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PADRE, AMICO, TESTIMONE, GUIDA
Siamo alla vigilia della elezione del nuovo Papa, la GIOVANNI PAOLO
II° sarà per sempre nella nostra mente e nel nostro amore: riviviamo
questa sensazione ascoltando alcuni veri messaggi rivolti a LUI:
“Caro Papa Wojtyla, ancor oggi è vivo il tuo ricordo, che ieri c’era
,che oggi c’è, e che domani ci sarà, per sempre nei nostri cuori di noi
giovani. Ti vogliamo tanto bene con grande affetto.(Agnese e Leonardo)
- Grazie, carissimo e grande Karol, Papa e papà di più di 26 anni della
mia vita e ormai per sempre nel mio cuore. (Giuseppe, insegnate) –
Quella mattina a Vittorio Veneto mi hai folgorato scapigliandomi e
accarezzandomi con uno schiaffetto sul volto. Piccolo gesto d’amore
che mi accompagna ancora. (Dario)
Nel 1997 il mio amato sposo se n’è andato in paradiso. Pensavo di
impazzire, poi ho visto come tu con il tuo sorriso e la tua umiltà hai
preso per mano il mondo; così io ho preso per mano i miei due figli e ho
trovato la forza per andare avanti.. Grazie! Da lassù veglia su di noi e dai un abbraccio al mio sposo. (Titti) –
Carissimo mio Papa. Non solo la tua vita, la tua missione pastorale, la tua malattia, la tua stessa morte fanno
di te un Grande (Lorenzo) - Avevo 15 anni quando ti elessero Papa. Allora non ti volevo neppure guardare e
non ti potevo vedere. Poi ti ho cominciato a conoscere ed ho risposto alla chiamata di Dio. Il 31/8/1998 la tua
mano ha toccato la mia. Il mio parere sui preti è cambiato. Ho pianto tanto, ho ritrovato un padre della Chiesa ,
ma anche quello terreno. Grazie, ti voglio bene. (Elvira)
Tu sei Pietro e noi ti amiamo. Grazie di essere stato il dolce vicario di Cristo in terra, il padre della nostra anima
Sentiamo fortemente che dal paradiso ci vedi e ci benedici (un gruppo di giovani) - Caro santo Padre e mio
grande amico, quando sono venuta al tuo funerale ho provato tanta gioia perché ero contenta di esserti ancora
vicina, costi quel che costi. Però nello stesso tempo avevo tanta voglia di piangere per la tua dipartita. Papà mi
mancherai tanto da morire. (Michela) – Caro Papa, le tappe della tua vita hanno cambiato il mondo. La tua
parola è stata riferimento per tante generazioni. Ora che non sei più visibilmente tra noi, prego per il Papa che
verrà: spero che ti assomigli abbastanza e che sia aperto a tutti come lo sei stato tu. (Giacomo)
una “FUMATA BIANCA ”

IL PAPA CHE VERRA’

Domani, 18 Aprile inizierà il CONCLAVE che porterà alla elezione del
NUOVO SOMMO PONTEFICE: Ora come ora non ci interessa
investigare e fare pronostici su CHI SARA’: ci basta sapere che …SARA’
IL PAPA!!!!!
Da persone di Fede che hanno estrema fiducia nell’azione
fondamentale di Dio in questo avvenimento; azione di Dio che si serve
delle cose umane per i suoi grandi disegni che, di solito, sfuggono alla
mente umana, aspetteremo che venga eletto il nuovo VICARIO DI
CRISTO; IL SUCCESSORE DI PIETRO e di Giovanni Paolo II°.
****Aspetteremo la FUMATA BIANCA che, questa volta a differenza
del passato, sarà accompagnata anche dal suono a festa delle campane
della Basilica di San Pietro. Poiché c’è di mezzo l’azione di Dio, non
possiamo in questi giorni essere semplicemente spettatori di questo avvenimento, ma dobbiamo con la preghiera
fervente allo Spirito Santo accompagnare i Cardinali affinché riescano a scegliere il Papa che Gesù vuole.
I Cardinali saranno chiusi “cum clave” (= a chiave), e di qui viene la parola “CONCLAVE”: non potranno avere
nessun contatto con il mondo esterno, perché da niente e da nessuno possano essere influenzati in una scelta
che deve venire solo da Dio che dovrà illuminare la loro mente e i loro giudizi con la “luce” dello Spirito Santo.
Quindi, niente giornali, telefoni, telefonini, radio, televisione o scambi di idee con persone esterne: dalla preghiera
e dal colloquio tra di loro, sempre per il bene della Santa Chiesa, dovrà scaturire la scelta del nuovo Papa.

REGOLE PER IL CONCLAVE
Per la validità dell'elezione del Sommo Pontefice sono richiesti i due terzi dei voti, calcolati sul totale degli elettori presenti - due
terzi più uno se il numero di Cardinali non può essere diviso in tre parti uguali. Per la validità dell'elezione del Sommo Pontefice
sono richiesti i due terzi dei voti, calcolati sul totale degli elettori presenti - due terzi più uno se il numero di Cardinali non può

essere diviso in tre parti uguali.
I Cardinali elettori devono
attribuire il proprio voto - "avendo dinanzi agli occhi unicamente la
gloria di Dio ed il bene della Chiesa" - "a colui che avranno
giudicato idoneo più degli altri a reggere con frutto e utilità la Chiesa
universale", ha scritto Giovanni Paolo II
- Il pomeriggio del 18 aprile prossimo ( domani) avràluogoilrito
di ingresso in Conclave: i 115 cardinali elettori che hanno
confermato la propria partecipazione entreranno nella Cappella
Sistina dell'elezione , dove invocheranno con il canto del "Veni
Creator" l'assistenza dello Spirito Santo. A loro si unirà la Chiesa
universale con la preghiera "Pro Eligendo Papa" ("Per l'elezione del
Romano Pontefice").Se non vi saranno impedimenti, in quel
pomeriggio ci sarà un unico scrutinio. Se questo non porterà
all'elezione, nei giorni successivi avranno luogo due votazioni di
mattina ed altrettante di pomeriggio. Se "i Cardinali elettori avessero
difficoltà nell'accordarsi sulla persona da eleggere" e in tre giorni
non si arrivasse ad un risultato positivo, gli scrutini verranno sospesi
e ci sarà una pausa di preghiera - della durata massima di un giorno
- con libero colloquio tra i votanti e una breve esortazione spirituale.

PREGHIERA ALLO SPIRITO SANTO
NELL’ATTESA DEL CONCLAVE

O Spirito Santo Consolatore,
ti preghiamo per l’avvenire della Chiesa di Dio:
assisti il Collegio dei Cardinali che si riunirà
per scegliere il nuovo Successore di Pietro.
Dona ai Cardinali che affronteranno la non facile
fatica del Conclave il dono del Consiglio, affinché
possano comprendere la Tua Volontà
sulla nuova guida visibile della Chiesa.
Dona loro Sapienza e Intelletto e orientali
nelle scelte del nuovo Successore di Pietro.
Illumina anche i fedeli e l’intera Comunità
Ecclesiale perché tutti sappiamo accettare
con gioia ed entusiasmo il nuovo Vicario di Cristo
senza riserve e pregiudizi;
e aiutaci a saper accogliere il nuovo Papa
guardando a lui come ad un dono
della Provvidenza del Padre
Scendi,
o Spirito Santo, e illumina la tua
SALUTI E SOLIDARIETA’
Chiesa
Caro Don Secondo, come sta ? Ho appreso … la spiacevole In questo momento così importante e delicato
notizia di quanto accaduto nella vicenda “antiresurrezione”. .
della sua vita affinché la storia possa proseguire
Esprimo la mia personale solidarietà sia a lei, che a tutti i fratelli e le il suo cammino, forte della Tua santa assistenza.
sorelle che con continuità ed impegno si prodigano per la comunità
Padre Nostro….

cattolica ove sono cresciuto. Ahimé, purtroppo le cronache sono
piene di eventi che mostrano la miseria e la pochezza dei Valori di taluni, e danno luogo spesso a spiacevoli riflessioni.
“Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno!”.(Lc.23,34) Mai citazione fu più azzeccata.
La speranza risiede nelle nostre opere, mediante l’impegno nell’Evangelizzazione. E’ ni dubbio che manifestare contro la
Resurrezione (un attacco profondo al nostro Credo), offendere il Santo Padre in punto di morte, e l’utilizzo di termini blasfemi,
oltre che risultare sgradevole anche a chi è ateo ma dotato di buon senso, ricorda molto il paganesimo ed i tempi trascorsi.Quel
paganesimo che ha reso i Cristiani Martiri. Quell’indifferenza mal celata, radicata nell’odio dell’ignoranza e della violenza, unita a
serpeggianti interessi, che ha crocifisso il Nostro Signore Gesù Cristo. … Ebbene, il pensiero personale che mi viene da fare,
oltre che condividere a pieno titolo sia le sue riflessioni che quanto espresso con comunicato ufficiale dalla Diocesi di Volterra, è:
quanto accade sia di monito a noi Cristiani. Il messaggio è non demordere, e mediante la Parola e le Opere seguire quanto
insegnato nel Vangelo, per far sì che vi sia sempre meno ignoranza … Perciò, Caro Don Secondo, la abbraccio con immenso
affetto, e la prego di continuare nella sua Opera, poiché a forza di seminare Pace, Bene ed Amore per il Cristo, il raccolto darà
Gabriele Salusti - Carabiniere
prima o poi i suoi buoni frutti. …
******************CARO DON SECONDO, LE INVIO IN ALLEGATO LA LETTERA CHE HO SCRITTO ALLA SPALLETTA.
ANCORA COMPLIMENTI PER IL SITO DELLA PARROCCHIA; …….SALUTI DA SIMONA .

“Come credente castelnuovina e cattolica praticante (perché il cristianesimo è la fede dei miei avi, del mio paese, della
mia storia e nonostante questo la vivo in un interrogativo continuo, macerata e vivificata da domande che hanno –forse- nel
percorso della vita la loro risposta) mi sono sentita offesa da un volantino prima riferitomi da altri e poi visto sul Vs. giornale.
Se il razzismo, il disprezzo dimostrati dal raduno del sabato Santo a Castelnuovo fossero stati indirizzati ad altre categorie,
forse l’ondata di indignazione sarebbe stata ancora più grande e chiassosa.
Tuttavia allo sdegno segue il compatimento per
tanto spreco: che tutta questa gioventù non sappia trovare di meglio che raggrupparsi per vilipendere stupidamente la religione
cristiana e chi la sostiene, senza sapere dirottare i propri talenti –che, sono sicura, molti di loro avranno, visto che sono degli
intelligenti “liberi pensatori”- in iniziative più costruttive, è veramente un dispiacere. Anche perché si dileggia qualcosa che non si
conosce, e anziché impegnarsi in un approfondimento di quello che Cristo è stato e rappresenta per milioni di persone –senza
per questo crederci o convertirsi o farsi preti- è molto più semplice fermarsi alla superficie e sghignazzare sugli aspetti se
vogliamo più “appariscenti” della religione stessa. Alle imboscate Cristo è abituato, è abituato ad essere offeso e dileggiato
quotidianamente –e da fatti molto più gravi di una riunione “punkabbestia”- ed ugualmente è abituato a perdonare, a
promuovere l’umanità verso il bene e la pace. La sua rivoluzione d’A
A M O R E non finirà mai di essere accessibile a chiunque, ma
forse non può essere capita da chi trova gusto e piacere nell’offendere gli altri. Simona Brogi ***Le telefono per esprimere a lei, d. Secondo, ai cittadini, e soprattutto alla Comunità cristiana il mio rammarico e la mia
solidarietà per le gravi offese alla nostra Fede e al nome del vostro paese. Bruno Cellini, maestro elementare..- Follonica
ULTIME BENEDIZIONI Lunedì 18 Aprile, ore 9,30: Campagna Z o n a d i P o s s e r a,
a iniziando da fam. Fulceri di Pianaggello
Lunedì 18 Aprile ore 14,30 Via Dante Alighieri, da Fam Venturi, ambedue i lati, fino a Battaglini-Fedi.
Martedì 19 Aprile, ore 14,30:Famiglie Benincasa, Benini e lato sinistro (salendo) di Via Dante A.
Mercoledì 20 Aprile. Ore 14,30: Via Dante A. da fam. Giovani al Pod. Pagliaore
Giovedì 21 Aprile,ore 9,30: dall’incrocio con V. R.Fucini fino al Motel e Fattoria del Canale
Giovedì 21 Aprile, Ore 14,30: Via di Caspeci e abitazioni e poderi in campagna oltre la Centrale ENEL (Fine)

