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LA SCELTA C RISTIANA 
Dall’omelia pronunciata da Papa Francesco alla Messa nello 

stadio comunale di Firenze. 

“Dio e l’uomo non sono i due estremi in 

opposizione: essi si cercano da sempre, 

perché Dio riconosce nell’uomo la propria 

immagine e l’uomo si riconosce solo 

guardando Dio”. 
Nello Stadio “Artemio Franchi” gremito 

Da 50.000 fedeli, Papa Francesco ha 
concluso la sua visita pastorale a 
Firenze in occasione del 5° Convegno 

Ecclesiale Nazionale con una 
celebrazione eucaristica nella quale ha 

spiegato che «la Chiesa, come 
Gesù, vive in mezzo alla gente e 

per la gente».    È questa, infatti, la condizione per «mantenere un sano contatto con la 

realtà»; è, anche, «l’unico modo per parlare ai cuori delle persone, toccando la loro 
esperienza quotidiana». 

     Nello stesso tempo ha aggiunto il Santo Padre: per poter vivere così, è necessario 
riconoscere sul volto di Gesù l’amore misericordioso di Dio; un volto che si riflette 
nella Parola, nei Sacramenti, nella comunione senza confini, nel povero. 

     «Non può esserci vera sapienza – ha concluso il Papa – se non nel legame a Cristo 
e nel servizio alla Chiesa: è questa la strada su cui incrociamo l’umanità e possiamo 

incontrarla con lo spirito del buon samaritano». Per questo «l’umanesimo ha avuto 
sempre il volto della carità” che rimane “eredità feconda per l’Italia intera» 

CHE COSA C’E’ STATO A FIRENZE? 

Dall’8 all’11 Novembre si è celebrato il “5° Convegno nazionale della Chiesa Italiana”. il cui 

argomento è stato “In Gesù Cristo il nuovo umanesimo"  
 

I Convegni ecclesiali nazionali sono un importante momento di incontro dei vescovi della Conferenza 
Episcopale Italiana. di Sacerdoti, Religiosi e Laici Cattolici    -  Nati nel 1976 si sono succeduti ogni dieci anni.  

    L’idea originaria fa quella di un momento di profonda riflessione per tradurre nella realtà italiana lo 

spirito del Concilio Vaticano II.. Ora sono divenuti anche  una preziosa occasione 

di verifica della Fede  Cattolica in Italia, un  esame approfondito della situazione 

e un importante  momento per  programmare l’azione della Chiesa in Italia per i 

prossimi 10 anni. In totale i Convegni Ecclesiali Nazionali  sono stati: i seguenti: 
 

1) Roma 1976 - "Evangelizzazione e promozione umana" 
     2) Loreto 1985 - “Riconciliazione cristiana e comunità degli uomini" 
     3) Palermo 1995-“Il Vangelo della carità per una nuova società in Italia" 

4) Verona 2006-"Testimoni di Gesù risorto, speranza del mondo" 

5) Firenze 2015: "In Gesù Cristo il nuovo umanesimo” 

In Gesù possiamo trovare le risposte che cerchiamo,le mete per le 
quali vale veramente la pena di vivere, la forza per continuare il 
cammino per far nascere un mondo migliore e una vita più umana. 
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Dopo la festa del SS. Salvatore 
Coloro che vi hanno partecipato, conserveranno certamente nella loro anima e nel 

loro cuore la consolazione spirituale per le bella festa che ha vissuto la nostra 

Parrocchia. Ringraziamone Gesù nostro santissimo Salvatore. Voglio ringraziare il 

nostro don Franco che ha presieduto la celebrazione della solenne Messa  e gli altri 

sei sacerdoti che  con me sono stati presenti e le molte persone che hanno 

partecipato alla Messa delle  ore 11,15 e a quella  solenne della sera. 

     E’ stata la festa del Paese e della Parrocchia,  anche se come accade sempre, la 

gran parte della gente castelnuovina appena se n’è accorta. Purtroppo succede 

sempre così e  c’è da farci poco! 

NEL GIORNO DEL SS. SALVATORE 

È stata inaugurata la “nuova illuminazione di una parte della chiesa, del 

Presbiterio e dell’Abside,  la parte della chiesa che per la sua importanza  

ha bisogno (e si merita)  di una particolare illuminazione. 

Questa zona della chiesa, per i guasti e l’età del vecchio impianto, era invece 

diventata quella più in ombra!  Anche il resto della chiesa, in gran parte,  è 

stato dotato di lampadine  “a led”, moderne a basso consumo, lampadine che 

hanno anche un po’ più di luminosità delle precedenti. 

Le lampadine “a led” ci sono state donate, (Grazie!) mentre i  cinque fari che 

illuminano la zona intorno all’altare costano 100 euro l’uno, più il lavoro. 

 Non abbiamo ancora pagato niente e quindi la spesa precisa per ora non la 

sappiamo. Queste informazioni devono essere conosciute dai Parrocchiani,  

si abituino ad essere “corresponsabili” anche delle spese che occorrino per la 

loro chiesa. Perché poi in questo caso, bisogna ricordare che c’è anche il 

consumo della corrente elettrica che,come tutti sappiamo, ha un costo  

notevole. I fedeli, così si ricorderanno  che la Parrocchia non ha entrate 

particolari, ma vive delle loro offerte. Un grande grazie a coloro che se lo 

ricorderanno. 

Nozze gay, si torna alla Costituzione 
“La differenza di sesso tra i nubendi (=di coloro che si devono sposare) è una 
«connotazione ontologica essenziale dell'atto di matrimonio», 
per questo, nessun sindaco può trascrivere nozze tra persone 
dello stesso sesso celebrate all'estero. Sotto il profilo 
procedurale: i Prefetti hanno titolo per annullare questi atti 

 

Sono le motivazioni con le quali il Consiglio di Stato ha annullato la trascrizione 

da parte del Comune di Roma, auspice il sindaco Ignazio Marino, del matrimonio 

gay contratto all'estero, perché privo «dell’indefettibile condizione della 

diversità di sesso fra i nubendi».  

La vicenda era scaturita per iniziativa dell’ex sindaco di Roma imitato poi da altri 

sindaci. Il sindaco Marino che nel corso di una folkloristica cerimonia in 

Campidoglio, aveva riconosciuto il legame "nuziale" sancito oltreconfine per 16 

coppie romane formate da uomini o da donne.  Il Viminale si era subito attivato, 

invitando  l'allora prefetto di Roma, Giuseppe Pecoraro e tutti i colleghi d'Italia 

nella cui giurisdizione fossero stati compiuti simili riconoscimenti, a disporre 

l'immediato loro annullamento, conseguenza della sentenza del Consiglio di 

Stato: ogni "matrimonio" gay celebrato all'estero e trascritto in Italia sarà 

definitivamente annullato. Senza più nessuna possibilità d'appello. 

CALANO I MATRIMONI: MATRIMONIO DELEGITTIMATO 
Il Matrimonio è stato delegittimato. E’ come se non ci fosse più la consapevolezza 
che fare famiglia ha anche un livello di valore pubblico  Uno,  facendo famiglia, 
faceva il suo Paese, faceva la sua comunità locale. Oggi invece questa eccessiva 
attenzione alla dimensione affettiva, istintiva, pur importante, ha come tagliato fuori 
il matrimonio. Quel pezzo di carta, quindi, purtroppo non serve a niente e i giovani 
fanno sempre più fatica a sposarsi. Ci influiscono  anche aspetti economici.  Oggi le 
famiglie hanno tante difficoltà per allevare figli, per  il lavoro, il precariato, la casa. 

Sposarsi sembra non servire a niente, anzi, se ci si sposa fiscalmente si viene penalizzati.  Questo è proprio grave: 
com’è possibile  che “in alto”, quelli che fanno le leggi, non capiscano questa situazione!!!   

                  
OFFERTA:  La signora Angela De Melas offre per la chiesa € 50. Grazie, Don Secondo. 

PREGHIERE DEL MATTINO 

Gesù Salvatore, 

luce vera del mondo, 
accogli le primizie 

della nostra preghiera. 
 

Risveglia in noi la fede, 
la speranza, l'amore; 

dona pace e concordia 
e letizia perfetta. 

 

Lenisci con le lacrime 
la durezza dei cuori, 
accendi il desiderio 
della patria beata. 

 

A te sia gloria, o Cristo, 
speranza delle genti, 

al Padre e al Santo Spirito 
nei secoli  dei secoli. Amen. 

INVOCAZIONI 
Invochiamo la provvidenza del 
Padre, che veglia su coloro che 
ha creati e redenti 
 per mezzo del suo Figlio,   
Dio di misericordia, guidaci 
sulla via della santità, 
– perché cerchiamo sempre ciò 
che è vero, buono e giusto. 
  

Non abbandonarci, o Dio, 
 per il tuo grande amore, – non 
dimenticare la tua alleanza. 
  

Accogli l’offerta del nostro 
cuore contrito e umiliato, 
– fa’ che non siano confusi 
quelli che si affidano a te. 
  

Tu che ci hai resi partecipi 
della missione profetica del  
Cristo, – fa’ che annunziamo 
con le parole e le opere  
le meraviglie del tuo amore. 
 - Padre nostro......... 
 

PREGHIERA 
Concedi al tuo popolo,  
Dio, l’abbondanza dei tuoi 
doni, perché sia sempre 
fedele agli impegni del suo 
battesimo, e viva nella 
prosperità e nella pace in 
attesa della gioia eterna. 
Per il nostro Signore Gesù 
Cristo, tuo Figlio, che è Dio, 
e vive e regna con te, 
nell’unità dello Spirito 
Santo, per tutti i secoli dei 
secoli.- R. Amen. 


