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“VOCE DI  UNO CHE GRIDA NEL DESERTO” 
Appelli  del Papa per le comunità cristiane in Medio Oriente e contro la guerra 

“Ho appreso con preoccupazione le notizie che giungono dalle Comunità cristiane a Mossul (Iraq) e in altre parti del Medio Oriente, 
dove esse, sin dall’inizio del cristianesimo, hanno vissuto con i loro concittadini offrendo un significativo contributo al bene della 
società” – Oggi sono perseguitate; i nostri fratelli sono perseguitati, - “sono cacciati via, devono lasciare le loro case senza 
avere la possibilità di portare niente con loro.  A queste famiglie e a queste persone voglio esprimere la mia vicinanza e la mia 
costante preghiera. Carissimi fratelli e sorelle tanto perseguitati, io so quanto soffrite, io so che siete spogliati di tutto. Sono 
con voi nella fede in Colui che ha vinto il male!”’ 
***** “E a voi, qui in piazza e a quanti ci seguono per 
mezzo della televisione, rivolgo l’invito a ricordare 
nella preghiera queste comunità cristiane.  
Vi esorto, inoltre, a perseverare nella preghiera per le 
situazioni di tensione e di conflitto che persistono in 
diverse zone del mondo, specialmente in Medio Oriente 
e in Ucraina. Il Dio della pace susciti in tutti un 
autentico desiderio di dialogo e di riconciliazione. La 
violenza non si vince con la violenza. La violenza si 
vince con la pace! Preghiamo in silenzio, chiedendo 
la pace; tutti, in silenzio. Maria Regina della pace, 
prega per noi!”.    Città del Vaticano, 21e 27  luglio 
2014 (VIS). 

BASTA CON  
LE OFFESE ALLA FEDE 
Denuncia–querela contro Oliviero Toscani.  

Oggi sembriamo assistere ad una preoccupante 
deriva contro i cristiani non solo a migliaia di 
chilometri di distanza dal nostro Paese. 
L’odioso fenomeno della persecuzione dei 
cristiani non riguarda – purtroppo – solo la 
tragedia che si è abbattuta sulla comunità 
cristiana irachena di Mosul,della Nigeria, del 
Sudan e altrove…………. . . . In In In In modi e forme diversemodi e forme diversemodi e forme diversemodi e forme diverse 
è presente anche nei Paesi del cosiddetto mondo occidentale che ama definirsi civilizzato.  
         Anche a casa nostra cominciano a profilarsi inquietanti segni di un inspiegabile 
odio anticristiano. Basta citare l’atto sacrilego compiuto al Concerto del Primo maggio (il video sul 
“matrimonio gay” tra Gesù e San Pietro andato in onda su RAI 2), le velenosissime polemiche contro le 
scuole d’ispirazione cattolica seguite al caso inesistente e montato ad arte dell’Istituto del Sacro Cuore di 
Trento, e, da ultimo, le farneticanti esternazioni radiofoniche del fotografo Oliviero Toscani (parole che è 
meglio non riferire contro la Chiesa Cattolica e tutti i cristiani contro Giovani Paolo II e conto Papa 
Francesco!).  
   Tutto questo odio gratuito rischia di alimentare nell’opinione pubblica un clima davvero pesante.  
****** Il fatto però è che i cristiani  non possono tacere all’infinito e subire supinamente, restare passivi e 
inerti di fronte a questi ed altri  preoccupanti fatti...  …… 
****E allora, per questi motivi, i Giuristi per la Vita e Pro Vita Onlus hanno deciso di presentare una 
denuncia-querela alla Procura della Repubblica  
di Roma contro Olivero Toscani per il reato di offesa ad una confessione religiosa mediante vilipendio di 
persone, previsto e punito dall’art. 403 del Codice Penale, ed il reato di offesa ad una confessione religiosa 
mediante vilipendio di cose, previsto e punito dall’art.404 del Codice Penale.   

(da http://www.culturacattolica.it/) 
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“Penso soprattutto ai bambini ai quali si toglie la speranza di una vita 
degna di un futuro: bambini morti, bambini feriti, bambini mutilati, 

bambini orfani,  
bambini che hanno come giocattoli residui bellici,  

bambini che non sanno sorridere. 
Fermatevi, per favore!! Ve lo chiedo con tutto il cuore. E’ l’ora di 

fermarsi! Fermatevi per favore!” 
 



 

 

SONO CINQUANTACINQUE ANNI 
Ogni anno ho ricordato qui su “Famiglia Parrocchiale” questa data del 9 agosto, il giorno in cui fui consacrato 
sacerdote: l’ho sempre ricordata e la ricordo ancora per ringraziare il Signore di questo grande “dono” e anche per 
chiedere preghiere per me personalmente e per il ministero di sacerdote che svolgo in mezzo a voi oramai da 
tanti (45) anni.  
-   Ho sempre viva nella memoria la grande festa del “50°”, il 9 Agosto 2009, e rifletto a come sono trascorsi 
velocemente anche questi cinque anni!.    
-  Negli ultimi mesi sono stato, e sono, in “crisi” per la mia salute. Alcune “prove” le ho superate felicemente, 
anche se sono ancora in difficoltà nel camminare come ben vedete. 
 -  Ma con l’aiuto dei sacerdoti P. Paolo e di P. Eduardo che ringrazio, e dei collaboratori laici che mi danno 
sempre un valido sostegno, cerco di fare tutto il possibile per essere presente e attivo in tutti i problemi della 
Parrocchia, i problemi in cui non c’è bisogno…di camminare.    
 -     Ora sto pensando sul serio alla possibilità di operare almeno il ginocchio più “critico” e per questo sono in 
contatto con l’ortopedico per esaminare se ciò sarà possibile Staremo a vedere! Vi chiedo di pregare ancora per 
me, di aiutarmi e anche di…sopportarmi!...      
                                           Vi saluto.                                  Don Secondo 

 

UN GRAVISSIMO LUTTO 
Il 28 Luglio si è verificato un lutto che a chiamare”gravissimo” sembra dire…”troppo poco” e di fronte al 
quale non si riesce neppure a trovare le parole giuste per raccontarlo. Si tratta della morte di MACCHIONI 
MAURIZIO un carissimo giovane sposo e padre di due giovani figli che ha lasciato a soli 48 anni. 
     Questa triste conclusione è stata preceduta anche una lunga infermità, trascorsa fra timori e speranze che 
non si sono purtroppo realizzate. La partecipazione del paese a questo lutto è stata grandissima. La chiesa a 
stento è riuscita a contenere la folla che ha partecipato alla Messa di suffragio, una Messa vissuta da i tutti con 
Fede e commozione.  
      Queste dolorose situazioni ci fanno sentire quanto “provvisoria” è la nostra vita qui in questo mondo, e 
soprattutto come in queste situazioni la preghiera è un grande aiuto di riflessione,di consolazione e di 
speranza: sì, dal cuore di tutti è salita a Dio la preghiera per l’Anima di Maurizio e anche per la sua famiglia 
in questo grande dolore. A Roberta, la sposa di Maurizio e ai suoi figli Matteo e Gianluca, e a tutti i familiari 
e parenti giungano ancora i più sinceri sentimenti di vicinanza e di fraterna, cristiana amicizia.  Don Secondo 

FACCIAMO FESTA CON LA 
NOSTRA MISERICORDIA 

“Tutto quello che fai al fratello più piccolo (=bisognoso) , ha detto Gesù, tu l'hai fatto a me”. 
La Confraternita di Misericordia è  una delle più belle realtà della tradizione cristiana e 
della vita del paese di Castelnuovo di Val di Cecina. E’ una istituzione nata dall’anima 
cristiana della gente castelnuovina, oramai da molti anni. La Misericordia, a seconda delle 
epoche, può essere vissuta in modi e con caratteristiche diverse, ma deve avere sempre lo 
stesso spirito che ha origine dal Vangelo, dalla parola di Gesù: 

 

� Avevo fame m’hai dato il tuo pane; 
� Avevo sete m’hai dato da bere …. 
� Ero straniero mi ha ospitato 
� Ero nudo, mi hai dato il vestito! …. 
� Ero malato, mi ha visitato; ero in prigione venisti a trovarmi! “ 

E allora in chi ha fame…In chi ha sete…..In chi è straniero….In chi ha bisogno del vestito ….. In chi è malato…. In chi è in 
prigione     BISOGNA “VEDERE”  LO STESSO GESU’…… 

QUESTO E’ LO SPIRITO CRISTIANO DELLA MISERICORDIA,dei Volontari e degli Iscritti 

AMIAMO  E AIUTIAMO  LA “ MISERICODIA”  

OGGI la S Messa delle ore 11,15 non sarà celebrata nella chiesa parrocchiale ma nel cortile della “Villa Ginori”, e 

così permettere di partecipare più facilmente anche alle persone che si trovano in difficoltà a salire le scale della chiesa 


