche negato l’affidamento del figlio perché, 
essendo ritenuto non valido il matrimonio tra un cristiano e una musulmana 
(Meriam è sempre stata cristiana, ma per il tribunale che l’ha condannata 
Meriam è musulmana in quanto “questa era la religione del padre”),e il bambino 

è considerato illegittimo. - Secondo Daniel, in carcere la moglie ha subito maltrattamenti fisici ed emotivi soprattutto da 
una delle guardie. Alcuni studiosi della religione islamica l’avrebbero esortata a «tornare alla religione del padre», ma 
Meriam ha rifiutato. A quel punto una detenuta, islamica, avrebbe incitato altre detenute a renderle la vita difficile. in 
prigione. A favore di Meriam continua, però, in tutto il mondo la mobilitazione di numerose associazioni a difesa dei diritti 
umani. Anche noi non possiamo rimanere indifferenti a situazioni come questa e come tante altre nelle quali nostre 
sorelle e nostri fratelli cristiani sono costretti a vivere rischiando la loro vita per rimanere fedeli a Gesù e alla stessa 
nostra fede. Riflettiamoci bene!..... 

OGGI 25 MAGGIO, GIORNO DI ELEZIONI 
A noi interessano sicuramente anche le “Elezioni Europee”, e per questo vedremo di andare a votare, senza 
sottovalutare la loro importanza, perché oramai lo sappiamo, l’Europa va considerata anche come patria “nostra” e di 
altri popoli e non solo dal punto di vista finanziario e dei mercati, o “Euro SI’ o Euro NO”. Da  cattolici, abbiamo caro e 
chiaro il "primato" della persona umana, delle sue relazioni fondamentali come la famiglia, dell’accoglienza, della 
giustizia e della felicità alle quali, con pieno diritto, ogni uomo e ogni donna aspirano.  E anche su questi principi, 
l’Europa, fino ad ora non ci è assolutamente piaciuta!...... 
*****Ma noi come cittadini di Castelnuovo di Val di Cecina, abbiamo da votare anche per il nostro Comune: 
dobbiamo decidere se  confermare la fiducia all’Amministrazione “uscente” oppure no.  
 Se il voto per l’Europa è importante, per noi castelnuovini  è molto più importante in questo momento pensare al nostro 
Comune!!... Allora pensiamoci e andiamo a votare. d.S. 

LUTTO IN PARROCCHIA. Il 21 Maggio è morta  la carissima NESI MIRANDA, all’età di 93 anni, Proveniente da 

Montecastelli Pisano, da molti anni abitava a Castelnuovo ed è la mamma del Vice-Sindaco Evaristo. A  lui, al fratello e a tutti i 
familiari e parenti, le nostre cristiane condoglianze. A Miranda, donna molto credente, saranno soprattutto gradite le nostre preghiere 

 

 


