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PAROLE…..AL VENTO!… 
Quando tira il vento, sparpaglia tutto e disperde le cose un po’ dovunque!…Vorrei che queste accorate 

parole che sto per scrivere fossero… sparpagliate un po’ dappertutto e poi raccolte da qualcuno, anzi da 
molti,  e anche da te, e per iniziare una necessaria riflessione…:  

“**Perché non ti ricordi che la domenica è il giorno del Signore? Perché alla domenica non senti il 
richiamo  di Dio che ti vorrebbe vedere in chiesa insieme alla tua Comunità cristiana? Sicuramente Lui no 
ti vorrebbe parlare…. Perché non partecipi alla santa Messa e non senti la “fame di Gesù”?  Prova!… 

Se proverai e verrai, ti sentirai felice!.. 
*** E voglio rivolgermi anche a te che eri 
fedele all’appuntamento domenicale e che 
da un po’ di tempo stai…”perdendo i..colpi” 
e ti stai abituando a sentirsi ugualmente 
“tranquillo in coscienza” anche senza 
santificare il Giorno del Signore, senza la 
partecipazione alla S. Messa.  E forse 
pensi:…”I più fanno così…lo posso fare 
anch’io!”   
“Credo che tu stia facendo un grave errore, 
un grave sbaglio!” Pensaci!… Ripensaci!…    
Il “vento” ti ha portato questa messaggio con 
un “richiamo” amichevole!  .Ma forse non è 
stato il “caso”…Forse non è stato…il 
“vento”!…Senz’altro sarà stato Lui per mezzo 

di me!              d.S. 

NOTIZIE SUL NUOVO VESCOVO 
Il Vescovo eletto Alberto Silvani ha compiuto a Roma negli scorsi giorni, due gesti a cui 
sono chiamati tutti i Vescovi “nominati” prima di essere “consacrati”: la professione di Fede 
presso la Congregazione dei Vescovi e il giuramento di fedeltà al Papa e ai doveri del 
Vescovo, davanti al Cardinale Castriglion Hoios   (questo è il testo nelle sue parti essenziali) 
“Io Alberto Silvani, promosso alla sede vescovile di Volterra, sarò sempre fedele alla 
Chiesa Cattolica e al Romano Pontefice, supremo Pastore, Vicario di Cristo, successore di 
Pietro nel primato e capo del Collegio dei Vescovi.   ** Presterò ossequio al libero esercizio 
della potestà primaziale del Sommo Pontefice, ai suoi diritti, come sarà mia cura 
promuovere e difendere la sua autorità……**Curerò con grande diligenza i doveri 
apostolici richiesti ai Vescovi, cioè insegnare, santificare e reggere il popolo di Dio, in 
comunione gerarchica con il capo e i membri del Collegio dei Vescovi.   ** Tutelerò l’unità 
della Chiesa universale e porrò ogni cura perché sia conservato genuino e integro il 
deposito della Fede tramandato sia dal tempo apostolico, come anche.(segue pag. 2)  

 

“HANNO PERSEGUITATO ME, PERSEGUITERANNO ANCHE VOI” 
Questo “annuncio-profezia” che Gesù fece agli Apostoli è “parola vera” per tutti i seguaci di Lui.  La 
persecuzione nei confronti dei cristiani cominciò subito all’inizio del Cristianesimo e continua anche ora, 
dopo duemila anni!   Da tante parti c’è un odio viscerale e rabbioso contro la Chiesa, inspiegabile se 
questo “fenomeno” non fosse opera del “maligno”. 

Nel corso del tempo, milioni di Cristiani sono stati sterminati nel mondo, non per colpe commesse, ma 
per la loro Fede nella “Parola di verità” del Vangelo.   Anche ai nostri giorni continua questa persecuzione 
in tante parti della terra. Il Santo Padre, più volte e anche in questi giorni ha denunciato al mondo 
l’uccisione di donne, uomini e bambini cristiani, di sacerdoti, di missionari, in varie nazioni. 
In “casa nostra” non si uccide più fisicamente, ma in modo “intrigante” e determinato, si cerca di 
scardinare i principi fondamentali del Cristianesimo, che da sempre difende la sacralità della vita, la 
urgente famiglia fondata sul matrimonio, la libertà di religione, la dignità di ogni persona, ecc… 

Da noi, i persecutori di oggi “fanno accuse” alla Chiesa di ingerenza e di arroganza; vorrebbero che la 
Chiesa fosse arrendevole alle loro “voglie”, magari disponibile a dire “SI’” alle “loro” tanto sbandierate 
“conquiste di civiltà” : così vengono chiamate certe leggi,  come l’aborto, un crimine tra i più brutali e 
mostruosi commessi dall’uomo verso creature umane piccole, deboli e indifese. A proposito di “aborto”, 

 

Un recente “scorcio” di domenica a Castelnuovo V.Cecina 

 
GRAZIE! 

Qualche buona  persona 
si era interessata al 

possibile“restauro” della 
“pietra” sulla tomba di  

Don Stanislao Menichelli. 
Il “marmista” Garfagnini 

di Pomarance ha 
pensato gratuitamente 
a rifarla degnamente  
e a sistemarla o farla 
sistemare a dovere.  

Grazie  di cuore!  
don Secondo 

N 1962



non esiste contraddizione più grande, di quando si prendono iniziative come quella per l’abolizione della 
pena di morte, e allo stesso tempo si sostiene una legge che permette di uccidere “legalmente” milioni di 
esseri umani nel grembo materno!… 

E’ vero che il Signore disse “le forze del male non prevarranno”, ma è anche vero che nelle parole di 
Gesù si legge che “il male sarà presente nel mondo sino alla fine dei tempi, quando allora sarà finalmente 
debellato e distrutto”. I Cristiani devono essere sempre preparati ad affrontare queste sfide del “mondo”; 
devono reagire per vincere il possibile scoraggiamento che potrebbe anche mettere in crisi la loro Fede. 

Le parole di Gesù: “Io sarò con voi fino alla fine del mondo”, siano di conforto per i Cristiani perseguitati, 
e quindi anche per noi, a perseverare nel “cammino” della vita,  illuminato dalla Sua luce.       Nestore 

NOTIZIE SUL NUOVO VESCOVO (seguito da pag,1) anche curerò che siano tramandate e illustrate a 
tutti le verità da conservare e da applicare nella vita come vengono proposte dal Magistero della Chiesa……… 

** Con lo sguardo all’immagine di Cristo sommo  ed eterno sacerdote, mi impegno a condurre una vita pia e santa 
e ad adempiere il ministero a me affidato…  ** Favorirò la disciplina che impegna tutta la Chiesa, come 
l’osservanza di tutte le leggi ecclesiastiche….  ** Porrò cura diligente nell’amministrare i beni temporali della 
Chiesa, soprattutto per quanto attiene l’esercizio del culto divino, l’onesto sostentamento del clero e degli altri 
ministri nonché quanto riguarda le opere di apostolato e di carità. **Avrò particolare amore…verso tutti i sacerdoti e 
i Diaconi…, come verso i Religiosi e le Religiose…Come cercherò di avere la massima attenzione alla promozione 
delle sacre Vocazioni…. ** Riconoscerò e promuoverò l’originale  dignità dei laici nella partecipazione alla 
missione della Chiesa……Per tutto questo mi aiuti Dio e questi Santi Vangeli che le mie mani toccano. 
***Firmato + Alberto Silvani vescovo eletto di Volterra - Attesto che il suddetto Vescovo ha prestato questo 
giuramento nelle mia mani il 25 maggio 2007- Dario Card. Castrillòn Hoios 

IL BATTESIMO DELLA BAMBINA ASIA 
Il 10 giugno è stata battezzata la bambina ASIA, figlia primogenita di Giuntini Alessandro e di Cheli Annalisa. Su richiesta dei 
genitori e col consenso dell’Arciprete, la bambina è stata battezza nella chiesa di Serrazzano, parrocchia di provenienza della 

mamma. I bambini, solitamente devono essere battezzati nella parrocchia ove 
abitano i genitori, ma è possibile anche battezzarli altrove se ci sono validi 
motivi. Qualche volta è capitato che dei bambini siano stati battezzati a 
Castelnuovo, mentre i loro genitori abitavano altrove. In questi casi basta il 
consenso del Parroco di provenienza a un altro Parroco, il quale poi 
comunicherà l’avvenuto Battesimo. La nostra piccola ASIA ora è una bambina 
cristiana, figlia di Dio, appartenente alla grande famiglia dei figli di Dio che è la 
Chiesa, e anche alla  Comunità cristiana che è la nostra Parrocchia. Siamo felici 
con i suoi genitori e con tutti i familiari e parenti  e partecipiamo alla loro gioia. 
Il babbo e la mamma di Asia cureranno poi, nel tempo, la “crescita 
cristiana”della loro figlia, attraverso quell’opera importante e delicata che si 
chiama “educazione cristiana”. In questo saranno aiutati dal Padrino e dalla 
Madrina, dai familiari e anche da noi che gioiremo nel vedere crescere Asia e 

diventare..grande. Esprimiamo ancora ad Annalisa e ad Alessandro auguri vivissimi per la loro bambina.    don Secondo 

LA PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI 
Non eravamo proprio tanti a portare Gesù per le strade e le piazze del nostro paese, sabato sera… Invece Domenica, il giorno 
dopo, ascoltammo  nel Vangelo che migliaia di persone seguivano Gesù, e stavano volentieri ad ascoltarlo, dimenticandosi 
perfino di mangiare… Accadde che sulla sera gli Apostoli dissero a Gesù:”Congeda tutta questa gente….perché vadano nei 
villaggi vicini per alloggiare e per procurarsi da mangiare…Come faremo, altrimenti? Dove troveremo il pane per sfamare tanta 
gente?”….Invece noi, sabato sera 9 Giugno, non eravamo proprio tanti ad accompagnare Gesù per le strade e le piazze del 
nostro paese, però abbiamo fatto una bella processione, devota, con tanta preghiera, con dei bei canti, e con tanta Fede….. 
Gesù sicuramente ci avrà guardati con simpatia ed avrà veramente apprezzato la nostra presenza e ascoltato la nostra 
preghiera…Abbiamo pregato anche per quelli che non c’erano…., per tutta la  gente del nostro paese….. 
PER I MINATORI DI NICCIOLETA Giovedì 14 Giugno è avvenuta la “Commemorazione” della strage dei 
Minatori di Niccioleta. Come ogni anno hanno partecipato da Niccioleta anche molti parenti dei minatori uccisi. Con ai rappresentanti del 
nostro Comune erano ufficialmente rappresentati dei Comuni della zona col Comune di Massa Marittima nel cui territorio è Niccioleta. 
L’Arciprete ha celebrato la Santa Messa in suffragio dell’Anima degli uccisi, sul luogo dell’eccidio, alla presenza di molte persone. 
RICORDIAMO PERSONE TANTO CARE!…. La mia Mamma Ada i 18 Giugno…..Simone 
Ravagni il 19 Giugno….- Francesca Chesi e Clarissa  Fulceri il 24 Giugno… Li ricordiamo con grande 
commozione e preghiamo per loro             don Secondo 
CAMPANE E CAMPANILE:A CHE PUNTO SIAMO: Abbiamo lavorato seriamente sulla cima del 
campanile e al piano della campane, facendo un ottimo lavoro di urgente risanamento. Il tecnico della campane era  
venuto nel primo pomeriggio di mercoledì 6 giugno, ma mentre si apprestava a salire sul campanile si è scatenato un 
grande temporale!… Se n’è andato e ancora non è ritornato.Le campane sono al punto di una settimana fa: suonano 
solo le due più piccole; la grande è “rotta” e l’altra  non può suonare perché il motore non funziona!!1 Attendiamo!… 
OFFERTE: Marina Lippi, € 10 – N.N. per le campane, € 10.   Esilde € 10    Grazie!   d. S. 
CORSA AUTOMOBILISTICA: Si corre oggi da Castelnuovo V.C. il 29° Rally: ricordo a tutti e soprattutto ai 
ragazzi che si    possono vedere “le corse”, senza perdere la Santa Messa, essendo oggi Domenica.  
                            Buona riuscita della corsa agli organizzatori e agli automobilisti partecipanti. 
 

Asia,la piccola nuova cristiana 

 


