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IL SANTISSIMO SALVATORE
Quello che ho detto o ogni anno, mi piace ripeterlo ancora: consideriamo pure il 9 novembre “festa del nostro
Patrono”, ma indirizziamo bene il nostro sguardo e guardiamo chi è questo “Patrono”!….
Allora ci verrà proprio da piegare il ginocchio, e con fede Lo adoreremo invece che “venerarlo”, perché il
nostro “patrono” è lo stesso Gesù Cristo in persona, il Figlio di Dio!!!
Gesù Cristo si rivela in tutta la sua vicenda terrena, più che “un patrono” per noi, come il Salvatore inviato
dal Padre per la salvezza del mondo. Il suo stesso nome, "Gesù", manifesta questa missione. “GESU’” infatti
significa: "Dio salva". - E' un nome che gli è stato dato per
indicazione precisa del Cielo: sia Maria che Giuseppe, ricevettero
l’ordine di chiamarlo così. Nel messaggio a Giuseppe il significato
del nome viene anche spiegato: “Egli infatti salverà il suo popolo
dai suoi peccati”.
Oggi l’atteggiamento di tanta gente aspetta sempre “qualche
possibile salvatore” che liberi la società da tutte le sue “piaghe”,
dai suoi “disordini”: un salvatore “sociale”, “politico”…, e di
solito nel tempo, appaiono all’orizzonte del mondo “personaggi”
che pretendono di dare speranze, ma speranze che regolarmente
vanno deluse, clamorosamente deluse!… Già al tempo in cui Gesù
camminava per le vie della Palestina, molti pensavano a Lui come
un possibile “restauratore” sociale e politico….
Oggi si dimentica troppo facilmente che la causa di tutti i
mali del mondo è sempre stato, ed è “il peccato”, una realtà a cui
molti non vogliono credere. Ma che esiste…Ecco, allora:
pensando a questa realtà, si capisce che cosa vuol dire “Egli
salverà il suo popolo dai suoi peccati”!
Ripetiamo oggi, nel giorno del SS. Salvatore, con le parole di
un Santo, la Fede della Chiesa, e nostra personale, in Gesù
Cristo Santissimo Salvatore: : “Gesù Cristo è l’Alfa e l’Omega,
‘il Principio e la Fine di ogni cosa. […]. Egli è il solo maestro
che deve istruirci, il solo Signore dal quale dipendiamo, il solo capo al quale dobbiamo essere uniti, il solo
modello cui dobbiamo rassomigliare, il solo medico che ci deve guarire, il solo pastore che ci deve guidare e
nutrire, la sola via che ci deve condurre, la sola verità che dobbiamo credere, la sola vita che deve vivificarci,
il solo tutto che ci deve bastare in ogni cosa. […].
Ogni fedele che non è unito a Cristo come il tralcio
alla vite cade, secca e serve solo ad essere gettato
nel fuoco. Se invece siamo in Gesù Cristo e Gesù
Cristo in noi, non c’è più nessuna condanna da
temere. Né gli angeli del cielo, né gli uomini della
terra, né i demoni dell’inferno, né alcun’altra
creatura potrà farci del male, perché non potrà mai
separarci dall’amore di Dio, in Gesù Cristo.

( S. Luigi di Monfort)

OGGI NELLA CRESIMA
VIENE LO SPIRITO SANTO

Da sinistra . : Samanta Nardi, Manuel Bianchi, Stefania

Cara, Arianna Ricciardi, Sara Antonelli

Pensando a Gesù, mi è venuto spontaneo parlare
prima della festa del SS. Salvatore; ma pensando al
Sacramento della CONFERMAZIONE o CRESIMA,
avrei voluto prima parlare di questo che non è “una
festa”, ma un avvenimento reale e attuale, un
avvenimento così importante per la vita cristiana di,
Arianna, di Manuel, Samanta. Sara e Stefania,
delle loro famiglia e di tutta la nostra Comunità

cristiana. Quando parliamo della Cresima, occorre pensare alla Pentecoste, alla prima venuta dello Spirito Santo con
i segni delle “fiammelle di fuoco”, del “soffio come di un vento forte”, al “cambiamento” degli apostoli, all’inizio
della vita della Chies, al Vangelo che sotto la spinta dello Spirito, si diffuse rapidamente anche se in mezzo a tante
difficoltà e persecuzioni… Oggi non vedremo nella nostra chiesa la “fiammelle di fuoco”, non sentiremo “il soffio
impetuoso del vento”, ma la presenza e la Fede di un piccolo gruppo di giovani e di una comunità cristiana, riuniti
col Vescovo successore degli Apostoli che impone le mani e invoca lo Spirito che ridiscende su di noi….
“Con il Sacramento della CONFERMAZIONE i battezzati vengono vincolati più perfettamente alla Chiesa, sono
arricchiti di una speciale forza dello Spirito Santo, e in questo modo sono più strettamente obbligati a diffondere e a
difendere la Fede con la parola e con le opere come veri testimoni di Cristo”
Queste parole della Chiesa, tratte da un testo del Concilio Vaticano II° (L.G.), e stampate sulla bella
“Immagine—Ricordo” della Cresima, vanno rilette e capite non solo dai nuovi Cresimati, ma da tutti, per riuscire
almeno a...intravedere che cosa significa questo giorno e perché è importante…
Voglio sperare ancora una volta che, con l’aiuto dello Spirito Santo e col sostegno delle famiglie e di tutti noi, il
nostro “Piccolo gruppo” di nuovi Cresimati, cresca nella Fede e nel “giardino” di questa nostra Comunità cristiana
che ripone in loro tante speranze. d. S.

LA PARTENZA DEL NOSTRO VESCOVO
Il trasferimento del nostro Vescovo alla diocesi di Pistoia, attenua la gioia di averlo stasera qui tra noi: quando ci
si vuol bene il distacco è sempre tinto di tristezza!….In questi sei anni e mezzo che è stato Vescovo di Volterra,
diverse volte lo abbiamo avuto con noi ed è sempre stata un grande piacere e una consolazione la sua presenza e
soprattutto il suo insegnamento. Se invece tutto fosse continuato nella normalità, nel prossimo mese di marzo
dell’anno 2007 la sua presenza tra Castelnuovo e Montecastelli sarebbe durata circa una settimana, perché avrebbe
effettuato tra noi la sua “Visita Pastorale”, per prendere visione:dei nostri problemi come Comunità cristiana,
incontrandosi con tante persone e con le nostre realtà, per incoraggiarci, consigliarci, ascoltarci e insegnarci….
La cosa è andata diversamente e non possiamo farci niente. Siamo comunque contenti di averlo oggi tra noi in
questo giorno solenne e di ascoltarlo ancora, prima che vada a compiere il suo nuovo ministero di Vescovo nella
Diocesi di Pistoia. Non lo dimenticheremo certamente e lui non ci dimenticherà, soprattutto nella sua preghiera.
La Benedizione che ci darà oggi, rimarrà con noi e sarà di aiuto ai nostri passi.
Don Secondo

14 NOVEMBRE: FESTEGGIAMO LA CONSACRAZIONE DELLA NOSTRA CHIESA
La nostra parrocchia celebra due “avvenimenti particolari” e significative, proprio di novembre: il 9, la festa del SS. Salvatore; il 14 la festa
della “dedicazione” o “consacrazione” della chiesa. La festa del SS.
La chiesa preparat a a festa per un matrimonio
Salvatore” è ben radicata nella tradizione parrocchiale e paesana; la
memoria della “Consacrazione della chiesa”, è stata riscoperta solo pochi
anni fa in un antico manoscritto. Anzi in tale manoscritto si dice che fu
festeggiata fino al 1744 e poi tale celebrazione fu abbandonata.
Eppure la Chiesa vuole che nelle parrocchie si celebri c o n e v i d e n z a tale
data, se si conosce!. Noi che in questi 35 anni abbiamo tanto lavorato a
rendere bellissima la nostra chiesa, dobbiamo anche festeggiare la sua
CONSACRAZIONE. che la rese “cc a s a d i D i o e d e l s u o P o p o l o ”.
Un edificio, anche se è fatto a forma di “chiesa” non diventa “cc h i e s a ”
solo dopo la sua “consacrazione” o “dedicazione” a Dio , con un rito
particolare fatto dal Vescovo. La nostra chiesa era stata consacrata in
tempi antichissimi in data che non si conosce, quando era una “piccola
chiesa”: questo si sa perché lo stesso manoscritto dice che fu
“rr i c o n s a c r a t a ” perché era stata trasformata e ampliata nelle dimensioni
che è adesso, tanto da diventare come “uu n ’ a l t r a c h i e s a ” ! … Dal 14
Novembre 1591 ad ora, quando il Vescovo di Volterra, Mons. Bernardo Inghirami consacrò questa nostra chiesa, ne son passati degli anni!
Noi martedì prossimo 14 novembre, celebrando alle ore 17 la Messa della “Consacrazione di una chiesa”, rivivremo
quel giorno di tanti anni fa. Cercate di partecipare!
UNA GRAVISSIMA DISGRAZIA. Solo martedì ho saputo della morte di Marcello Antonelli, quando era già
avvenuto il funerale! Mi è dispiaciuto più che mai!… Voglio esprimere i sentimenti cristiani del mio affetto alla
mamma, alla moglie, ai due figli, ai fratelli e a tutti i parenti. Marcello, ammalato da vario tempo, aveva solo 55 anni.
L’avevo incontrato verso il 15-20 Ottobre a Castelnuovo e lo avevo salutato con grande simpatia. Era sorridente.
Marcello, con tuta la famiglia Antonelli Olinto-Ida e poi la sua famiglia, aveva vissuto a Castelnuovo fin dalla nascita
e lo dobbiamo considerare “castelnuovino” anche se da tempo stava a Pomarance. Marcello lo conoscevamo bene
tutti, ma forse non conoscevamo abbastanza tutta la sua Fede e la sua straordinaria fortezza dimostrate soprattutto nel
tempo della malattia, in perfetta sintonia con la moglie Flora e i figli Luca e Francesco!!! Non ci resta che presentarlo
al Signore e raccomandarGli la sua Anima con la nostra umile e fraterna preghiera.
LUTTO IN PARROCCHIA: l’8 Novembre è morta nella sua casa a Castelnuovo ZANI TOSCA ved. FORNAI,
dopo una lunga malattia. Tosca è la mamma di Vittore Fornai, al quale voglio qui esprimere a nome mio personale e
di tutta la parrocchia, cristiane condoglianze. Tosca aveva 83 anni. Raccomandiamo al Signore la sua Anima.
OFFERTE PER I LAVORI ALLA CHIESA. Un po’ alla spicciolata le buone persone continuano a farci
giungere delle offerte. Grazie! Si sa, a spenderli si fa alla svelta, a “ritrovarne” un po’, ci vuole fiducia, pazienza e
speranza. Offerte ricevute dopo il 22 Ottobre: N:N: € 60 – Famiglia F.B. in suffragio suoi defunti: € 30 Famiglia Bucci P.L e C... € 20 – N.N. € 10 – N.N: € 40 – C.B.€ 30 – N.N. € 20 - Silvana Iughetti € 40 - N.N.
€.10 – N.N.€ 50 - Silva e Fedora: € 10+10 – In memoria dei miei cari Defunti, Edda: € 30. Grazie di cuore! d.Secondo

