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IL BATTESIMO DI EVA 
“SE UNO NON RINASCE….”Questa espressione  “SE UNO NON RINASCE”, a prima vista 
sembrerà senz’altro strana, come sembrò anche a quell’uomo di nome NICODEMO che la sera dopo cena era andato 
da Gesù per parlare con lui di qualche problema che lo 
teneva inquieto.  
Gesù gli disse che bisognava “rinascere” per poter vedere il 
regno di Dio e farne parte!……Fu allora che Nicodemo disse 
a Gesù “Come può uno rinascere quando è grande, quando è 
vecchio! Non può mica entrare nuovamente nel grembo 
materno!” 
Gesù allora spiegò e chiarì dicendo: “Se uno non rinasce 
dall’acqua e dallo Spirito Santo…..”  Appare 
chiarissimo come le parole di Gesù erano una allusione 
chiarissima al Battesimo!…Per questo il Battesimo viene 
chiamato continuamente “NUOVA NASCITA”.   
Anche per EVA, domenica scorsa 29 Agosto è stato il giorno 
della sua “nuova nascita dall’acqua e dallo Spirito Santo”. 
Eva, dopo aver ricevuto la vita umana  per mezzo dei suoi 
genitori divenendo loro figlia, nel Battesimo ha ricevuto la 
vita divina diventando anche figlia di Dio. Stupendo 
veramente!!! Questo avvenimento, nella Fede, è davvero 
stupendo!…..  
La gente(=noi) non arriva a capire fino in fondo la grandezza 
di questo evento, ma la intravede, e per questo fa festa: i 
genitori dei bambini, come quelli di Eva, chiamano familiari 
e amici a gioire con loro, perché la loro bambina o il loro 
bambino si sono arricchiti di una nuova grande dignità, come 
si è detto quando Eva dopo il Battesimo è stata rivestita di una bella “Vestina bianca”: Eva, sei diventata “nuova 
creatura”, ti sei rivestita di Cristo; questa veste bianca è il segno della tua nuova dignità”. Eva è la figlia 
primogenita di Marconi Michele e di Vignali Gloria.  
La Comunità Cristiana si rallegra con voi, carissimi Michele e Gloria: “Abbiate cura che la vostra bambina, 
illuminata da Cristo” ,crescendo viva anche come bambina cristiana e figlia di Dio. Il sacerdote e la Comunità 
Cristiana, vi aiuteranno insieme al Padrino e alla Madrina, gli zii Vignali Franco e Rita; insieme ai nonni e alle nonne 
e agli altri familiari, ma la parte principale nell’educare cristianamente la vostra bambina, sarà sempre vostra. Ve lo 
ricorderete sicuramente! Nel Battesimo Eva è stata chiamata anche Miriam e Rita. 

TERRORISMO SENZA LIMITI E SENZA FINE! 
 A pochi giorni da tristissimo anniversario dell’11 Settembre negli Stati Uniti, dobbiamo purtroppo constatare che i 
crimini del terrorismo con tutte le sofferenze delle vittime e gli orrori, sono senza limiti e senza fine!  Gli spaventosi 
episodi di queste ultime settimane e specialmente quello ultimo col sequestro di più di mille persone e l’uccisione di 
più di trecento poveretti, tra i quali anche 155 bambini al loro primo giorno di scuola, fanno rabbrividire e spaventare 
e portano più o meno alla stessa conclusione: la guerra o, comunque, l’uso della forza, non sono sufficienti a 
stroncare il terrorismo che sta dilagando. Il Papa aveva implorato ancora una volta inutilmente in questi ultimi giorni: 
“Si metta fine subito alla violenza!”. 
Le immagini dei bambini seminudi che fuggono impauriti dalla scuola dove erano stati sequestrati, vorremmo non 
averle mai viste! Ma ora è necessario stamparle nella memoria e tenerle vive perché sono un ammonimento e una 
speranza.Un ammonimento: devono ricordarci che la mente degli uomini e delle donne, se non è rifornita 
continuamente da idee buone, sane e pulite, è capace di ogni orrore e di ogni pazzia. 
Fino a tre giorni fa era difficile immaginare che uomini e donne come noi, con mogli, mariti e figli come noi, 
avessero potuto prendere come ostaggio una scuola intera, stracolma di bambini,di insegnanti e di genitori 
assolutamente innocenti. Ora sappiamo che è possibile e tutto ciò ci dà una profonda tristezza. 

 

Eva, io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio  
e dello Spirito Santo 

 

N 1816 



Ma quelle immagini non possiamo dimenticarle perché ci gridano che tutti, fin da piccoli, in ogni ambiente, 
sempre, non possiamo crescere in mezzo ai “Che male c’è?”, “Lo fanno gli altri, lo faccio anch’io”, “Il 
bene è quello che mi fa comodo, il male è tutto ciò che mi è antipatico, che mi costa fatica o soldi”. 
Se non vogliamo mai più vedere scene come quelle della scuola di Beslan, dobbiamo schierarci dalla parte del bene, 
decisamente, senza scuse, senza eccezioni, costi quel che costi.  Dalla parte del bene, a cominciare  dal bene  
più grande: la vita. Tutta! Sempre! 
Queste immagini non possiamo dimenticarle perché sono anche una speranza. Sì, una speranza! Fanno sperare che 
nessun uomo e nessuna donna, per questo siano duri e ottusi, potranno più illudersi di propagandare una causa, 
ricorrendo a una violenza così pazza e assurda. 
Forse quei bambini seminudi che scappano terrorizzati, e ancor più quelli che vedremo chiusi nelle bare bianche, 
convinceranno gli uomini e le donne, anche i più insensibili e disperati, che le uniche strade   per risolvere i 
problemi e per attirare intorno a sé simpatia e sostegno, sono quelle della pace, del dialogo, della non violenza, 

Della vita. 
Dall’AZIENDA USL 5 di Pisa 

L’ASL 5 di Pisa e il Comune di Castelnuovo V. C. con un “Comunicato 
Stampa” datato al 30 Agosto 2004 hanno fatto il punto sulla situazione circa 
l’attività medica di base nel nostro Comune., ed è stato pubblicato l’ORARIO 
di Ambulatorio con decorrenza 01 Settembre 2004., orario che per ora non può 
essere qui pubblicato per mancanza di spazio, ma che è visibile nei luoghi 
adatti. 

In data 3 Settembre la stessa Azienda USL di Pisa,  a firma del suo 
Direttore Generale ha spiegato ulteriormente a tutti i cittadini residenti 
nel Comune di Castelnuovo di Val di Cecina lo “spirito” di tale 
organizzazione. 

Non volendo entrare in merito a tutto il problema dell’organizzazione 
del servizio medico spiegato, voglio dire: “Meno male! Finalmente 
un’azione come questa!” –Questo significa che il mio intervento del 22 

Agosto qui su Famiglia Parrocchiale nel  quale semplicemente si lamentava la mancanza di informazione ai cittadini 
su un problema così importante e attualissimo in quel momento,come quello sanitario, era giusto e assai 
necessario!…        don Secondo 

8 SETTEMBRE: FESTA DELLA NASCITA DELLA MADONNA 
Sarà, dunque il suo “Natale”:  festeggeremo con grande gioia questa felice ricorrenza, come quando si festeggia il 
“compleanno della mamma”. Chi vuol dimostrare ancora alla Madonna il suo affetto con un gesto “gentile e 
affettuoso”, mercoledì prossimo partecipi in chiesa alla recita del Rosario e alla s. Messa: ORE 17. 

LE CONDIZIONI PER SEGUIRE GESU’ 
(Dal Vangelo di questa domenica)“Molta gente accompagnava Gesù durante il suo viaggio. Egli si rivolse a loro e 
disse: Se qualcuno viene con me e non ama me più del padre e della madre, della moglie e dei figli, dei fratelli e delle 
sorelle, anzi, se non mi ama di più di se stesso, non può essere mio discepolo. Chi mi segue senza portare la sua 
croce, non può essere mio discepolo”. (Luca 14, 25-27) --- Breve spiegazione 
 

***Voler essere discepoli del Cristo significa avere scelto e deciso di seguirlo, significa avere scelto Cristo come 
unico punto di riferimento della e nella nostra vita. Lo seguiamo perché lo amiamo e perché abbiamo fondato su di 
lui, e solo su di lui, il nostro progetto di vita.  Vivremo, nonostante tutto, infedeltà ed errori quotidiani, ma non 
saranno questi a impedirci di seguirlo se sapremo accettarli e viverli come limite e quindi come parte della croce che 
ogni giorno ci è chiesto di portare. Una croce fatta di grandi e piccole sofferenze e miserie, ma è proprio l’adesione 
alla “nostra” croce la via per divenire e rimanere suoi discepoli.  La Chiesa, oggi e sempre, è costruita da chi ha il 
coraggio di affidarsi soltanto a Dio e seguire Gesù con totale abbandono e senza nessun compromesso. 
 

LA MISERICORDIA DOPO LA FESTA “PRO AMBULANZA” 
 

Non è semplice e facile raccontare una “festa pro ambulanza della 
Misericordia”, durata per la prima volta tre giorni, dal 27 al 29 Agosto, 
comunque si tenterà di ricordare le cose principali.  

* Primo, il “Concorso di poesia” su “solidarietà e volontariato” e a “tema 
libero” con relativa premiazione accompagnata musicalmente dal duo “Incanti 
per le strade” di Stella e Franca. Giochi per grandi e piccini in vari momenti e 
dislocati in diverse zone.  

* Presso la sede della Misericordia la dott.ssa Melania Sgrò ha fatto 
gratuitamente per due giorni l’esame ecografico della tiroide a moltissime 
persone.  

* La sera del sabato l’ambiente della “festa” è stato sfiorato dalla processione della Madonna, senza intervento della 
Misericordia. Invece una rappresentanza della Confraternita, guidata dal Governatore, ha partecipato alla Santa Messa della 
domenica che era anche della festa annuale della Madonna venerata nella nostra chiesa come “Madre della Consolazione”. * 
Molta gente in più momenti ha affollato le mense preparate dai Volontari, con donne e uomini e giovani e perfino ragazzine e 
ragazzini che si sono alternati nei molti servizi. Ancora giochi per grandi e piccini a volontà! Infine il “palo della cuccagna”, il 
concerto della Banda di Pomarance, il ballo con il duo “Massimo & Bruno”; la esibizione delle allieve della Scuola di ballo IDV di 
Montecerboli. Come finale, la “lotteria” con numerosi premi offerti dai commercianti e dagli artigiani castelnuovini.  

AUGURI AGLI SPOSI 
PAOLO E SANDRA 
Oggi domenica 5 settembre 2004  
PAOLO BELLINI e SANDRA 

SETZU  
si sposano ad Alghero  

nella chiesa di San Francesco. 
Carissimi, tutta la Parrocchia  
è vicina a voi con simpatia,  

con tanti auguri e nella preghiera 
Vi aspettiamo con gioia! 

Don Secondo 

OFFERTE PER LA CHIESA: Rina Viti € 
20 – S.S. in memoria e suffragio dei coniugi 
Serenari Raffaello e Ginevra nel 1° settembre, 
giorno della loro nascita € 20,. -   In memoria e 
suffragio di Giuseppe Rizzi nel 2° anniversario 
della sua scomparsa il 4 Settembre, € 20.                    
L’Arciprete ringrazia di cuore e invita a pregare 
secondo le intenzioni degli offerenti. d. Secondo 



*** La Misericordia a conclusione della 15^ festa pro ambulanza esprime il più sentito grazie a tutti, ma in primo luogo ai 
Volontari che si sono prodigati con grande generosità. 
 

 


