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SCHIFOSO!...L’UCCISIONE  DI UN UOMO IN NOME DELLA POLITICA 
Fabiano, ucciso, studiando perfettamente “il tempo”, e le “modalità”, nel bel mezzo della campagna politica pro 
eutanasia che si sta discutendo nel Parlamento Italia. E’ stato ucciso i in una clinica svizzera dell'eutanasia. Ad 

accompagnarlo è stato il politico radicale Marco Cappato che poi 
ha dato notizia della morte. 
C’è qualcosa di profondamente diabolico e malefico nell’aver 
fatto diventare come “uno spettacolo” la soppressione di un disabile 
che ha preteso di essere eliminato in mondovisione per dire che lo 
Stato dovrebbe uccidere le persone che, come lui, non sopportano di 
vivere diversamente da come vogliono. Un vero e proprio 
omicidio politico! 

LA “NOSTRA” QUARESIMA 
Aprire la porta a chi ha bisogno, riconoscere nel p overo il 
volto di Cristo e servirlo con am ore. È il percorso che papa 
Francesco indica nel suo messaggio. Per  la Quaresima che  

è “Un nuovo inizio, una strada che conduce verso una m eta sicura: la Pasqua di Risurrezione, la 
vittoria di Cristo sulla morte” . E sempre questo tempo ci rivolge un forte invito alla conversione. È il 
momento favorevole per intensificare la vita dello spirito attraverso i santi mezzi che la Chiesa ci offre: il 
digiuno, la preghiera e l’elemosina.  
     Alla base di tutto c’è la Parola di Dio, che in questo 
tempo siamo invitati ad ascoltare”. La Quaresima 
ricorda, i quaranta giorni trascorsi da Gesù nel deserto, 
dopo il battesimo nel Giordano, quando venne più volte 
tentato dal diavolo.  
In questo tempo più che mai la Chiesa esorta a 
guardare alla lotta di Gesù contro il demonio, alla  
sua vittoria contro il tentatore .  
     Durante il periodo quaresimale occorre compiere 
alcune opere di penitenza. Innanzitutto il digiuno: 
limitato al Mercoledì delle Ceneri e al Venerdì Santo, 
esprime la partecipazione del corpo nel cammino della 
conversione e favorisce la rinuncia ai peccati. È comunque permesso un pasto unico nella giornata. 
Poi l’astinenza dalle carni, il venerdì: alle origi ni della Chiesa simboleggiava una scelta di povertà . 
Le due pratiche sono un invito ad abbandonarsi alla provvidenza di Dio. 
      Secondo le norme sono tenuti a osservare il digiuno tutti i maggiorenni fino al 60° anno d’età, e a 
praticare l’astinenza tutti coloro che abbiano comp iuto i 14 anni, tenendo di conto anche di 
particolari condizioni di salute .  

I “fioretti” e la carità 
      **Molti in Quaresima fanno i cosiddetti “fioretti”, ovvero una piccola rinuncia: ridurre l’alcol, non 
guardare la tv, fumare meno sigarette e soprattutto evitare le  spese eccessive, in particolare per le feste. 
In Quaresima, inoltre, la preghiera deve  essere più assidua perché è un momento di conversione, di 
rinascita spirituale. Si consiglia di confessarsi e di partecipare più assiduamente all’Eucaristia. Infine, la 

carità: non c’è, infatti una reale conversione a Dio senza amore verso il prossimo. 
  

 

Svizzera: Clinica della morte 



Gesti di affetto verso Padre Paolo 
In questi giorni che precedono la partenza di Padre Paolo per il Brasile. Come ho spiegato io e 
come ha spiegato chiaro lui stesso, egli  parte perché è stato richiamato per degli 
“adempimenti” della sua “Famiglia Religiosa” (il “Capitolo” o riunione di tutti i membri della 
“famiglia Religiosa) – Nello stesso tempo si compiono gesti che sono “di affetto “ verso di lui e 
e che ,in particolare, per continuare ad essere di aiuto a me negli avvenimenti parrocchiali 
che richiedono “movimento” e “spostamenti”.  
C’è stata una bella “Letterina di amiche e amici” consegnata a lui personalmente.  
Ecco alcune espressioni  “Caro Padre Paolo, la notizia di questi giorni che stai per lasciare le parrocchie di 
Castelnuovo e Montecastelli ci ha molto amareggiati e preoccupati……..Sei arrivato sei anni fa,come una ventata di 
aria fresca, come uno strumento della Provvidenza: con la tua giovane età, il tuo sorriso radioso,…..sei riuscito ad 
avvicinare e a coinvolgere bambini, giovani, adulti, parrocchiani e non, castelnuovini e immigrati, cattolici e 
musulmani, perché hai sempre regalato un sorriso e una parola a tutti e da tutti, di qualsiasi età, cittadinanza e 
religione, sei stato ricambiato. In questi anni hai rappresentato un supporto preziosissimo per il nostro parroco Don 
Secondo e avresti fatto sicuramente molto di più se solo te ne fosse stata data l’opportunità. 
Con lo spirito missionario che ti contraddistingue, ti sei prodigato in Misericordia, come volontario attivo, oltre che 
come portavoce del Correttore Don Secondo e ti sei impegnato collaborando fattivamente nel neonato Comitato di 
Eccoglienza Solidale. Rimani con noi…….”                                                                                  –don Secondo 
Ed è in corso anche una “Raccolta di firme ”. Questa non è una “cosa nuova” ma una iniziativa che accade 
spesso in situazioni simili..  La “raccolta” ha solo lo scopo di far  sapere la simpatia e l’apprezzamenti dei Fedeli per 
P. Paolo.  La raccolta di firme per i Superiori di P. Paolo può avere gli stessi motivi, ma soprattutto serve, per chiedere  
ad essi che facciano il possibile per rimandare P. Paolo o un altro “Padre” in sostituzione di lui..  
Anche il Vescovo è bene che conosca questi particolari, ma non lui aveva bisogno di sollecitazioni per prendere a 
cuore la nostra situazione. Neppure io  ne  avevo bisogno  perché ho fatto più di tutti perché Lui rimanesse tra noi è, 
addirittura, per trovargli un’abitazione a Castelnuovo quando ne ha avuto bisogno . Ciò è accaduto negli ultimi tre 
anni e per gli ultimi quattro mesi in cui è ha abitato all’Asilo”.                                   Don Secondo 
 

 

.Il ministro straordinario della Santa Comunione  
Quando il Vescovo poco tempo fa è venuto a trovarmi per parlare dei problemi connessi alla partenza di 
padre Paolo, io ho ascoltato e ho parlato. Tra le varie cose gli ho detto una è questa: che, comunque sia il 

“tipo di aiuto” che mi potrà dare,che mi 
sembra ci sia necessità che nella nostra 
Parrocchia ci sia bisogno più “Ministri 
straordinari della Comunione” nel caso che 
non sia presente nella Messa anche un altro 
sacerdote.:. Per la caratteristica della nostra 
chiesa che nei pressi dell’altare ha tanti 
scalini piuttosto altri, io non potrei andare a 
distribuire la S. Comunione e diverse 
persone non potrebbero salire per venire 
all’altare. Il Vescovo è stato d’accordo e mi 
ha detto di pensarci e poi dirglielo. Allora io 
vi chiedo: se tra voi ci sono due o tre  
persone   disposte   a  fare il “Ministro 
straordinario dell’Eucaristia, me lo dicano e 
io provvederò a chiedere  per loro al 

Vescovo questo “permesso” e poi a dare loro tutte le informazioni adatte a compiere questo “ministero”.  Il 
“Ministro straordinario” potrà anche portare la S. Comunione alle persone anziane o ammalate che 
non possono venire in chiesa. 

LA VIA CRUCIS - “La Via della Croce è una “tradizione” della Quaresima: è meditazione e 
preghiera sulla passione e  morte del Signore Gesù. Si fa il Venerdì. Giorno della morte del Signore. Si può 
fare camminando in chiesa davanti ai quadri della Via Crucis, in altri  modi (Prima della messa in casa) 

PE’MORTO PUGI ILVO :  Era diverso tempo che era ospite del “Santa Chiara” a Volterra, con la 
compagnia continua e premurosa della moglie. Aveva 90 anni. ILVO era famoso per essere stato un vero 
campione di ciclismo, correndo anche il Giro d’Italia e altre corse classiche. Era molto noto tra noi, per aver 
costruito insieme a don Secondo e altri, dei bellissimi Presepi in chiesa. Era scenografo di professione. 
Faceva parte del Consiglio Pastorale: Condoglianze alla moglie e ai parenti e la nostra preghiera. 

 


