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VENERDI’ PROSSIMO PER LA FESTA DEI SANTI PIETRO E PAOLO
MONS. ALBERTO SILVANI SARA’ CONSACRATO VESCOVO
A suo tempo pubblicai il testo del telegramma che feci al Vescovo eletto, dopo l’annunzio
ufficiale della sua nomina alla sede vescovile di Volterra. Qualche tempo dopo egli mi rispose
con questo biglietto:
Foto del manifesto che sarà affisso,
con il programma dell’accoglienza
del nuovo Vescovo

Alberto Silvani
Vescovo eletto di Volterra

Ringraziamento
Gentilissimo Don Secondo
Grazie per le buone parole di accoglienza
che mi ha rivolto, per l’affetto e per le preghiere
anche a nome del Vicariato e dei parrocchiani.
Avremo modo, come dice, di conoscerci di
persona e di collaborare.
In unione di preghiera
Con stima
Avenza 28 Maggio 2007
Alberto Silvani
(firmato)
**********************************

Rev.mo don Secondo Macelloni
CASTELNUOVO VAL DI CECINA

“Nella Cattedrale di Pontremoli, Venerdì 29 Giugno alle ore 17

S.E.Mons. Eugenio Binini Vescovo di Massa Carrara – Pontremoli
Conferirà la Consacrazione Episcopale ad Alberto Silvani Vescovo eletto di Volterra
IL 29 GIUGNO E’ ANCHE LA “FESTA DEL PAPA”
Festeggiando, SAN PIETRO il primo Papa, vorremo rendere onore e
amore anche a BENEDETTO XVI° suo successore. Insieme onoreremo
San Paolo, chiamato l’apostolo delle genti. Venerdì S. Messa alle ore 17.

CARITA’ DEL PAPA
Oggi, domenica, alle Sante Messe raccogliamo le offerte che insieme a
quelle che saranno raccolte altrove, manderemo perché il Papa possa
soccorrere qualche “povertà del mondo”..Nel “manifesto” si dice:“La
Carità del Papa può arrivare lontano.Dipende dalla nostra generosità”

CERTI FATTI SONO TROPPO FREQUENTI, PER NON PARLARNE
Giovedì 17 maggio 2007, durante la settimana in cui la venerata immagine della Patrona di Bologna, la Beata
Vergine di San Luca, era stata portata dal suo Santuario nella centralissima Cattedrale, la sera alle ore19 un corteo
aggressivo con bandiere e cartelli con scritte varie, partì dalla vicina Piazza Maggiore…
Non fu una iniziativa di qualche psicopatico, ma erano presenti anche noti esponenti politici: Si portarono davanti
alla Cattedrale, tra la folla di fedeli che entravano ed uscivano in continuazione.

Alcuni si buttarono a terra, per impedire l’ingresso in Chiesa, altri innalzavano cartelli contro Mons. Bagnasco e
altre scritte. Grida violente, schiamazzi, minacce, sempre contro la Chiesa………
*** Sono invece di questi giorni due manifestazioni antireligiose, una sempre a Bologna, con una mostra contro
la Madonna e l’altra a Venezia con un “balletto” che deride la Passione di Cristo. Le iniziative blasfeme di Bologna
e di Venezia hanno alcune cose in comune.
L'offesa, voluta e cercata, al cuore della fede cristiana: alla passione e morte di Gesù Cristo, raffigurata in una
oscena e macabra danza, e alla Madre di Dio, umiliata e degradata in una mostra cittadina al di là di ogni concepibile
volgarità…….Oltre questo aspetto ce n'è un altro. Nessuna delle due azioni blasfeme è opera di un esaltato, o il frutto
di un momento di smarrimento, o di una disattenzione per quanto grave, perché tutte e due sono state pensate,
preparate, offerte al pubblico, con determinazione e piena consapevolezza di ciò che si stava facendo
Un’altra cosa che colpisce molto il sentimento comune, è che tutto ciò avvenga con il finanziamento delle
istituzioni pubbliche (quindi anche con i nostri soldi) e con il consenso di istituzioni e di persone che dovrebbero
avere il compito di “garanti” per certe manifestazioni.
Come si può giungere a tanto, in un Paese come il nostro che vuole essere il punto di riferimento di un
cristianesimo aperto e fondato sull'amore per il prossimo; che intende realizzare una società libera e unita per le
nuove generazioni, accogliente verso popolazioni che vengono da tutto il mondo?
Questa domanda va posta perché è necessario comprendere fino a che punto può giungere il degrado di una
società che si dichiara a parole “civile” e rispettosa dei diritti di tutti, e che cosa si può fare per evitare altre offese a
valori che sono al tempo stesso cristiani e universali. –
Ad essere colpito è, in primo luogo, quel sentimento comune che permette alle persone di vivere insieme, e che
richiede il rispetto per le convinzioni più profonde degli altri.
Probabilmente a questa gente non gliene importa niente di Dio, di Gesù e della Madonna!Di conseguenza, se ne
infischiano se i loro “spettacoli” offendono i cittadini con i cui soldi tirano a campare.
In ultimo viene anche da chiedesi: “Ma, in questi casi, lo Stato dov’è?” –
A Bologna il Card. Carlo Caffarra ha indetto una “solenne sacra funzione di riparazione” e nell’omelia ha detto, tra
l’altro: “ Siamo venuti per riparare una bestemmia che ha rivestito una particolare gravità per l'avvallo

oggettivo anche di istituzioni pubbliche".

(notizie desunte da “Avvenire”)

SITUAZIONE DELLE CAMPANE

Si prende la misura della campana da rifare

Giovedì 21 Giugno è ritornato da Lastra a
Signa, il tecnico delle campane. Ha
aggiustato il motore della 3^ campana che
da molti giorni era guasto; ha isolato
completamente la campana più grossa,
quella
rotta;
e
ha
programmato
diversamente le altre tre campane.
Ora quando suona a festa, suonano le tre
funzionanti; il “mezzogiorno” suonerà con
la seconda campana (prima suonava con
la 4^, quella più grande); l’orologio batte
sulla 3^ campana, quella che si usa per
“suonare a morto”, mentre prima suonava
su quella “rotta”. La campana più piccola,
la 1^, che si suonava solo per l’inizio delle
celebrazioni, ora suona sempre, anche per fare “il doppio a festa” con le
altre due restanti. - Abbiamo chiesto anche a questa Ditta di fornirci dei preventivi: uno per rifondere la
campana rotta , uno per ricomprarla eventualmente nuova (così stimeremo e potremo scegliere la spesa
minore), e un terzo preventivo per sistemare tutto l’impianto, “girando” le campane, come ho spiegato già
due domeniche fa. Abbiamo interessato anche il Comune perché, essendo l’orologio sua proprietà, è in
parte coinvolto in questa operazione. Quando avremo i preventivi, lo interesseremo anche per chiedere
Don Secondo
che ci dia una mano per risolvere così tanti problemi.
Il tecnico sta lavorando……..

OGGI 24 GIUGNO: NASCITA DI SAN GIOVANNI BATTISTA
Nel pensiero della Chiesa la nascita di Giovanni Battista è un avvenimento così importante, da farlo
prevalere sulla Liturgia della Domenica. Infatti, andando a Messa oggi, celebreremo la festa di San Giovanni
Battista. E’ una occasione per verificare chi è Gesù per noi cristiani di oggi, sottolineando l’urgenza di
questa verifica con la massiccia operazione anti-Gesù “il Cristo di Dio” che alcuni giornali e televisioni
stanno subdolamente appoggiando, causando confusione e dubbi anche nella mente dei cristiani poco
preparati. San Giovanni che insegnò a coloro che lo seguivano, a riconoscere Gesù come il vero e unico
Maestro, stimola anche noi cristiani di oggi a cercare “il vero Maestro”, senza lasciarci incantare da
furbizie per nulla disinteressate. La festa di san Giovanni Battista, può essere l’occasione concreta per
invitarci ad approfittare, magari del tempo estivo, per leggere il Vangelo e qualche libro “sicuro” che aiuti
veramente a comprenderlo. (Occorre farsi guidare nella scelta non dai “titoli” dei libri, ma da un sacerdote) .
OFFERTE - Per le campane: in memoria di Nely Goretti, la figlia Gilda € 30 – N.N. € 40 – Viola Bruscolini € 20
– N.N.€ 10.
Grazie di cuore!.
d.S.

