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GLI INTERROGATIVI PIÙ PROFONDI
DEL GENERE UMANO.
“ Gli squilibri di cui soffre il mondo contemporaneo si collegano con quel più profondo squilibrio che è
radicato nel cuore dell'uomo. È proprio all'interno dell'uomo che molti elementi si combattono a vicenda.
Da una parte infatti, come creatura, esperimenta in mille modi i suoi limiti; d'altra parte sente di essere
senza confini nelle sue aspirazioni e chiamato ad una vita superiore.
Sollecitato da molte attrattive, è costretto sempre a sceglierne qualcuna e a rinunziare alle altre. Inoltre,
debole e peccatore, non di rado fa quello che non vorrebbe e non fa quello che vorrebbe. Per cui soffre in
se stesso una divisione, dalla quale provengono anche tante e così gravi discordie nella società.
Molti, è vero, la cui vita è impregnata di materialismo pratico, sono lungi dall'avere una chiara
percezione di questo dramma; oppure, oppressi dalla miseria, non hanno modo di rifletterci. Altri, in gran
numero, credono di trovare la loro tranquillità nelle diverse spiegazioni del mondo che sono loro proposte.
Alcuni poi dai soli sforzi umani attendono una vera e piena liberazione dell'umanità, e sono persuasi che il
futuro regno dell'uomo sulla terra appagherà tutti i desideri del suo cuore. Né manca chi, disperando di
dare uno scopo alla vita, loda l'audacia di quanti, stimando l'esistenza umana vuota in se stessa di
significato, si sforzano di darne una spiegazione completa mediante la loro sola ispirazione.
Con tutto ciò, di fronte all'evoluzione attuale del mondo, diventano sempre più numerosi quelli che si
pongono o sentono con nuova acutezza gli interrogativi più fondamentali: cos'è l'uomo?
Qual è il significato del dolore, del male, della morte, che continuano a sussistere malgrado ogni
progresso? Cosa valgono quelle conquiste pagate a così caro prezzo?
Che apporta l'uomo alla società, e cosa può attendersi da essa? Cosa ci sarà dopo questa vita?
Ecco: la Chiesa crede che Cristo, per tutti morto e risorto, dà sempre all'uomo, mediante il suo Spirito,
luce e forza per rispondere alla sua altissima vocazione; né è dato in terra un altro Nome agli uomini,
mediante il quale possono essere salvati. Essa crede anche di trovare nel suo Signore e Maestro la
chiave, il centro e il fine di tutta la storia umana.
Inoltre la Chiesa afferma che al di là di tutto ciò che muta 16 agosto: MADONNA DEL CARMINE
stanno realtà immutabili; esse trovano il loro ultimo fondamento
in Cristo, che è sempre lo stesso: ieri, oggi e nei secoli” .
(Concilio Vaticano 2° -Gaudium et Spes” N°10)

AVE MARIA
*** Quando ti saluto : “Ave Maria”
Il cielo esulta e la terra ti ammira, o Madre.
***Quando ti dico “Ave Maria” sento di disprezzare
le cose vane della terra e l’amore di Dio divampa in me.
*** Quando ti prego: “Ave Maria” i miei timori svaniscono
e si placano le mie cattive inclinazioni.
*** Quando ti invoco “ Ave Maria” aumenta il mio fervore
e il pentimento dei miei peccati.
*** Quando ti prego “Ave Maria”
ingigantisce la mia speranza e mi ritrovo consolato.
Ave Maria, parola d’uomo non riesce ad esprimere la dolcezza
di questo saluto, che rimane immensamente nascosto e
impenetrabile…… E’ un saluto più dolce del miele, più prezioso
dell’oro. Occorre portarlo nel cuore, meditarlo: occorre ripeterlo con tutta la devozione.

(S. Luigi di Monfort)

LE BELLISSIME VETRATE DELLA NOSTRA CHIESA

IL VALORE DELL’ IMMAGINE NELLA PAROLA DEL PAPA
“Le immagini sacre, con la loro bellezza, sono anch'esse annuncio evangelico ed esprimono lo splendore della
verità cattolica, mostrando la suprema armonia tra il buono e il bello, tra la via veritatis (della verità) e la via
pulchritudinis (della bellezza). Mentre testimoniano la secolare e feconda tradizione dell'arte cristiana, sollecitano
tutti, credenti e non, alla scoperta e alla contemplazione del fascino inesauribile del mistero della Redenzione,
dando sempre nuovo impulso al vivace processo della sua inculturazione nel tempo. Le immagini, infatti

"proclamano lo stesso messaggio che la Sacra Scrittura trasmette attraverso la parola, e aiutano a risvegliare e a
nutrire la fede dei credenti". Immagine e parola s'illuminano
Questa è l’immagine “disegnata” dall’Artista: non solo qui
mancano i colori, ma la “ realizzazione”
così a vicenda. L'arte «parla» sempre, almeno implicitamente,
è molto, molto più bella e sfolgorante
del divino, della bellezza infinita di Dio, riflessa nell'Icona
(=nell’immagine sacra ) per eccellenza: Cristo Signore, Immagine
del Dio invisibile”.
(Queste parole sono bellissime e si capiscono leggendole con
calma e con molta attenzione: le ha pronunciate il Papa ora il 28
giugno quando ha presentato il “Compendio del Catechismo della
Chiesa Cattolica”nel quale sono state inserite delle belle
immagini artistiche che illustrano alcun verità della Fede).

IL CROCIFISSO RISORTO
Dopo aver partecipato alla S. Messa che rinnova il sacrificio
della croce, avendo davanti agli occhi Gesù Crocifisso, i fedeli,
risorti con Cristo, lasciano la chiesa avendo negli occhi
l’immagine splendente del Risorto: questa è l’idea che ha fatto
pensare alla Resurrezione al centro della facciata della chiesa.
Ed ecco l’ispirazione dell’Artista che ha ideato la figura:
“Ho ideato la Resurrezione ponendo Cristo Risorto al centro,
esaltandone la magnificenza delle Resurrezione con raggi
colorati che escono dal Sepolcro, in quanto la Vita ha sconfitto
la Morte. La Luce si è sostituita al buio, l’Amore di Dio ha preso
il posto della cattiveria umana.
La concentricità delle linee intorno al “Risorto”, significano
l’espansione della “Grazia” che da Lui emana a salvezza
dell’Umanità.
Il cromatismo della vetrata contrappone il bianco – purezza
della veste del Cristo Risorto - con l’espansione dei colori gialli,
rossi e azzurri che dalla Resurrezione prorompono ad avvolgere
i credenti”.
**** Questa “presentazione” è utilissima a
comprendere l’Immagine del Risorto e a gustarne la bellezza:
proviamo a leggerla, guardando la vetrata stessa..

ATTIVITA’ GIOVANILI DELLA DIOCESI

ANCHE PER LA NOSTRA PARROCCHIA
La nostra Diocesi organizza ogni anno delle attività estive per ragazzi e giovani, maschi e femmine, attività chiamate
“CAMPI SCUOLA”: assomigliano alle attività scout, però si svolgono in una struttura,cioè in una casa attrezzata per quello
scopo, con camere, bagni, piazzali per giocare, chiesa per pregare; di solito in u na località adatta per fare camminate,
escursioni,ecc… Per la prima volta la nostra Diocesi quest’anno una struttura sua, preparata avendo investito in essa
tante risorse: questa località e questa struttura, fortunatamente, è a noi abbastanza vicina e quindi ci resta “comoda”:
GERFALCO. La Diocesi ha ristrutturato completamente una struttura che usava già il carissimo Don Locci che era parroco
anche di Larderello: è stato realizzato un suo grande desiderio e un progetto a cui lui teneva tanto. La ATTIVITA’
ESTIVE DIOCESANE, cominceranno in questa settimana, lunedì 18 luglio, col primo “turno” che dura una settimana. A
questa prima fase parteciperanno come “animatrici” due nostre Catechista, Silvia Benvenuti e Debora Fiornovelli Brunetti,
e vi parteciperanno anche due ragazzi di Castelnuovo.

LE CAMPANE DELLA VITA –

Il suono festoso delle campane ha annunciato al
paese che è nato un bambino; sì, giovedì 14 Luglio è nato il figlio terzogenito dei coniugi Paolo Niccolucci e
Magrini Monia. Il bambino è stato chiamato S E A N . Congratulazione ai genitori e tanti, tanti auguri al
neonato bambino e alla sorella più grande Chantal, e al fratello Joshua.

GRAZIE! Contro un referendum sbagliato, i

risultati
delle consultazioni referendarie sulla
procreazione assistita, dunque, segnarono la vittoria
dei sostenitori del “non voto” come scelta consapevole
e responsabile in difesa della vita, della salute della
donna, dei diritti del concepito e a favore di una ricerca
scientifica a misura d’uomo. Ma fu soprattutto la vittoria del buonsenso. E della consapevolezza, da parte
dei cittadini, che la Legge 40 è una buona legge che potrà essere ancora migliorata attraverso il
Parlamento dopo un periodo di sperimentazione. Un grazie di cuore a quanti ci sostennero con l’augurio di
poter riallacciare un dialogo aperto e costruttivo, anche con quanti, in quei mesi, si trovarono su posizioni
diverse dalle nostre posizioni.
Il “Comitato Scienza & Vita”
OFFERTE PER LE VETRATE: Ancora non ho “rivelato “ quanto costano”, ma qualcuno, meno
male, comincia a pensare di darci una mano. Dopo l’offerta di 50 euro pubblicata la scorsa settimana,
ecco ancora : N.N. € 10 . - Poli Alberto e Famiglia offre €15, accompagnati da una espressione di
compiacimento per l’opera. Grazie!
d.S.

