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“MATRIMONIO, SOLO FRA UOMO E DONNA  ” 
“Il matrimonio monogamico tra l'uomo e la donna è un autentico bene per la 
società». “Non bisogna dunque confonderlo «con altri tipi di unioni basate su un 
amore debole». Anche perché «la differenza sessuale che connota il corpo 

dell'uomo e della donna non è un semplice 
dato biologico». 
Benedetto XVI ha ribadito così, giovedì mattina, 
l'esclusiva centralità della famiglia nell'ambito della 
compagine sociale. «Solo la roccia dell'amore 
totale e irrevocabile tra uomo e donna è 
capace di fondare la costruzione di una 
società che diventi una casa per tutti gli 
uomini», ha detto nel discorso ai partecipanti al 
convegno sui 25 anni del Pontificio Istituto «Giovanni 
Paolo II» per gli studi su matrimonio e famiglia  
                                    ”La grande sfida della nuova 
evangelizzazione, che Giovanni Paolo II ha 
proposto con tanto slancio, ha bisogno di 
essere sostenuta con una riflessione veramente 

approfondita sull’amore umano, in quanto è proprio questo amore una via privilegiata che 
Dio ha scelto per rivelarsi all’uomo ed è in questo amore che lo chiama a una comunione 
nella vita trinitaria. Quest’impostazione ci permette anche di superare una concezione 
privatistica dell’amore, oggi tanto diffusa. L’autentico amore si trasforma in una luce che 
guida tutta la vita verso la sua pienezza, generando una società abitabile per l’uomo. La 
comunione di vita e di amore che è il matrimonio si configura così come un autentico bene 
per la società. Evitare la confusione con altri tipi di unioni basate su un amore debole 
si presenta oggi con una speciale urgenza. Solo la roccia dell’amore totale e 
irrevocabile tra uomo e donna è capace di fondare la costruzione di una società che 
diventi una casa per tutti gli uomini. 

GAIA, CARA BAMBINA, 
LA NOSTRA COMUNITA’ CRISTIANA TI ACCOGLIE””   

Stiamo parlando del Battesimo di GAIA, figlia secondogenita dei coniugi Auletta Michele e Menzietti 
Erika, avvenuto durante la Messa 
pomeridiana di domenica 7 Maggio. Come  

sempre accade quando nel “Giorno del Signore” si amministra 
il Battesimo, anche domenica sera è stata una grande festa, 
partecipata con gioia e commozione da parte di tutti i presenti. 
“GAIA, cara bambina, la nostra Comunità cristiana ti accoglie; 
nel suo nome io ti segno col Segno della Croce,…il “segno” di 
Cristo Salvatore. Con queste parole e con questo gesto, è stata 

 

Il Papa tra i bambini con le famiglie, quando ha fatto questo discorso 

 

LA MESSA DELLA  
PRIMA COMUNIONE CON GESU’ 

Domenica prossima 21 Maggio, la Messa delle ore 11,15, sarà quella 
della PRIMA COMUNIONE del nostro “piccolo gruppo” di tre bambine e 
di due bambini: sarà la celebrazione della PRIMA EUCARISTIA per Anita 
Pedani, Erika Battaglia, Ottavia Trasciatti, Filippo Bastieri e Mitia 
Masselli.  Non sarà “u n a  f e s t a  q u a l s i a s i  u n a  f e s t a  q u a l s i a s i  ma la “festa dell’ INCONTRO 
CON GESU’: C h i  v o r r à  f a r e  C h i  v o r r à  f a r e  vera festa con noi, si prepari a ricevere Gesù 
con noi nella Santa Comunione:  Questo si dice e si raccomanda ai 
familiari, ai parenti e agli amici e ai presenti….Altrimenti non sarà vera  
festa       Si raccomanda e       ve lo ripete  ancora       Don Secondo 

Il momento del Battesimo 

 

N 1905 



accolta GAIA insieme alla sua famiglia; con queste parole è stato messo in grande evidenza il fatto che il Battesimo 
di GAIA come quello di ogni bambina o bambino, non è un “affare privato” di una famiglia, ma un avvenimento che 
deve coinvolgere tutta la “Comunità cristiana” che usualmente si chiama  
“Parrocchia”!…. L’atteggiamento di gioia e soprattutto di responsabilità 
con cui in una famiglia si accoglie un nuovo figlio, deve essere lo stesso 
atteggiamento col quale in una Parrocchia, si accoglie un nuovo 
cristiano!!!      Deve essere così, ma purtroppo, così non è, e lo dimostra il 
fatto della grande difficoltà  con cui in parrocchia si riescono a trovare 
persone disposte a fare la 
Catechista o il Catechista, compito importante di aiuto alle famiglie e 
spesso, purtroppo, compito necessario per cercare di compiere quello che le 
famiglie non fanno o non fanno abbastanza, e cioè l’opera della educazione 
cristiana per la conoscenza e la pratica della Fede nella vita. 

Voglio sperare che i cristiani castelnuovini prendano maggiore 
coscienza di questo loro importante compito di aiuto alla famiglia naturale, 
alla quale, in questo felicissimo caso,esprimo felicitazione e tanti auguri di 
ogni bene per Gaia e per la sorellina Margherita. Ora Gaia è una bambina 
cristiana, fa parte della Chiesa e della nostra comunità parrocchiale:ne siamo felici insieme alla sua famiglia, babbo 
Michele, mamma Erika e sorellina Magherita. Gaia è stata anche chiamata col bellissimo nome di Angelica.  

Padrino è stato Vascelli Stefano e madrina la zia Menzietti Ilenia… 

Il nuovo Presidente della Repubblica 
L'On. Giorgio Napolitano è il nuovo Presidente della Repubblica Italiana  
eletto al quarto scrutinio con 543 voti. Il centrosinistra  poteva contare su 540 grandi 
elettori.  - A Umberto Bossi sono andate 42 preferenze, 10 a Massimo D'Alema, 7 a 
Giuliano Ferrara, 6 a Gianni Letta, 5 a Silvio Berlusconi.  Le schede bianche sono 
state 347, le nulle 14, i voti dispersi 10.  - Alla lettura del voto che ne assegnava 505 
a Napolitano, ossia il “quorum” per essere eletto, un lungo applauso dei "grandi 
elettori" presenti lo ha salutato  Applausi anche alla proclamazione ufficiale: al 
lungo applauso, il nuovo Presidente della Repubblica ha risposto con pochissime e 
commosse parole : "Grazie a tutti voi".  
Se la elezione è stata accolta da applausi, il modo con cui ci si è arrivati non è stato 
gradito e apprezzato dalla esatta metà del popolo italiano.  
Con fiducia auguriamo all’ On. Giorgio Napolitano di lavorare davvero con tutti gli 
Italiani per il bene della nostra amata Italia. 

PAPA-NAPOLITANO:SCAMBIO DI MESSAGGI 
Il telegramma del Papa: A sua eccellenza On. Giorgio Napoletano Presidente 
eletto della Repubblica Italiana.  Desidero rivolgerle deferenti espressioni augurarie per la 
sua elezione a Presidente della Repubblica italiana e mentre auspico che Ella possa 

esercitare con ogni buon esito il suo alto compito, invoco sulla sua persona la costante assistenza di Dio per una illuminata ed efficace 
azione di promozione del bene comune nel solco degli autentici valori umani e cristiani che costituiscono il mirabile patrimonio del 
popolo italiano. Con questi voti io invio a Lei e all’intera diletta nazione italiana la Benedizione apostolica. - Benedictus PP. XIV 
***La risposta del Presidente: Sono toccato, Santità, dalle cordiali espressioni di augurio che mi ha fatto pervenire in 
occasione della mia elezione a Presidente della Repubblica. Traggo dal Suo richiamo ai valori umani e cristiani del Popolo Italiano 
motivo di incoraggiamento nell’impegno che mi accingo ad assumere in Italia e all’Estero, nella consapevolezza della necessaria unità 
d’intenti dell’Europa e dell’intera Comunità internazionale, per l’avanzamento di un ordine mondiale più stabile ed equo.  
La ringrazio per la benedizione che Ella ha voluto estendere alla Nazione Italiana che so essere profondamente grata per l’apostolica 
sollecitudine che Sua Santità manifesta nei suoi confronti.La prego di accogliere, Santità, i miei più fervidi auspici per la prosecuzione 
della sua alta missione al servizio dell’umanità.  Giorgio Napoletano 

14 Maggio: L’Otto per Mil le’Otto per Mil le  alla Chiesa Cattolica 
 

Una firma, migliaia di opere:”Grazie per le opere che avete reso possibili partecipando 
all’8xmille. Grazie al dono di tutti, molte necessità sono state ascoltate. La firma di ciascuno di noi aiuta la 
vita della comunità cristiane, il sostentamento dei sacerdoti, le mense dei poveri, le case-famiglia e i tanti 
interventi realizzati nel Terzo Mondo.  In questi giorni,ad esempio, stiamo lavorando a Montecastelli, e a 
Cecina si sta costruendo una nuova chiesa, ecc…,grazie all’ “8xmille”, aiuto pervenuto alla nostra Diocesi.  
Chi fa la “dichiarazione dei redditi2,  o attraverso il modello CDU (i pensionati e i lavoratori dipendenti che 
non hanno altri redditi che deve essere consegnato in busta chiusa presso gli uffici postali o banche 
convenzionate entro il 31 Luglio, destiniamo  l’OTTO PER MILLE alla Chiesa Cattolica.  Da quest’anno 
, oltre all’OttoXMille alla Chiesa Cattolica si  può firmale il “CINQUEXMILLE” per un Ente senza fini di 
lucro, che potrebbe essere ANCHE la nostra MISERICORDIA. Ricordiamocelo!… 
****ORARIO DELLE MESSE POMERIDIANE:  Continua l’orario delle ore 17 per il mese di Maggio. 
 Dal 3 Giugno (sabato e domenica per tutta l’estate), le Messe serali andranno alle ore 17,30. 

***La Domenica 28 Maggio la S. Messa serale sarà alla “MADONNA DEL PIANO” alle ore 17,15: 

Credete?------ 

 

  

Giorgio Napolitano,  
qui insieme al “vecchio” 
Presidente Carlo Azeglio 

Ciampi, sarà il nuovo 
Presidente della Repubblica 


