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LETTERA DEL SANTO PADRE BENEDETTO XVI 
 IL PAPA AI CINESI: “UNA” CHIESA E LIBERA 

 

 Saluto - 1. Venerati confratelli Vescovi, carissimi presbiteri, persone consacrate e fedeli tutti della 
Chiesa cattolica in Cina, « noi rendiamo continuamente grazie a Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 
nelle nostre preghiere per voi, per le notizie ricevute circa la vostra fede in Cristo Gesù, e la carità che avete 
verso tutti i santi, in vista della speranza che vi attende nei cieli. [...] Non cessiamo di pregare per voi e di 
chiedere che abbiate una piena conoscenza della sua volontà con ogni sapienza e intelligenza spirituale, 
perché possiate comportarvi in maniera degna del Signore, per piacergli in tutto, portando frutto in ogni 
opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio; rafforzandovi con ogni energia secondo la sua gloriosa 
potenza per poter essere forti e pazienti in tutto » (Col 1, 3-5.9-11). 

Queste parole dell'Apostolo Paolo sono quanto mai appropriate 
per dare voce ai sentimenti che, come Successore di Pietro e 
Pastore universale della Chiesa, nutro nei vostri confronti. Voi 
sapete bene quanto siete presenti nel mio cuore e nella mia 
preghiera quotidiana e quanto è profondo il rapporto di comunione 
che ci unisce spiritualmente. 

Scopo della Lettera- 2. Desidero, pertanto, far giungere a tutti 
voi le espressioni della mia fraterna vicinanza. Intensa è la gioia per 
la vostra fedeltà a Cristo Signore e alla Chiesa, fedeltà che avete 
manifestato « a volte anche a prezzo di gravi sofferenze »[1], poiché 
« per Cristo vi è stato dato il dono non solo di credere in lui, ma 
anche di patire per lui » (Fil 1, 29). Tuttavia, non manca la preoccupazione per alcuni importanti aspetti della 
vita ecclesiale nel vostro Paese.  Senza pretendere di trattare ogni particolare di complesse problematiche da 
voi ben conosciute, con questa Lettera vorrei offrire alcuni orientamenti in merito alla vita della Chiesa e 
all'opera di evangelizzazione in Cina, per aiutarvi a scoprire ciò che da voi vuole il Signore e Maestro, Gesù 
Cristo, « la chiave, il centro e il fine di tutta la storia umana”…. 

 

*** La lettera del Papa è ampia, completa, molto bella e coraggiosa: si rivolge ad una Chiesa che  
dall’avvento del comunismo, vive in grande sofferenza. L a Chiesa Cattolica è presente in Cina dal VII° 
secolo d.C. e i circa 13 milioni e poco più di Cattolici  vivono spesso in clandestinità e in stato di più o meno 
aperta persecuzione. Per creare ancora più difficoltà lo Stato ha inventato una “Chiesa Patriottica” staccata 
da Roma e   nomina come Vescovi gente  fedele al regime… La Santa Sede da tempo ha aumentato i 
contatti e il dialogo con  i politici cinesi che negli ultimi tempi hanno dato qualche segnale di “ascolto”, e nella 
Lettera ha scritto. ”La Chiesa Cattolica che è in Cina ha la missione non di cambiare la struttura o 
l’amministrazione dello Stato, bensì di annunciare agli uomini il Cristo”. 

Il Papa dice che la Chiesa non chiede nessun privilegio ma autonomia nel campo spirituale e nella nomina 
dei Vescovi e chiede pure di riprendere il dialogo in un 
clima e con uno stile diversi.  Così la Chiesa Cattolica si 
presenta alla Cina. Ora la risposta tocca alle Autorità di 
Pechino: La Lettera può essere letta in modo completo 
sul “Sito” della nostra parrocchia  

(www.parrocchiinsieme.it) , da chi è provvisto di Internet.  

DOMENICA PROSSIMA 
ARRIVERA’ IL NUOVO VESCOVO 

 

QUI il giorno della consacrazione. Appena consacrato il 
Vescovo viene rivestito delle insegne episcopali, il pastorale 
(=il bastone) e la mitra (=il “cappello”)  e quindi applaudito… 
 

Il 29 Giugno, come fu scritto domenica scorsa, il 
Vescovo eletto di Volterra, fu consacrato nella cattedrale di Pontremoli e divenne a tutti gi effetti 
veramente Vescovo. Noi non siamo andati a Pontremoli, ma abbiamo seguito e partecipato 
all’avvenimento con interesse e nella preghiera. ORA PERO’ tanti di noi possono organizzarsi con mezzi 
propri e domenica prossima possono partecipare all’ingresso in Diocesi del Vescovo Mons. Alberto 

 

il Papa firma la lettera…. 

 

N° 1965 



Silvani. *** Volterra è vicina  e chi ha l’auto può partire, arrivare e partecipare con facilità. Un avvenimento 
come questo bisognerebbe cercare di non perderlo!!!…. - Se i cristiani di Castelnuovo non si muovono 
neppure in occasioni come questa, che cosa ci vorrà mai per attirarli  e spingerli a partecipare di più alla 
vita della Chiesa Diocesana?!!  
**** Per questo non ci sarà neppure la Messa serale  in Parrocchia, domenica prossima!!!! 
L’Arciprete andrà e potrebbe portare due o tre persone,  se gli verrà richiesto:  
******IO partirò da Castelnuovo alle ore 15,15. d. Secondo 
Ripeto il programma: da Cecina, il Vescovo arriverà a Volterra ai “giardinetti” nella piazza davanti alla 
chiesa di Sant’Agostino; da lì si formerà il corteo che lo accompagnerà in Piazza dei Priori ove sarà 
accolto dalla gente e dal sindaco che gli rivolgerà il saluto della città;anche il Vescovo pronuncerà il suo 
saluto e poi  tutti ci trasferiremo nella Basilica Cattedrale per iniziare la Messa elle ore 18. 
 

UN “GRIDO” PER LA LIBERTA’ DI ESSERE CRISTIANI 

In Piazza Santi Apostoli a Roma la sera del 4 Luglio si è svolta una grande manifestazione promossa del 
Vice direttore del Corriere della Sera. Mandi Alla, musulmano. La piazza si è stretta intorno a questo 
coraggioso personaggio e agli altri testimoni della libertà religiosa , a scoperchiare questa sofferenza 
divenuta planetaria.”Basta ai profanatori delle libertà religiose e ai dissacratori di un Dio trasformato il un 
ideologo dell’odio; sosteniamo questo diritto ovunque nel mondo, sulla basa del rispetto della fede altrui e 
della reciprocità del riconoscimento di tale diritto”. Con quiete affermazioni Mandi Alla ha aperto la 
manifestazione. 

Sempre Mandi Alla, proseguendo nel suo intervento, com’è nel suo stile, non ha taciuto né sulle violazioni 
dei paesi arabi, né sulla debolezza dell’Europa, “lassista e ammalata di relativismo che tradisce le proprie 
radici giudaico-cristiane e non ascolta Benedetto XVI° che invoca rispetto e reciprocità.. 

Lui, musulmano, ha accusato l’Islam di  intolleranza, ha intimato alla politica di smetterla di nutrire il 
coccodrillo, sperando di essere mangiati per ultimi, e ha scandito:”E’ giunta l’ora della chiarezza della realtà, 
del coraggio della verità…..E’ vergognoso, ignobile, inaccettabile il silenzio su Padre Bossi!” Molti interventi, 
tra cui la presidente delle donne marocchine e capofila di tante battaglie contro la discriminazione della 
donne musulmane. 

Jesus Tarrascoso, di Comunione e Liberazione, ha così ammonito: “Bisogna difendere chi è perseguitato 
per la Fede anche quando non sembra ci riguardi. Un giorno potrebbe essere troppo tardi”. Dopo questa 
manifestazione, speriamo che l’Europa e tanti politici di casa nostra, finalmente aprano gli occhi su questa 
drammatica realtà.        (a cura di Nestore) 
 

OFFERTE: per la chiesa N.N. € 50 – Per le campane: Anna Fusi in memoria della mamma Valeria e della zia 
Maria € 50;  Annapaola Brogi € 85. Grazie di cuore! d.S. 
 

NASCE LA VITA: E’ con vera gioia che si dà la bella notizia della nascita di TOMMASO, figlio primogenito 
di Castelli Andrea di Michela Poli: Non possiamo suonare le campane perché si suonano solo per chi abita a 
Castelnuovo,(la famiglia di Tommaso abita a Casole d’Elsa); tuttavia come si fa in questi casi, anche la parrocchia 
che ha visto nascere e crescere la nuova mamma, vuol partecipare alla festa e a alla gioia: Per questo esprimiamo a 
mamma Michela e a babbo Andrea le nostre felicitazioni,  che si estendono, naturalmente anche ai nonni e alle 
nonne. Aspettiamo di poter conoscere Tommaso quando ce lo porteranno a Castelnuovo ed intanto esprimiamo gli 
auguri più belli per questa nuovo figlio e per la sua famiglia.  
E’ MORTA PATRIZIA 

Giovedì 5 Luglio è morta a Pisa in ospedale,  PATRIZIA PIERATTINI  Ved. Cherici. Patrizia è scomparsa quando 
era sempre giovane: avrebbe compiuto 60 anni tra nove giorni! Con Patrizia scompare per tutti noi una carissima 
amica e una donna cristiana fedele che lascia preziosi esempi di vita e di fortezza.  

Le tribolazioni e le difficili prove che ha dovuto affrontare nella sua vita, insieme alla malattia, ci danno veramente 
l’idea del suo grande valore. L’avvicinamento progressivo a una vita di Fede, il sostegno di una vera e sincera 
amicizia e il sentirsi ben inserita nella nostra Comunità parrocchiale, l’ hanno sempre sostenuta e incoraggiata. 

Esprimiamo  ai familiari e ai parenti le nostre cristiane condoglianze e diciamo oggi a Patrizia  che la sua comunità 
cristiana, i suoi parenti, i suoi paesani, le sue amiche e i suoi amici, non la dimenticheranno soprattutto nella 
preghiera.  Il funerale si è svolto sabato mattina a Pisa e così la  sepoltura.  A Dio, Patrizia!  Appena possibile 
celebreremo per te la S. Messa di suffragio anche nella tua e nostra chiesa.   D.Secondo  
 

ERA  SUCCESSO A GERUSALEMME 2000 ANNI FA, MA LA SCENA E’ANCORA ORRIBILE E 
DISUMANA!…”NON C’E’ PIU’ NESSUN OSTACOLO” NE’ LIMITE!!!…. 

E’ accaduto in settimana a Rovigo….Lo hanno fatto vedere in televisione ed è stato scritto sui 
giornali…..Ma rimane nel nostro cuore un senso di sgomento e di compassione per quei giovani  e per 
questa società che è capace ancora di allevare una gioventù di questo genere e rinnovare a Gesù le 
offese della sua passione offerta per noi e per molti….Tre giovanotti di 18 anni, all’interno di una scuola 
hanno staccato il Crocifisso dalla parete dell’aula e lo hanno distrutto a bastonate, filmando anche la 
scena!!! – Se pensiamo poi a tante offese contro l’uomo e al disprezzo della vita……Diceva la beata Madre 
Teresa:“L 'aborto L 'aborto è il più grande distruttore della pace perché, se una madre può può uccidere il suo 
stesso figlio, cosa impedisce che io uccida te e che tu uccida me? Non c 'è  p iù nessun ostacoloNon c 'è  p iù nessun ostacolo !… 
PER LA PRATICA DELLE CAMPANE 
Non c’è niente di nuovo:  i “preventivi” attesi non sono ancora arrivati. 
       


