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“ ANDATE…, INSEGNATE…”
LA “TERZA VETRATA” DELLA NOSTRA CHIESA
L’artista che l’ ha ideata e disegnata, la presenta così:
” Questa terza vetrata Illustra Gesù che dopo aver chiamato
intorno a sé gli Apostoli, li istruisce e li prepara a diffondere
il vangelo nel mondo. “Andate in tutto il mondo

La vetrata in mano ad un operaio quando era
ancora a terra

predicate il Vangelo ad ogni creatura: chi crederà e
sarà battezzato
Disegno della terza vetrata
sarà salvo”. La
Chiesa fondata da
Gesù (che è il perno
centrale della
composizione)
sceglie gli “eletti” con
la vocazione al
Sacerdozio, perché
siano gli strumenti a
disposizione dei
successori degli
Apostoli e i primi
testimoni del Vangelo
di Cristo, e chiama i
fedeli perché vivano
secondo il Vangelo e
diventino essi stessi
evangelizzatori”.

Nota dell’artista,
comune alle tre vetrate:
- Considerati i luoghi dove saranno poste le vetrate, si è operato con colori e temi ricorrenti, per garantire l’uniformità
e la continuità policroma e compositiva in tutte e tre le vetrate”.

Prof. Lidia Mattiello Vallicella

“LA FUNZIONE DEL MAGISTERO DELLA CHIESA”
Un problema molto attuale, in perfetto accordo con il “mandato” di Gesù illustrato nella terza
vetrata è la “missione” che Gesù ha affidato alla Chiesa: insegnare il Vangelo in modo che diventi per i

cristiani “regola” per ogni momento della vita.

*** Problema: Il “Magistero” della Chiesa, cioè il suo“campo di azione” e di “intervento”, riguarda solo la
proclamazione dei “dogmi” o “verità di Fede”, oppure ha anche una “funzione ordinaria” di “guida” per tutti i
“comportamenti” della vita? === Dice il Catechismo della Chiesa Cattolica n° 890: “La missione del Magistero
della Chiesa….deve salvaguardare il Popolo di Dio dalle deviazioni e dai cedimenti, e garantirgli la possibilità
oggettiva di professare senza errore l’autentica Fede. Il compito pastorale del Magistero è quindi ordinato a vigilare
affinché il Popolo di Dio rimanga nella verità che libera. Per compiere questo servizio Cristo ha dotato i “Pastori”
del carisma d’infallibilità in materia di fede e di costumi”.
***Questo significa che il Magistero della Chiesa deve essere preso come una “luce” che illumina, guida e orienta
anche quando non “definisce” una dottrina inerente alla Fede o alla morale: i fedeli devono avere l’abitudine a
cercare nel Magistero della Chiesa le indicazioni su come comportarsi nella vita pubblica e privata.
Purtroppo questo non sempre è avvenuto e avviene anche all’interno della Chiesa e conseguentemente a volte nasce
in alcuni fedeli la “disobbedienza” alla stessa Fede, oppure a qualche altro insegnamento.
***Ciò è accaduto nel tempo più o meno recente ed anche nelle ultime vicende referendarie sulla legge 40: purtroppo
ci sono state confusioni e incomprensioni in alcuni cattolici.
La mancanza di un modo comune di affrontare i problemi non è sintomo di libertà e di autonomia, ma segno di
(1) “relativismo” penetrato anche dentro la Chiesa. Di questo pericoloso “comportamento”, Benedetto XVI aveva

già parlato da Cardinale, e ne ha parlato subito, denunciandolo, appena fatto Papa. -----------***Queste le Sue parole
pronunciate nella S. Messa di inaugurazione del suo Pontificato:”In questo momento non ho bisogno di
presentare un programma di governo. Qualche tratto (1).RELATIVISMO: E’ un atteggiamento che
di ciò che io considero mio compito ho già potuto tende a negare l’esistenza di valori oggettivi
esporlo nel mio messaggio di mercoledì 20 Aprile 2005. assoluti e stabili, su cui fondare il proprio
Non mancheranno altre occasioni per farlo. Il mio vero comportamento, per cui ognuno si sente libero di
programma di governo è quello di non fare la mia farsi la “ morale e la religione che vuole”, o
volontà, di perseguire mie idee, ma di mettermi in seguendo le “regole” che vanno di moda, o a
ascolto con tutta quanta la Chiesa, della Parola del seconda del proprio utile o del tempo in cui si
Signore e lasciarmi guidare da Lui, cosicché sia Egli vive o della cultura che cambia := Le Leggi di Dio e
della Chiesa, allora, si seguono quando ci “tornano!”
stesso a guidare la Chiesa in questa ora della storia”.

- Lo scritto è desunto da un articolo di Marco Invernizzi, sulla rivista di ispirazione cattolica “IL TIMONE”: se qualcuno
vuol leggere tutto l’articolo, molto bello ma più lungo, l’Arciprete può prestare la rivista)

LA PAROLA DEL PAPA CONTRO IL TERRORISMO
“Anche questi giorni di serenità e riposo sono stati turbati dalle tragiche notizie di esecrandi attentati terroristici, che
hanno causato morte, distruzione e sofferenza in vari Paesi quali l’Egitto, la Turchia, l’Irak, la Gran Bretagna. Mentre
affidiamo alla Divina Bontà i defunti, i feriti e i loro cari, vittime di tali gesti che offendono Dio e l’uomo, invochiamo
l’Onnipotente affinché fermi la mano assassina di coloro che, mossi da fanatismo e odio, li hanno commessi e ne
converta i cuori a pensieri di riconciliazione e di pace”.

“IL VANGELO DI OGGI”
Sotto questo “titolo” da domenica scorsa,
è possibile leggere in paese, sul
“GIORNALE MURALE” accanto a
“FAMIGLIA PARROCCHIALE”, il
“Vangelo della Domenica”, in lingua
“corrente”. Si pensa che sia una bella
opportunità offerta a…tutti i passanti che
vorranno conoscere la
“Parola del Signore”

(Angelus, domenica 24 luglio 2005)

TEMPO DI TURISMO

” DOV’E’ LA CHIESA DI SAN SEBASTIANO?”
***“Senta, signor Parroco…..”Senta Reverendo, mi potrebbe dire

dov’è la chiesa di “San Sebastiano”? ….. ***Sono diverse volte
che mi sento fare questa domanda da turisti di passaggio…..
** Risposta: La chiesa di San Sebastiano, da quanto conosco io,
non esiste!……Qualcuno con meraviglia mi ha osservato:
“Come, non esiste! Come “da quanto sa lei”? Se non lo sa lei
che è il parroco!”…., A questo punto mi fanno vedere la “guida
turistica” edita dal Comune, e lì si parla proprio di “chiesina di San Sebastiano”. “Sì, si, (dico sorridendo) sono il
Parroco, ma confesso…la mia ignoranza!…”.. ====Allora sono costretto a dire che su “quella Guida”, per
quanto riguarda notizie attinenti “al campo religioso”, di cose del genere ce ne sono anche altre più “clamorose”
e del tutto “fantasiose”, poste lì…. “chi sa come”, alle quali potrò accennare qualche un’altra volta, perché, se
nessuno dice niente, rischiano di passare ”alla storia” come “vere”! - La cosa può sembrare strana, ma è così!
Non ne avevo mai voluto parlare prima d’ora perché non è piacevole dire queste cose! Ma se non le dice il
parroco, soprattutto in queste circostanze, chi le deve dire?…… Sì, da quanto conosco io, a Castelnuovo la
chiesa o “chiesina” di “San Sebastiano” non esiste!!!!
Mai sentita rammentare prima!!….*****Ma potrebbe darsi che fosse anche una “nuova scoperta”, non si sa
mai!…Quella che la “guida” chiama così, (la chiesa del Borgo che non è tanto…”chiesina”!…), è invece dedicata
e intitolata alla “Purificazione di Maria SS.ma”. Lo “conferma” anche la grande e famosa “tela” di Cosimo
Daddi (1598) che dominava fino a pochi anni fa l’altare maggiore della chiesa e che ora si trova
provvisoriamente in San Rocco: il bellissimo quadro illustra mirabilmente la scena della “Presentazione di Gesù
Bambino al tempio e la Purificazione di Maria SS.ma”. --***- - A proposito: anche la descrizione del quadro del
Daddi, nella suddetta “Guida” , rivela molto “pressappochismo” in fatto di conoscenza del Vangelo…...
--- La gente adulta facilmente ricorderà che la festa della chiesa del Borgo, quando era agibile, è stata sempre
fatta il 2 Febbraio, giorno in cui la Chiesa celebra “quel Mistero”: al mattino si faceva la Messa in Borgo; alla sera
nella chiesa parrocchiale. - Anche la nostra Misericordia, quando fu fondata e ricevette come “sua chiesa” la
chiesa di Borgo, prese lo stesso nome della “Purificazione di Maria Santissima”. ***- La festa della chiesa di
Borgo era assai sentita, e in quella occasione gli incaricati della Misericordia, riscuotevano proprio a un tavolino
dentro la chiesa, le tradizionali “tassoline” di
INDULGENZA DELLA PORZIUNCOLA o PERDONO DI ASSISI iscrizione alla Confraternita. – Nella chiesa di
- E’ concessa l’INDULGENZA PLENARIA, in favore dei vivi e Borgo, ai lati dell’altare maggiore, in due
dei defunti, a quei fedeli che da mezzogiorno del 1° Agosto “nicchie” ci sono due statue di gesso, una di S.
alla mezzanotte del giorno seguente, visiteranno la chiesa Rocco e una di S. Sebastiano, ma San
parrocchiale o una chiesa francescana, recitando il Padre Sebastiano è “tutto qui!” - Almeno da quanto
nostro e il Credo. ***Insieme è necessario adempiere tre ne so io e qualche altro!… Don Secondo
condizioni: Confessione Sacramentale, Comunione eucaristica
PRIMO VENERDI’ DEL MESE
e Preghiera (qualsiasi) secondo le intenzioni del Papa

In onore del Sacro Cuore di Gesù, alla Messa
della sera si farà la “S. Comunione riparatrice” come fu richiesto da Gesù stesso a S. Margherita Maria .
OFFERTE per le “Vetrate”: N.N. €10 – N.N. € 15. Domenica prossima scriverò quanto costano le
nostre bellis sime “vetrate” che a detta di tutti…quasi ” rifanno” la nostra chiesa! d. S.
ULTIMA ORA: Catturato a Roma uno dei 4 attentatori del metrò di Londra! Non si sa se debba prevalere
la soddisfazione per la cattura, o la preoccupazione per come ha farro in 48 ore, da Londra a venire
a Roma, passando addirittura per la Francia!!! –Cose da brividi!.. Un grande GRAZIE alla nostra Polizia!!!

