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OGGI E ’ OGGI E ’ OGGI E ’ OGGI E ’ LA LA LA LA PENTECOSTEPENTECOSTEPENTECOSTEPENTECOSTE ,,,,    LA FESTA DELLA CHIESALA FESTA DELLA CHIESALA FESTA DELLA CHIESALA FESTA DELLA CHIESA    
Celebriamo oggi la grande festa della Pentecoste, e così possiamo rivivere la nascita 
della Chiesa, secondo quanto narra san Luca nel libro degli Atti degli Apostoli (2,1-
13). 
Cinquanta giorni dopo la Pasqua, lo Spirito Santo scese sulla comunità dei 
discepoli - "assidui e 
concordi nella preghiera" - 
radunati "con Maria, la 
madre di Gesù" e alcune 
donne, e con i dodici 
Apostoli. Possiamo quindi dire 
che la Chiesa ebbe davvero il suo 
solenne inizio con la discesa dello 
Spirito Santo. 
In questo straordinario 
avvenimento riconosciamo le 
note essenziali e qualificanti 
della Chiesa che affermiamo 
sempre recitando il 
“CREDO”: la Chiesa è UNA, 
come la comunità di Pentecoste, 
che era unita nella preghiera e "concorde": "aveva un cuore solo e un’anima sola". 
La Chiesa è SANTA, non per i suoi meriti, ma perché, animata dallo Spirito Santo, tiene 

fisso lo sguardo su Gesù, per assomigliare a Lui. 
La Chiesa è CATTOLICA, perché il Vangelo è destinato a tutti i popoli e per questo, già 

all’inizio, lo Spirito Santo fa sì che essa parli tutte le lingue. 
La Chiesa è APOSTOLICA, perché, edificata sopra il fondamento degli Apostoli, 

custodisce fedelmente il loro insegnamento attraverso la catena ininterrotta della così 
detta“successione apostolica”. 
La Chiesa, inoltre, è per sua natura missionaria, e dal giorno di Pentecoste lo Spirito 
Santo non cessa di spingerla sulle strade del mondo, fino agli estremi confini della terra e 
fino alla fine dei tempi. La Chiesa che parla tutte le lingue e va incontro a tutte le 
culture. 
La prima Pentecoste avvenne quando Maria Santissima era presente in mezzo ai 
discepoli nel Cenacolo di Gerusalemme e pregava.   
Per questo oggi invochiamo la protezione della Madonna, affinché lo Spirito Santo scenda in 
abbondanza sulla Chiesa del nostro tempo e anche sulla “piccola Chiesa” che è la nostra 
Parrocchia, riempia i cuori di tutti i fedeli e accenda in essi - in noi - il fuoco 
del suo amore. 

 

L’amore degli sposi sia fedele, perseverante e 
fecondo 

Queste sono le caratteristiche di un autentico matrimonio cristiano. Lo ha affermato Papa 
Francesco. Tre pilastri che nella visione della fede devono sostenere un amore sponsale: fedeltà, perseveranza, fecondità. 
Fedele sempre, ma anche sempre instancabile nella sua perseveranza. Proprio come l’amore di Gesù per la sua Chiesa 
"Tante volte" Gesù perdona la Chiesa e allo stesso modo, anche all'interno della coppia alle volte "si chiede perdono" e 
così "l'amore matrimoniale va avanti": “La vita mat rimoniale deve essere perseverante, perché al contrario l’amore 
non può andare avanti. La perseveranza nell’amore, nei momenti belli e nei momenti difficili, quando ci sono i problemi: i 
problemi con i figli, i problemi economici, i problemi qui, i problemi là. Ma l’amore persevera, va avanti, sempre cercando 
di risolvere le cose, per salvare la famiglia. Perseveranti: si alzano ogni mattina, l’uomo e la donna, e portano avanti la 
famiglia”. 
Terzo tratto, la “fecondità”. .Ci sono coppie che “guardano Gesù e prendono la forza della fecondità che Gesù ha con la 
sua Chiesa”. Mentre, sul versante opposto, conclude, “ci sono cose che a Gesù non piacciono”, ovvero i matrimoni sterili per 
scelta: “ Questi matrimoni che non vogliono i figli, che vogliono rimanere senza fecondità. Questa cultura del benessere di 
dieci anni fa ci ha convinto: ‘E’ meglio non avere i figli! E’ meglio! Così tu puoi andare a conoscere il mondo, in vacanza, 
puoi avere una villa in campagna, tu stai tranquillo’... Ma è meglio forse - più comodo – avere un cagnolino, due gatti, e 
l’amore va ai due gatti e al cagnolino. E’ vero o no questo? Lo avete visto voi? E alla fine questo matrimonio arriva alla 
vecchiaia in solitudine, con l’amarezza della cattiva solitudine.  

Vieni, Santo 
Spirito, 

manda a noi dal cielo 
un raggio della tua luce. 

Vieni, padre dei poveri, 
vieni, datore dei doni, 
vieni, luce dei cuori. 

Consolatore perfetto, 
ospite dolce dell’anima, 
dolcissimo sollievo. 

Nella fatica, riposo, 
nella calura, riparo, 
nel pianto, conforto. 

O luce beatissima, 
invadi nell’intimo 

il cuore dei tuoi fedeli. 

Senza la tua forza, 
nulla è nell’uomo, 
nulla senza colpa. 

Lava ciò che è sórdido, 
bagna ciò che è árido, 
sana ciò che sánguina. 

Piega ciò che è rigido, 
scalda ciò che è gelido, 
drizza ciò che è sviato. 

Dona ai tuoi fedeli, 
che solo in te confidano 

i tuoi santi doni. 

Dona virtù e premio, 
dona morte santa, 
dona gioia eterna. 
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UN DELITTO ORRIBILE 
Non avrei mai voluto che mi dovesse capitare di dover scrivere di un fatto così orribile, come quello accaduto nel 
nostro paese domenica 1 Giugno 2014: un marito, Roberto Barbieri ha ucciso, la moglie e madre dei suoi figli, la 
dott. Sandra Fillini!!!  
Orribile e basta!!!  Non oso commentare questo tristissimo avvenimento perché mi ripugna e perché un fatto del 
genere è contro natura, contro tutto!!    Penso solo a questa donna, a questa mamma, che non c’è più; ai figli 
Pietro e Rodolfo  rimasti soli, e a quell’uomo divenuto assassino e ora in carcere!.. 
E infine penso un po’ anche al nostro paese, Castelnuovo di Val di Cecina, finito sulle cronache locali e nazionali 
per un delitto così orrendo!.. E’ una situazione per la quale dobbiamo anche pregare: per i figli, per quella mamma 
che ora non c’è più, e anche per colui che è stato autore di questa tragedia. 
Pietro e Rodolfo ora appartengono anche a noi, più di prima: facciamo in modo che essi possano accorgersi della 
nostra vicinanza e del nostro affetto nei giorni che verranno!   Dopo una settimana da questa tragedia non è stato 
ancora restituito, dalle Autorità  giudiziarie, il corpo della povera Sandra, per il funerale.   Don Secondo 

QUALCOSA DI MOLTO PIU’ BELLO 
UN  POMERIGGIO CON LA MADONNA 

Il “pellegrinaggio” di domenica 25 Maggio per venerare la Vergine Santissima nella 
sua particolare immagine 
detta “Madonna del 
Piano”, è stata una cosa 
veramente bella! Forse 
quest’anno è stato un 
avvenimento anche più 
“sentito” di altre volte, 
sia per il numero dei 
partecipanti, sia perché 
oltre alla Messa e alla 
processione, ha avuto una 
conclusione intorno a una 
“merenda” all’aperto ben 
preparata e offerta dai 
Proprietari del piccolo 
Santuario come sempre, 
la presenza dei bambini della Prima Comunione con le loro famiglie,  ha portato 

gioia e serenità .- Grazie a tutti per quella bella serata. 

PER NON DIMENTICARE 
9 Giugno 1971 – 9 Giugno 2014 
Che cosa accadde il 9 Giugno 1971? E’ una data ormai lontana, 
ma molto viva in coloro che stavano a Castelnuovo allora: la 
nostra chiesa, la nostra bell chiesa fu riaperta “al culto”, cioè 
riaprì le sue porte  DOPO UN ANNO E MEZZO DI LAVORO  
E DI RESTAURI, per ricominciare ad essere davvero “LA 
CASA DI DIO E DEL SUO POPOLO”. 
Un’avventura faticosa ma bellisima che vide tutti i 
Castelnuovini impegnati in vari modi, ma soprattutto “nel 
finanziare” con offerte spontanee, ma continuate e fatte col 
cuore, dei lavori che se si dovessero fare oggi, sicuramente non 

saremmo capaci di portare a termine!  Ma ogni epoca della vita ha le sua avventure “compiute”, che viste 
dopo poi sembrano impossibili. Chi è grande , son passati 43 anni, non si immagina: la chiesa l’ha 
sempre vista com’è oggi!!!! 
Fu il 9 Giugno 1971:dal Vescovo Mons. Roberto Carniello fu consacato il nuovo altare, 
quello ove si celebra ora la Messa e i popolo di Castelnuovo riebbe la sua chiesta, splendente 
dopo tante fatiche!      Per sapere com’era prima la chiesa…,il discorso sarebbe molto lungo! 
D.S. 

******Sono un po’ più in difficoltà ****** 
Fino ad ora ho “camminato” poggiandomi sulle stampelle: ida qualche giorno  mi duole la spalla e il braccio 
destro e non posso poggiarmici sopra: quindi per ora non posso far le scale per venire in chiesa . Mi dispiace.  
d.Secondo. 

                         Gli Usa al Sudan: liberare Meriam 
Con una risoluzione approvata all'unanimità il Senato di Washington chiede «l'immediato e incondizionato rilascio di lei e dei suoi 
figli », di questa eroica donna condannata a morte perché cristiana e perché si rifiuta di convertirsi alla religione musulmana. 


