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“QUESTO È UN NUOVO OLOCAUSTO»
«Cari amici, in questi ultimi giorni le notizie dalla Terra Santa sono per tutti motivo di nuove gravi
preoccupazioni, in particolare per l'estendersi di azioni belliche anche in Libano, e per le numerose vittime
tra la popolazione civile. All'origine di tali spietate contrapposizioni vi sono purtroppo oggettive situazioni di
violazione del diritto e della giustizia. Ma né gli atti terroristici né le rappresaglie, soprattutto quando
vi sono tragiche conseguenze per la popolazione civile, possono giustificarsi. Su simili strade come l'amara esperienza dimostra - non si arriva a risultati positivi » (Benedetto XVI, Angelus, 16 luglio 2006)

DICHIARAZIONE DELLA SALA STAMPA DELLA SANTA SEDE
Di fronte all'aggravarsi della situazione in Medio Oriente, la Sala Stampa della Santa Sede è stata
incaricata di comunicare quanto segue:
Lo “scenario” della guerra ….

OGGI, DOMENICA: GIORNATA
DI PREGHIERA E DI PENITENZA

1. Il Santo Padre segue con grande preoccupazione le sorti
di tutte le popolazioni interessate ed indice per domenica 23
luglio, una speciale giornata di preghiera e di penitenza ,
invitando i Pastori e i fedeli di tutte le Chiese particolari, come
tutti i credenti del mondo ad implorare da Dio il dono prezioso
della pace.
2. In particolare, il Sommo Pontefice auspica che la
preghiera si elevi al Signore, perché cessi immediatamente il
fuoco tra le Parti, si instaurino subito corridoi umanitari per
poter portare aiuto alle popolazioni sofferenti e si inizino poi
negoziati ragionevoli e responsabili, per porre fine ad oggettive
situazioni di ingiustizia esistenti in quella regione, come già
indicato da Papa Benedetto XVI nell' Angelus di domenica
scorsa, 16 corrente mese.
3. In realtà, i Libanesi hanno diritto di vedere rispettata l'integrità e la sovranità del loro Paese, gli Israeliani
hanno diritto a vivere in pace nel loro Stato ed i Palestinesi hanno diritto ad avere una loro Patria libera e sovrana.
4. In questo doloroso momento, Sua Santità rivolge pure un appello alle organizzazioni caritative,
perché aiutino tutte le popolazioni colpite da questo spietato conflitto (Roma: 20-07-2006)

UN AMICO, MISSIONARIO IN LIBANO, MI HA SCRITTO
Un Missionario con cui sono in contatto, P. Damiano Puccini di Navacchio (PI), mi ha scritto
via Internet giovedì scorso 20 luglio. Don Secondo
“La mia comunità dell’istituto “Servi del Cuore Immacolato di Maria” si trova a Damour, nel Sud del Libano
a 15 chilometri da Beirut, nel bel mezzo dello scenario di guerra. Le immagini televisive offrono uno
scorcio esauriente della situazione creatasi e ci permettono di riflettere sugli sviluppi futuri.
Io sono rientrato con uno dei primi viaggi organizzati dall’ambasciata italiana. Colgo l’occasione per
ringraziare tutti coloro che hanno pregato per me. Una signora, che si trovava con me, mi scriveva in
questi giorni: “quanta pena, quanta sofferenza abbiamo lasciato
Il cannone….
alle nostre spalle, persone giovani, vecchi, donne, uomini,
bambini (tanti) indifesi, senza colpa tranne quella di essere poveri
e non poter fuggire. Sempre e solo l'economia detta le sue regole
e seleziona chi sopravvive e chi deve morire e soffrire. Il lavoro di
molti e di molti anni distrutto in pochi attimi”.
Veramente abbiamo lasciato il cuore in quella terra
assistendo a questi tragici fatti. - Per noi in occidente non è
sempre facile cogliere le dinamiche all’interno del mondo arabo,
ma una verità appare evidente ed è quella che ha ricordato
Giovanni Paolo II nel suo viaggio in Libano, alla fine del
precedente conflitto, quando ha dichiarato che “il Libano più che
una nazione è chiamato ad essere un messaggio di convivenza tra diverse etnie. Per questo i cristiani
giocano un ruolo decisivo”. Sicuramente l’esodo obbligato dei cristiani in tutti questi anni (soprattutto per

gli abitanti del Sud dove ora si combatte la guerra) e la crescente crisi economica per coloro che sono
restati, hanno notevolmente indebolito le condizioni per una pacifica coesistenza, perché è venuto sempre
meno la presenza di chi proponeva perdono, carità verso i poveri e rispetto per tutti.
Diventa sempre più urgente ora il sostegno per i cristiani rimasti. Anche coloro che prima si occupavano
dei poveri sono ora essi stessi in grave difficoltà. Eppure mi piace molto testimoniare come anche dopo i
primi bombardamenti dei ponti dell’autostrada, numerose famiglie, nel momento in cui ognuno cercava di
fare scorte di viveri, visitavano altre in difficoltà donando loro qualcosa di quello che avevano messo da
parte. Questi semplici gesti mi hanno molto edificato e vogliono essere un appello per tutti noi.
Chi è interessato a maggiori informazioni o a conoscere le modalità per un contributo in favore dei
poveri da far giungere sul posto quando la situazione comincerà a ristabilirsi, può chiamarmi al
333/5473721 o inviare un vaglia a Puccini Daniela (mia madre) via Giuntini,1. Navacchio (PI) 56023 tel
050/775307. Un ringraziamento per la pubblicità in favore dei bisogni della nostra missione. Pace e bene.
P. Damiano Puccini

ESTATE: VACANZE E “NON-VACANZE”
In questi due mesi, Luglio e Agosto, diverse cose cambiamo: scolari, studenti e insegnati hanno sospeso
la scuola; molte fabbriche e aziende chiudono i battenti ed è frequentissimo trovare il cartello”chiuso per
ferie”
La vita, con ritmi diversi continua e anche quelli che non vanno né al mare né in montagna e
neppure all’estero, si sentono in qualche modo coinvolti nella situazione Il Papa gusta la pace della natura e
conversa con dei ragazzi
dell’estate.
Che fare di particolare ,come cristiani, di questi tempi?

O QUI A CASTELNUOVO O AL MARE O DOVUNQUE SIAMO…

oltre al dovere di riposarsi e distendersi per ricuperare fisicamente e
psicologicamente, potremmo fare qualcosa di più per la nostra vita spirituale,
usando meglio il tempo a nostra disponibile e operare anche un “”ricupero
spirituale”: ***lettura del Vangelo, ***un po’ più di tempo da dedicare alla
preghiera,; ***non tralasciare mai la Messa alla domenica; --*partecipare
qualche volta alla Messa feriale che si celebrala ogni sera nella nostra
chiesa…..
Durante la settimana la chiesa, dove nel tabernacolo è presente Gesù
nell’Eucaristia, è quasi sempre deserta!….E’ visitata a scopo turistico da
singole persone e da gruppi di passaggio, ma non si vede quasi mai una
persona di Castelnuovo o a “far visita” a Gesù!! Potremmo in settimana fare
un “visita” a Gesù, trattenendoci un po’ con Lui…
Il Papa, domenica scorsa ha detto parole molto importanti:

“Il mio auspicio è che il periodo delle vacanze costituisca un tempo favorevole per
riscoprire il senso cristiano della Domenica, giorno di riposo ma soprattutto di preghiera
comunitaria; giorno in cui Cristo risorto ci riempie di speranza e di gioia; giorno donato
all'uomo per il suo bene”. d.S.
ARRIVERANNO GLI SCOUTS
LUTTI:
Purtroppo da alcune
A “SANTA MARIA A POGGI' LAZZARO”
settimane siamo costretti a registrare
la scomparsa di persone del nostro
Se tutto procederà come da programma il 27 Luglio arriverà un
paese, e questa volta dobbiamo
gruppo di Scouts di Pisa. Ci prepariamo ad accoglierli con
parlare addirittura la morte di due
simpatia e a vederli tra noi per un po’ di tempo.
persone.
Incontro
****E’ morto BENINI PIETRO, chiamato più usualmente “BRUNO”: aveva 91 anni!.
di Gioacchino e
Pietro è morto Il 19 Luglio. Lo ricordiamo come uomo disponibile ad aiutare tutti, perché
Anna
sapeva fare…di tutto. Esprimiamo alla moglie e al figlio con la sua famiglia e ai parenti
le nostre cristiane condoglianze. Preghiamo per l’anima di Pietro.
****Venerdì 21 luglio è morta PERICCI MARIA Ved. CAMBI, a distanza di quasi sei mesi
dalla scomparsa del marito Dario. Maria aveva 90 anni. Anche per lei innalziamo a Dio
la nostra preghiera, mentre esprimiamo al figlio con la sua famiglia e a tutti i parenti le
nostre cristiane condoglianze.
MERCOLEDI’ 26 LUGLIO

SANTI ANNA E GIOACCHINO GENITORI DELLA MADONNA
E NONNI DI GESÙ
Potremmo quasi definire questo giorno la “festa dei nonni e delle nonne”, perché
furono i nonni di Gesù.
A questa “celebrazione” sono invitati soprattutto le nonne e i nonni. Poi, tutti dobbiamo
onorare questi santi Genitori della Vergine Maria. Sarà “gioia e onore” anche per la
Madonna
S. Messa alle ore 17.
PREGHIERA: O Dio dei nostri padri, che ai santi Gioacchino e Anna hai dato il privilegio
di avere come figlia Maria, madre del Signore, per loro intercessione concedi ai tuoi
fedeli di godere i beni della salvezza eterna. Per Cristo nostro Signore - Amen

