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L’ESTATE 
L’estate è un tempo  adatto per ricercare la bellezza della natura un po’ di silenzio e la tranquillità della campagna, del 
bosco. E’la stagione del viaggio, del sogno, dell’uscita dal tempo e dallo spazio abituali.  

Perché il cuore dell’uomo – diversamente dagli alberi, dagli 
animali – reclama un fine, uno scopo, una felicità che non 
trova, cerca una il raggiungimento, dei propri desideri. 
Tutti gli esseri animati trovano sulla terra ciò di cui hanno 
bisogno. Noi – come già notava Leopardi – siamo le sole 
creature del mondo perennemente insoddisfatte, le uniche 
che non trovano in natura ciò che le appaga, le sole per cui la 
vita è un problema da risolvere. Perciò il viaggiare significa 
ricercare la casa, la vera patria, che poi è la terra del Padre, il 
luogo della Bellezza e della Felicità. Non è questo che si sogna 

ad ogni partenza e ad ogni ritorno? (Estratto da un articolo di Antonio Socci) 

LA FESTA DELLA MISERICORDIA 
E LA S. MESSA DELLA DOMENICA 5 AGOSTO 

La Confraternita di Misericordia di Castelnuovo Val di Cecina organizza sabato 
e domenica (4 e 5 Agosto)  la festa Pro Ambulanza. La festa si svolgerà presso 
i giardini pubblici del Piazzone, al Centro Polifunzionale La Pista, e nel cortile 
della vicina Villa Ginori  

DOMENICA: S. MESSA DELLE ORE 11,15 
Proprio nel cortile della Villa Ginori (invece che nella 
chiesa parrocchiale) alle ore 11.15 si celebrerà la Santa Messa della domenica 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
“LA STORIA E’ MAESTRA DI VITA” 

L’ho sempre sentito dire che la storia, nel bene e nel male, è maestra di vita, ed è per questo che da un po’ 
di tempo ho preso a parlare (e continuerà a farlo ancora per molto tempo) della “storia della nostra Parrocchia 
e della nostra chiesa”, dal 1969 ad oggi, la “Storia di un Paese che Unito, restaurò e quasi rifece la sua 
chiesa”…. 
Ormai gli avvenimenti di tutti questi anni sono diventati vera “storia”. Proprio perché la “storia è maestra di 
vita” a scuola ce la fanno studiare sempre, di anno in anno. 
Da tanto tempo, insieme ai problemi e ai fatti attuali, sento il bisogno di raccontarvi di come erano nel passato 
le cose nella nostra Parrocchia, perché nessuno oramai si meraviglia più delle ”cose belle” che abbiamo, e 
tutto ci sembra “normale”. Infatti quasi tutti le hanno sempre viste così e quelli che potrebbero ricordare 
com’erano prima o non ci sono più, o non se lo ricordano o pensano che non sia utile ricordare il passato, 
visto che è così difficile il presente! 
Tra moltissime foto che possiedo, di tutti i generi, questa è l’unica che ritrae un particolare della nostra chiesa, 
prima di cominciare i lavori nel 1970: si vede poco, ma la pubblico  

PROBABILMENTE E’ L’UNICA FOTO RIMASTA 
Anche se si vede poco, la foto CHE OSSERVI NELLA SECONDA PAGINA, ritrae la chiesa prima che fossero 
iniziati i lavori nel 1970, quando le panche non c’erano più perché erano state portate in Borgo e in San 
Rocco.  
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Si può intravedere, accanto al primo arco. una parte della “cantoria” prima che venisse sfatto il vecchio 
Organo, e, proprio sotto il primo “arco” si intravede un “ponteggio” di tubi di ferro che lo “sorregge”.  
Infatti da non so da quanto tempo era avvenuto un “cedimento” di tutta la facciata della chiesa e nel primo 
“arco” (di qua e di là) si era prodotta una grossa spaccatura (una crepa), tale da mettere a rischio la stabilità 
e la sicurezza dell’edificio. Il problema era molto 
serio e qui è impossibile descrivere tutto quello che 
fu pensato e fatto. 
Per mettere in sicurezza l’intera chiesa furono fatti 
sondaggi per vedere com’erano le fondamenta della 
facciata, furono messe poi delle “catene in acciaio” 
(visibili ancora) che “ancorassero” la facciata alla 
parte posteriore della chiesa, e prima di rifare il tetto 
la chiesa fu alzata di circa un metro costruendo un 
“cordolo” di cimento armato che la “legasse” tutta 
mettendola in sicurezza: questo provvedimento 
riguardò sia la “navata” centrale come le “navate” 
laterali. Fu un lavoro impegnativo, ma necessario, 
che i Tecnici studiarono a lungo prima che venisse 
attuato.                                  Don Secondo 
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Stop riconoscimento di figli  
di coppie dello stesso sesso 

ANSA - ROMA – 26 luglio 2018 20:00 
 

La maternità surrogata è vietata in Italia 

"anche penalmente" perché non si 
possono "mercificare bambini e donne".  
Ed è vietato, "e tale dovrebbe rimanere", 
riconoscere "i bambini concepiti all'estero 
da parte di coppie dello stesso sesso". Il 
ministro per la Famiglia e le Disabilità, Lorenzo 
Fontana, non ha dubbi sulla linea che vuole dare al suo dicastero, e ne parla alla prima audizione 
della Commissione Affari sociali sottolineando anche la volontà di tutelare le famiglie e anche le 
donne che lavorano perché "fare figli fa bene anche alla produttività sul lavoro". Il Ministro Fontana 
richiama al rispetto della legge. E riceve l'endorsement (sostegno) del ministro dell'Interno Matteo 
Salvini che ha detto: "Fino a quando io sarò ministro gameti in vendita ed utero in affitto non 
esisteranno come pratica, sono reati. Difenderemo in ogni sede immaginabile il diritto del 
bambino di avere una mamma ed un papà". 
NOTA 
La maternità “surrogata” è quella chiamata anche ”utero in affitto”. Il termine “surrogata” parla da sé. Quando 
compro il “”surrogato di caffè” non compro un “vero caffè!!! E’ una maternità comprata o venduta. 
Più che altro è una umiliazione della vera maternità e della stessa donna. Qualcuno, invece, parla di 
“liberazione della donna”. Ognuno pensi come vuole, ognuno giudichi come vuole!. Oggi è così! d.S. 
 

Attività degli Scout 
Le prime attività estive del Gruppo “Alta Val di Cecina !” avranno inizio sabato prossimo 4 Agosto. 
Si comincerà col “Campo Estivo del Reparto” che avverrà a Montieri. Ai ragazzi e ragazze di 
Castelnuovo e degli altri Paesi auguriamo che questo “Campo Estivo sia una esperienza divertente 
e costruttiva dal punto di vista umano e spirituale. 

“IL PERDONO DI ASSISI” 
Dal mezzogiorno dell’UNO fino a tutto il DUE Agosto si può ottenere l’INDULGENZA 
PLENARIA a queste condizioni: visitare Gesù nella chiesa, parrocchiale recita del Padre 
Nostro e del Credo, Confessione e S. Comunione negli 8 giorni precedenti o negli 8 seguenti 
al 2 Agosto 

 

LE OFFERTE raccolte domenica scorsa durante le S. Messe furono di € 66 

La chiesa parrocchiale prima del 1970
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