
L’ANNUNCIO PIÙ BELLO DEL VANGELO 
OGGI AVVIENE NELLE FAMIGLIE PENETRATE DALLA FEDE 

 

La credibilità nell’annuncio del Vangelo dipende dei veri cristiani; per questo motivo Benedetto XVI 
vede nelle famiglie “penetrate dalla fede” la presenza di Dio. - .“Il cristianesimo non è un pacchetto 

complicatissimo di tanti dogmi, così che 
nessuno può conoscerli tutti; non è cosa solo 
per accademici, che possono studiare queste 
cose, ma è cosa semplice: Dio c’è e Dio è 
vicino in Gesù Cristo”.  Portare Dio agli altri, ha 
spiegato, “implica soprattutto, da una parte 
l’amore e dall’altra la speranza e la fede”. 
“Quindi la dimensione della vita vissuta, la 
migliore testimonianza per Cristo, il miglior 
annuncio è sempre la vita di veri cristiani”. “Se 
vediamo famiglie nutrite dalla fede come vivono 
nella gioia, come vivono anche la sofferenza in 
una profonda e fondamentale gioia, come 
aiutano gli altri, amando Dio e il prossimo, mi 

sembra che questo sia oggi l’annuncio più bello”. “Anche per me l’annuncio più confortante è sempre 
quello di vedere le famiglie cattoliche o le personalità cattoliche che sono penetrate dalla fede: 
risplende in loro realmente la presenza di Dio. ..  “Quindi l’annuncio fondamentale è proprio quello della 
vita stessa dei cristiani”, ha detto Papa.    (Auronzo, nelle Dolomiti, 24 Luglio 2007) 

IL VESCOVO ALBERTO SILVANI E’ ARRIVATO TRA NOI 
Da quando domenica 15 Luglio 2007 è arrivato a Volterra sulla piazza di Sant’Agostino, l’ ho osservato tante 

volte mentre percorreva le vie centrali della città, e 
nel cuore storico di Volterra  che  è la Piazza dei 
Priori  e infine nella Sua Cattedrale gremita di un 
popolo proveniente, penso, da tutte le parrocchie 
della Diocesi e, molte persone, anche dalla diocesi 
di provenienza, Massa Carrara-Pontremoli….  Ho 
cercato di entrare nel pensiero e nel cuore del 
nuovo Vescovo e ho provato ad immaginarmi  i 
suoi pensieri, le sue sensazioni, i desideri, le 
preoccupazioni, i timori per la sua difficile 
“missione”, e le speranze che lo hanno portato ad 
accettare la proposta del Santo Padre per diventare 
davvero “nostro” Vescovo.  Ho fatto solo dei 
tentativi, ma non sono riuscito certamente 
nell’intento, perché solo Lui, il Vescovo, ha il 
“cuore”, la mente e la Fede “adatti” per rispondere 
il modo positivo a quella che, in fin dei conti, è la chiamata di Gesù…. Un prete che diventa Ve scovo, tante volte 
ha già risposto “ECCOMI” alla chiamata di Gesù, e questo ultimo “Eccomi!”  al Vicario di Cristo, il Papa, è  stato 
per il Vescovo Alberto, la conseguenza e il coronamento della sua prima risposta!!!   

Con l’aiuto di Dio, con la luce e la forza dello Spirito Santo, con la collaborazione  dei suoi Sacerdoti e la 
disponibilità e la generosità di tanti uomini e di tante donne tra i cristiani delle varie parrocchie della Diocesi di 
Volterra, il nostro Vescovo compirà efficacemente la sua non facile “missione”…..Tutto questo glielo auguro, 
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Davanti alla Chiesa di S.Agostino, al centro il nuovo Vescovo Alberto con a fianco il 
vescovo di Massa Carrara-Potremoli e il Vicarrio diocesano e il Sindaco di Volterra 

 



glielo auguriamo; e per questo preghiamo…. Ma dobbiamo pregare anche per noi stessi, perché con lo stesso 
“cuore” del Vescovo e con la stessa Sua Fede, anche noi iniziamo con Lui questa importante avventura per il 
Regno di Dio in mezzo al Popolo cristiano della Diocesi di Volterra.  Don Secondo 

UN PO’ DI CRONACA  DELLA SERA DEL 15 LUGLIOUN PO’ DI CRONACA  DELLA SERA DEL 15 LUGLIO   
Forse quella sera non c’era nessuno di Montecstelli all’arrivo del nuovo Vescovo.Allora racconto qualcosa: 
Come se…venisse dal mare, ha approdato a Cecina, toccando lì per la prima volta il suolo della Diocesi, 
poi…., dopo la significativa e gioiosa accoglienza, via verso Volterra ove oramai era arrivata una vera folla. 
Breve visita nella chiesa di Sant’Agostino, saluti, strette di mano, applausi e quindi, il corteo verso Piazza dei 
Priori: discorso del Sindaco anche a nome di tutti i Sindaci della Diocesi, presente anche il “nostro”, poi la 
prima parola del nuovo Vescovo e quindi tutti in Cattedrale, ove il Vescovo è accolto dal canto “Benedetto 
colui che viene nel nome del Signore. Il duomo era gremito di gente tra la quale anche diversi 
castelnuovini!… C’erano anche cinque Vescovi (quello di Pisa, di Siena, si Sovana e Pitigliano, di Massa 
Carrara - Pontremoli e il Vescovo emerito di Volterra); circa ottanta sacerdoti, tra volterrani e di Massa C- 
Pontremoli.- Molto significativa, all’inizio della Messa, la lettura della “Bolla Pontificia di nomina”.. 
Dopo questo  “atto”, tutti i sacerdoti, uno pèr uno, i rappresentanti dei religiosi e delle religiose, una famiglia 
con i suoi bambini in rappresentanza delle famiglie, un rappresentante dei laici cristiani delle sei Zone 
Vicariali della Diocesi, sono andati a rendere l’ omaggio e il saluto al nuovo Vescovo. Il nostro Vicariato era 
rappresentato da Silvia Benvenuti di Castelnuovo V. Cecina, mentre suo marito Mario, poi all’Offertorio ha 
portato il “dono” della nostra Zona Boracifera. - Al termine della S. Messa, veramente bellissima e 
partecipata mediante un libretto distribuito a tutti., Il Vescovo è stato salutato sulla piazza del Duomo  e la 
gente ha avuto la possibilità di accettare anche un simpatico rinfresco. 

DAL MESSAGG IO  DEL  NUOVO VESCOVO IN  P IAZZA  DE I  PR IOR I  A  VOLTERRADAL  MESSAGG IO  DEL  NUOVO VESCOVO IN  P IAZZA  DE I  PR IOR I  A  VOLTERRA   
“Grazie di questa grandiosa accoglienza, degna delle più antiche e nobili tradizioni della Chiesa di Volterra. 
Ci troviamo,. non solo io, ma tutti quanti insieme, ad essere eredi di una gloriosa tradizione cristiana, che 

possiamo far risalire all’età apostolica. Una eredità che se da 
un lato ci dà vanto, dall’altro pesa sulle nostre spalle. Solo la 
fiducia in Dio e nella sua grazia ci dà l’ardire di accettare 
questa missione. Speriamo che nella grazia di Dio si unisca 
anche la comprensione e il sostegno degli uomini.. 
A questo punto il Vescovo fa una interessante analisi 
della nostra società  e si sofferma sui danni che il 
progresso tecnico-scientifico ha prodotto sulla mentalità 
e sulla vita in questa nostra società.  
Poi prosegue: “In realtà ….nella nostra società la sola cosa 
necessaria è la merce, e niente e nessuno, meno che mai 
l’educazione religiosa, devono frenare lo sviluppo 
economico. ….”L’uomo come tale non è più centro della 
vita. Si potrebbe dire che la nostra epoca sia passata dal 

mito dell’onnipotenza dell’uomo costruttore della storia, a un altro mito simmetrico e speculare, quello 
della sua totale impotenza di fronte alla complessità del mondo. In tale contesto diventa difficile 
difendere e mantenere l’eredità del passato. Il pericolo più grave è quello di accontentarci del folclore. 
La speranza cristiana è anzitutto radicamento in una memoria che contrasta lo spaesamento, tipico della 
cultura contemporanea senza radici. Il recupero della tradizione è essenziale per la costruzione del futuro, come 
pure il momento educativo è componente essenziale per la costruzione della identità della persona e della società. 
Orgogliosi dunque del nostro passato, ci protendiamo in avanti per fare onore al nostro nome di cittadini e di 
cristiani”.                         (Il “messaggio” completo  è disponibile in parrocchia a chi ne farà richiesta). 
 

VITA DELLA NOSTRA MISERICORDIA: La Misericordia di Montecastelli ha provveduto a 
rinnovare in parte il “Magistrato” cioè il “Consiglio”, a causa del trasferimento a Pomarance della sua “Governatrice”, 
la signora Marusca Sandrucci:. Il Signor Emanuele Torellini che era Vice Governatore, è stato eletto nuovo 
Governatore. Vice Governatore è stata eletta la signore Serena Cantini. Gli altri incarichi sono restati 
invariati. La signora Marusca ha accettato volentieri di far parte ancora del “Magistrato” e ha ricevuto 
l’incarico di mantenere i contatti con i fratelli e le sorelle che non abitano a Montecastelli. Buon lavoro ai 
nuovi eletti e a tutto il Magistrato -   
PROCESSIONE DELLA MADONNA:Ricordiamo a tutti di PARTECIPARE il 15 Agosto, 
dopo cena alle 21,30 alla PROCESSIONE DELLA MADONNA Assunta in cielo. Siano pochi…Partecipiamo tutti!- 

Volterra -Piazza dei Priori, 15 Luglio 2007 

 
 


