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ATTACCO TERRORISTICO A  LONDRA 

 
 

Un gravissimo attacco terroristico di matrice estremista 
islamica ha colpito ferocemente giovedì 7 Luglio, la città 
di Londra causando oltre 50 vittime e un migliaio di 
feriti. Anche una ragazza italiana, per ora risulta 
“dispersa”. Anche la nostra Parrocchia si unisce alla 

condanna del terrorismo fatta dal Papa e delle Autorità Italiane, con  
preghiere per le Vittime e per i feriti; e dice forte facendo sue le 
parole del Card. Poul Poutard, che “il ricorso alla religione per 
giustificare guerra e terrorismo, rappresenta una bestemmia contro 
Dio  e un insulto all’uomo”. 
 

LE BELLISSIME “VETRATE” 
DELLA NOSTRA CHIESA 

Domenica scorsa promisi che, a più riprese e quindi in più 
settimane avrei illustrato questa “iniziativa” e comincio parlando 
del significato e del valore delle “vetrate nella chiesa”. 
La “vetrata”, in occidente fin dal medioevo aveva lo scopo di 
raccontare la vita di Gesù, della Madonna e dei santi o illustrare 
brani delle Sacre Scritture perché fossero di insegnamento per la 
gente.  Da Sant’Agostino in poi si è detto che la “luce” deve essere 
considerata come un “completamento” indispensabile della gloria 
di Dio che “è  la luce”.     In seguito, verso la fine del XIII secolo (il 
secolo del nostro Crocifisso) l’arte della vetrata acquistò  una 
notevole  capacità di espressione. Uno scrittore dell’epoca, 
Durando di Mende, non esitò a scrivere che le “finestre a vetri” 
sono scritture divine che portano in sé la luminosità del “vero 
sole”, cioè Dio nella chiesa e nel cuore dei fedeli, illuminandoli”.  
In effetti  la vetrata è di per sé stessa una parete di luce che muta ad 
ogni ora del giorno a seconda della forza del sole, e con essa la 
chiesa è ripiena di colori, e diventa più che mai un luogo di luce per 
la gloria di Dio. 

Il pittore Prof.ssa Lidia Mattiello Vallicella di Verona  ha ideato 
le “nostre” vetrate. Per poter far questo, ha voluto conoscere la 
nostra chiesa e ha avuto in mano delle grandi foto  che io ho fatto , 
sviluppato e mandato. 

Nella relazione al suo lavoro ha scritto: “La chiesa di Castelnuovo di Val di Cecina, rispecchia la classica chiesa a 
pianta longitudinale con soffitto a capriate . La semplicità delle superfici murarie e il susseguirsi armonico delle 

Telegramma di cordoglio per le vittime degli attentati 
di Londra (07 luglio 2005)  

IL PAPA: «Vi sono vicino in 
questo momento di dolore» 

Messaggio inviato tramite il segretario di Stato, 
cardinale Angelo Sodano. 

Sua Eminenza Cardinale Cormac Murphy O’Connor 
Arcivescovo di Westminster  

Profondamente rattristato dalla notizia degli attentati 
terroristici che hanno colpito Londra, il Santo Padre 
prega per le vittime e per tutti coloro che soffrono. 
Mentre deplora questi atti barbarici compiuti contro 
l’umanità, Sua Santità vi chiede di esprimere alle 
famiglie dei feriti la sua vicinanza spirituale in questo 
momento di dolore. Sulla popolazione britannica, 
Benedetto XVI invoca la consolazione che solo il 
Signore sa dare in simili   circostanze. 

La “ponteggiatura” per raggiungere la finestra 
centrale della facciata. 

 

N 1850 

 



colonne e degli archi a tutto sesto, rendono la chiesa luogo ideale per accogliere le “vetrate istoriate” (“Istoriate” 
vuol dire “decorate” o “illustrate”).    I “temi” indicati dal Parroco sono: LA RESURREZIONE DEI GESU’, LA 
DISCESA DELLO SPIRITO SANTO, LA CHIAMATA E LA MISSIONE DEGLI APOSTOLI  e di TUTTI I 
CRISTIANI.    Con una chiesa dedicata a  Gesù Santissimo Salvatore, queste illustrazioni bene si inseriscono sulle 
tre finestre della facciata, che godono di una posizione privilegiata per poterle ammirare e meditare”. d. S. 
 

La parola del Papa :«Va ridotta la povertà del mondo»   

Papa benedetto XVI  chiede di ridurre la povertà nel mondo. «I popoli dei Paesi ricchi devono chiedere ai 
loro governanti di agire per ridurre la povertà nel mondo»: così ha detto in un messaggio, letto dal Primate 
cattolico di Scozia,Card. O'Brien,alla manifestazione del controvertice G8 a Edimburgo. 

 

“I popoli dei Paesi ricchi devono essere pronti ad accettare il peso della riduzione del debito dei Paesi 
poveri e sollecitare i loro leader a rispettare l'impegno di ridurre entro il 2015 la povertà nel mondo», ha 
detto il Papa.    A conclusione della “riunione degli “8 Grandi”, è stato annunziato che ai Paesi poveri, soprattutto 
dell’Africa, saranno destinati 50 miliardi di Euro entro il 2010 e sarà fatto un taglio dei debiti di altri 40 miliardi, a 18 
Paesi. Sul tema dell’ “ambiente” e sul “clima” si parlerà e si deciderà a novembre. 

“Testimoniare in Europa i valori del Cristianesimo” 
Un invito a testimoniare sempre in Europa i valori del cristianesimo  è venuto mercoledì  6 Luglio dal Papa Benedetto XVI 
che, nel corso dell'udienza generale in piazza San Pietro, ha salutato una delegazione di fedeli che portava con sé la 
Fiaccola Benedettina della pace, simbolo di nonviolenza e dialogo tra i popoli. 
 ''Questa fiaccola -- ha ricordato il Papa- e' partita quest'anno da Mosca, dopo essere stata accolta da una rappresentanza 
del Patriarca Alessio II° ed ha fatto tappa  in Germania, nel Monastero di Ottobeuren e a Marktl am Inn'', (cittadina natale 
dello stesso Papa). ''Come simbolico segno di pace, essa sosta oggi presso le tombe degli Apostoli - ha aggiunto il 
Pontefice nel suo saluto ai pellegrini italiani - e proseguirà poi per Norcia. Possa questa suggestiva iniziativa - e' stato il 
suo auspicio - suscitare un sempre più generoso impegno  nel testimoniare in Europa i valori cristiani”..  

“FAMIGLIA PARROCCHIALE” 
ANCHE IN FORMATO DI “GIORNALE MURALE” 

Diverse volte nel corso degli anni era stata fatta questa “proposta” nella riunioni del Consiglio Pastorale: era stata  
discussa sempre, ma non era stata mai né approvata né realizzata. 

La “nuova proposta” in tal senso, invece, è stata fatta, discussa e approvata nella riunione del Consiglio Pastorale 
del 22 Giugno 2005.    La “proposta” è stata occasionata questa volta dal fatto di essersi reso libero uno “spazio 
murale” e dall’offerta alla Parrocchia di una “bacheca” di proprietà personale del signor Luciano Pierattini, che in 
questo momento voglio ringraziare a nome mio personale e della Parrocchia stessa..***Il Consiglio Pastorale 
approvò questa “proposta”, stabilendo delle regole precise da osservare sempre, senza alcuna eccezione:  

1) Deve servire solo per esporre FAMIGLIA PARROCCHIALE in forma ingrandita. 2) Può qualche volta 
ospitare una pagina del giornale cattolico “AVVENIRE” o del settimanale cattolico diocesano “TOSACNA OGGI –
L’ARALDO”, o l’orario ingrandito di una Processione o di altra manifestazione religiosa: tutto ciò senza  commenti 
di qualsiasi genere, e con una “clausola” molto importante che è questa:  3) “Non deve mai essere accettata, né in detto 
spazio né su Famiglia Parrocchiale,(perché andrebbe di fatto a finire sul “giornale murale”) alcuna provocazione di 
qualsiasi genere e soprattutto di natura politica”. Queste tre regole dovranno essere osservate scrupolosamente. 

“FAMIGLIA PARROCCHIALE” è stata così esposta per la prima volta la settimana scorsa nella via della 
Repubblica che fa angolo con via Martiri dell’Indipendenza, nel muro che guarda l’Oratorio.    Don Secondo 

“LIBERA CHIESA IN LIBERO STATO” 
Lo slogan di Camillo Benso Conte di Cavour “Libera Chiesa in libero Stato” è sempre stato interpretato dalla “cultura 
laica” come “separazione” piuttosto che come “integrazione”, anche se questa sarebbe auspicabile per l’unità  e 
l’armonia della società italiana.   - L’invito della Conferenza Episcopale Italiana al “non voto” in occasione del 
referendum era perfettamente legittimo, in quanto non  ha intaccato affatto la libertà dello Stato. Piuttosto, se si deve 
registrare qualche carenza sulla libertà, attualmente ciò riguarda lo Stato.   Si tratta, ad esempio, della “parità 
scolastica”:  il riconoscimento di carattere “pubblico” delle scuole “non statali” che hanno i requisiti richiesti dallo 
Stato, è divenuto “Legge” da tre anni, ma tale legge non è stata ancora attuata per quanto riguarda l’”aiuto 
economico” alle famiglie degli studenti  per una effettiva libertà di scelta della scuola.  E tutto questo  si osserva, 
mentre si sa che in Francia, definita “laica”, lo Stato  stipendia regolarmente gli insegnanti delle scuole non statali.   
***  Altro argomento che è “rimbalzato” su alcuni quotidiani, è il contributo dell’otto per mille destinato dallo Stato a 
tutte le Confessioni religiose presenti in Italia e non solo alla Chiesa Cattolica.  

L’argomento è stato “strumentalizzato” in occasione del referendum e più ancora dopo il risultato di questo, tanto 
da chiederne da parte di alcuni, perfino la soppressione. Simili proposte sono evidentemente demagogiche e 
tacciono sullo “scopo pubblico” di questo contributo, travisato come beneficenza.  In questi giorni la Chiesa Italiana 
ha pubblicato un resoconto dettagliatissimo di come vengono impiegati questi contributi in Italia e nel mondo. 

In Germania, la misura del contributo statale per le spese di culto e per le opere caritative della Chiesa Cattolica e 
di quelle Protestanti, è del “tre per cento”, cioè quattro volte quello italiano. Dove sta allora “il privilegio” della Chiesa 
Cattolica Italiana?     Nestore 

     

OFFERTE – Per la chiesa, in memoria di mamma: Marisa B. € 10 –Nerelli Emilia € 10 – N.N. € 10  - In memoria 
di Adolfo Viti € 50, Alma – N.N. € 10 – N.N. € 10 . 
Per le vetrate della chiesa, N.N. € 50 – L’Arciprete ringrazia di cuore a nome della Parrocchia 



              
   
 


