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Benedetto XVI in Turchia un viaggio importante e rischioso 
Nel viaggio che Benedetto XVI farà in Turchia tra due giorni non ci sarà 
la "papamobile". L'uso del particolare veicolo è iniziato nel 1979 durante 
il primo viaggio in Messico di Giovanni Paolo II.  
Malgrado l'opinione diffusa che si sia ricorsi ad essa per proteggere il 
Papa, in verità è stata utilizzata per rendere il Pontefice visibile ai fedeli. 
Solo successivamente, dopo l'attentato del 1981, la "papamobile" ha 
subito le modifiche per salvaguardare l'incolumità del Pontefice.  
In Turchia, però, non ci sarà folla alcuna. I pochi cristiani che saranno 
presenti ad Istanbul - meno ancora ad Ankara - non si riverseranno sulle 
strade, ma attenderanno Benedetto XVI nella Chiesa locale.  

I musulmani interessati alla presenza del Papa in Turchia saranno 
forse più impegnati a farsi vedere nella nuova veste di progressiva 
fusione del settore nazionalista e l'ala fondamentalista islamica, 
allarmante realtà che peraltro potrebbe spiegare la scelta, ad uso 
domestico, di alcune autorità a snobbare questo viaggio. La particolarità 

unica della capitale Istanbul, antica Costantinopoli, è il fatto di 
essere crocevia di tre grandi realtà religiose presenti in quella parte 
di Oriente: Cristiani Cattolici, Cristiani Ortodossi, e Musulmani.   

Egli va in Oriente a portare un messaggio di verità, di amicizia 
e di pace; una testimonianza personale dello sforzo e della 
responsabilità che un tale obiettivo comporta, con la stessa 
mentalità con cui Giovanni Paolo II è andato a portare al popolo 
d'Israele in Terra Santa un messaggio di perdono. La “lettera” che 
consegna Benedetto XVI questa volta non viene lasciata nel Muro 
del Pianto, ma viene portata con il calore - e diciamolo pure, il rischio - di una presenza personale. 

OGGI E’ LA ”FESTA DI  CRIS”FESTA DI  CRIS TO RE DELL ’UNIVERSOTO RE DELL ’UNIVERSO 
In quest'ultima domenica dell'anno liturgico celebriamo la festa di Gesù Cristo, Re dell'universo..Ma il 
paradosso di questa festa sta nel fatto che mentre vediamo Cristo, come Re dell'universo, il Vangelo ce lo 
presenta umiliato, ridicolizzato, sconfitto.  

Ma che re è? Certo, non lo è alla maniera di 
questo mondo. E Gesù lo dice con chiarezza: "Il mio 
regno non è di questo mondo".: "Il mio regno non è 
di quaggiù". ** La sua regalità non trae origine dal 
mondo, non poggia sul consenso della gente (fosse 
anche da un ampio consenso democratico) e non 
dipende dalle sue qualità; essa viene dall'alto, da 
Dio. 
G IORNATA  D IG IORNATA  D I   SENSIBILIZZAZIONE PER 
IL SOSTENTAMENTO DEI ACERDOTI 

 
 

Tu sai bene che la firma per la “Chiesa Cattolica” per 
l’”8Xmille” non…ti costa niente ma solo…la firma!…” 
Oggi ti viene detto che durante l’anno si possono 
fare delle offerte per il sostentamento dei 
Sacerdoti servendosi del “bollettino postale” unito al 
volantino che ricevi o trovi in chiesa o puoi prendere 
o altrove…… 
Queste offerte ti “costano”, ma, se conservi la 
“ricevuta”, quella somma offerta la potrai poi dedurre quando farai la denuncia dei redditi…..L’ 8Xmille è 
finalizzato alle opere di carità della Chiesa,  le “offerte” di cui si parla OGGI servono per “dare il giusto 
sostentamento” ai sacerdoti. Tutto ciò ti viene spiegato meglio e più esaurientemente nel “volantino 
” che hai ricevuto: leggilo con attenzione!!!!…. 

 

 “Chi trova la Chiesa, trova 
Cristo. , ha detto Benedetto XVI 
“Un non cristiano che entra  

in una nostra assemblea  
alla fine dovrebbe poter dire: 

‘Veramente Dio è con voi”. 

 
I Sacerdoti aiutano tutti. Tu aiuta i Sacerdoti! 

N °1933 



CHE COS'È L'APOSTOLATO DELLA PREGHIERA? 
E’ un insieme di persone che, attraverso la preghiera collaborano all’opera evangelizzatrice della Chiesa: lo dice il 
“nome” stesso! Le attività pratiche di “apostolato”, se non sono aiutate dalla preghiera, 
perdono la loro efficacia e non portano alcun “frutto”. Il “movimento dell’”Apostolato della preghiera” è diffuso in 
tutto il mondo e anche a Castelnuovo V. Cecina.  Qui da noi è composto completamente da “signore”, ma non è 
riservato solo alle donne! Sarebbe bene che ne facessero parte anche degli uomini. Tutti, e anche i signori uomini 
possono farne parte. -  L’impegno principale è quello di recitare ogni giorno, meglio al mattino, una piccola preghiera 
per offrire a Dio la giornata e la propria vita, non una vita straordinaria, ma quella di ogni giorno: Così le nostre 
azioni, offerte a Gesù fin dal mattino, acquistano grande valore, anche se poi sono le semplici cose di ogni giorno!!! 

La piccola preghiera, uguale per tutti i giorni, è arricchita da alcune intenzioni particolari suggerite dal Santo 
Padre che cambiano ogni mese, è contenuta un una piccola e semplice PAGELLINA mensile che viene offerta 
mensilmente a coloro che fanno parte del “Gruppo” e che si può ritirare in chiesa presso l’altare di S. Antonio,  

Inoltre nel Gruppo viene raccomandata la “pratica dei “Primi nove venerdì” del mese in onore del Sacro Cuore di 
Gesù, con la S. Comunione “in riparazione” dei peccati con cui viene troppo spesso offeso il Signore Gesù.  

Il “nostro” Gruppo ha pure un settore “caritativo e missionario” e, durante l’anno prende delle iniziative di tal 
genere, come ad esempio il “mercatino di beneficenza”, la “Giornata per i Malati di lebbra” la “Borsa di studio” 
per un seminarista missionario , l’aiuto alla “Missione di don Claudio in Bolivia”.    *****Ultima riflessione da 
fare:se le sole opere senza la preghiera non sono sufficienti, non è sufficiente neppure la sola preghiera, senza alcuna 
le opere pratiche!!! *** Proprio secondo la regola di San Benedetto “Ora et labora” (= “prega e lavora”). 

La “Coordinatrice” del  Gruppo DI “PREGHIERA E DI AZIONE” è la signore Borgianni Dell’Agnello 
Licia, alla quale ci si può rivolgere, a voce o anche per telefono (0588/20508) per cominciare a far parte del 
“Gruppo” per avere altre informazioni e perché possano parteciparvi più attivamente Coloro che già  fanno parte  e 
che sono:  Dell’Agnello Licia, Rossi Bisogni Maria, Bartali Fernanda, Frasconi Ala, Nardi Niva, Benini Liana, 
Pierattini Elma, Vignali Elena, Pedani Bruna, Battaglini Bruna, Salvatori Luigina, Vignali Anna Maria, Cappellini 
Fiorenza, Bianciardi Ileana, Brogi Maria Teresa, Antonelli Gina, Antonelli Floriana, Ciampi Maurilia, Fusi Anna, 
Fusi Elena, Comparinii Leda, Erpici Zoe, Borghesi Olga, Brunetti Manola, Monteleone Maria, Don Secondo.     

 Altre persone che desiderano far parte dell’”Apostolato della Preghiera”, lascino il loro nome e cognome 
nel “quaderno” sull’altare di S. Antonio, dove si prendono le “PAGELLINE”: ne saranno poi felci!… 

IMPORTANTE RIUNIONE DELLE CATECHISTE 
Venerdì prossimo 1° dicembre , nella sala parrocchiale di Larderello ALLE ORE 21, si terrà un INCONTRO 
delle Catechiste di tutte le Parrocchie del nostro Vicariato della Zona Boracifera,  Questo incontro è organizzato 
dell’Ufficio Catechistico Diocesano.  Chi ha bisogno di essere…trasportato si rivolga all’Arciprete. 

”SORRISI E COLORISORRISI E COLORI” 
La Misericordia di Castelnuovo di Val di Cecina, in collaborazione con 
l’Idealcoop di Pomarance e Usl di Pisa, ha organizzato all’interno della 
RSA (Residenza Sanitaria Assistita) di Castelnuovo di Val di Cecina dei 
festeggiamenti per rendere più gradevole il soggiorno degli anziani.   

A questo “progetto” denominato “SORRISI E COLORI” e portato 
avanti con grande passione e volontà hanno partecipato quattro giovani 
volontarie della Misericordia, insieme a Chiara Gamberucci, educatrice 
professionale della struttura. Queste sono le impressioni di Annalisa e 
Caterina, due delle quattro Volontarie, che vengono trascritte, così 
come ce le hanno trasmesse. 
“ Siamo Annalisa e Caterina, Martina e Veronica, quattro giovani volontarie 
della Misericordia di Castelnuovo di Val di Cecina e vorremmo raccontarvi 
l’esperienza che abbiamo fatto in occasione del progetto “Sorrisi e Colori”. - 

Tutto è iniziato con l’incontro di noi volontarie con gli Ospiti, e in seguito, dopo un brevissimo periodo di accoglienza da parte di 
questi, è stato deciso di portare nella casa un po’ di colore, gioia e allegria. Così è stato deciso di fare delle foto durante le 
pomeridiane uscite estive degli Ospiti, foto che dovevano evidenziare momenti felici e spensierati.      Abbiamo deciso di creare 
delle cornici con il cartoncino, nelle quali abbiamo inserito le foto; inoltre con gli Ospiti abbiamo creato un telo parasole. Sin dal 
primo momento sia gli anziani che gli operatori che lavorano nella Struttura, sono riusciti a farci sentire a nostro agio, ma, man 
mano che passava il tempo siamo riuscite sempre più a integrarci e a sentirci ben accette anche da chi, prima, semplicemente 
per carattere più riservato, sembrava diffidente.  ****E’ stata una gioia continua vedere che appena varcata la soglia della 
struttura, si accendeva un sorriso enorme e sincero sui volti degli anziani ed è proprio un sorriso, una carezza, un abbraccio, un 
bacio, che riescono a riempirti il cuore, sono il più bel ringraziamento possibile, non i soliti discorsi spesso costruiti e sempre 
uguali, ma qualcosa di vero e sincero che veniva dal loro cuore. ****  Il progetto si è concluso con una festa all’interno della 
RSA durante la quale sono stati esposti i lavori realizzati in questo periodo, ma non potremmo assolutamente smetterei andare a 
trovare i nostri “nonni”, sarebbe una cosa controsenso e così in realtà, il progetto non si concluderà mai, oppure ne inizierà un 
altro, perché troppo grande il legame che si è formato tra noi e loro. ****E’ difficile descrivere con parole gli sguardi dei nostri 
anziani, e forse l’unico modo è proprio quello di raccontarvelo con le nostre foto. Con questa lettera vogliamo invitare tutti ad 
andare a vedere il nostro lavoro alla RSA e magari approfittare dell’occasione per fare una visita ai nostri amici anziani. 
Desideravamo inoltre ringraziare l’Idealcoop che ha permesso questo progetto, l’educatrice professionale Chiara Gamberucci, gli 
Operatori e gli Infermieri della Struttura, ma soprattutto tutti gli Ospiti che ci hanno accolto con amore e ci hanno dato molto di 
più di quanto noi abbiamo potuto dare loro  -   Le Volontarie Annalista Battaglia, , Martina Sebastiani, Caterina Santucci, Veronica Maurizi. 

OFFERTE per i LAVORI:  N.N. € 20  -  N.N. € 10. Grazie!      d. S. 

RIUNIONE DEL RIUNIONE DEL 
CONSIGLIO PASTORALECONSIGLIO PASTORALE  
Martedì 5 dicembre alle Martedì 5 dicembre alle 
ore 21 al l ’Oratorioore 21 al l ’Oratorio ,  
riunione del Consiglio Pastorale:  
1)la situazione della nostra Diocesi 
alla vigilia della “partenza del 
Vescovo Mansueto, e in attesa del 
“nuovo”  Vescovo che verrà…. 
2) Situazioni della Parrocchia 
3)Preparazione al S. Natale . 


