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CHI SONO I VESCOVI?
Nel mentre stiamo per accogliere il nostro nuovo Vescovo, credo sia bene conoscere un po’ più a
fondo “CHI SONO I VESCOVI”. Lo faccio andando alla “fonte” della dottrina cattolica , il Concilio
Vaticano II° alla Costituzione dogmatica “Lumen Gentium” che insegna così:
“I vescovi, quali successori degli apostoli, ricevono dal Signore, cui è data ogni potestà in cielo e in terra,

la missione d'insegnare a tutte le genti e di predicare il Vangelo ad ogni creatura, affinché tutti
gli uomini, per mezzo della fede, del battesimo e
Un momento della Consacrazione del nostro Vescovo
dell'osservanza
dei
comandamenti,
ottengano
la
salvezza.
Per compiere questa missione, Cristo Signore promise
agli apostoli lo Spirito Santo e il giorno di Pentecoste lo
mandò dal cielo, perché con la sua forza essi gli
fossero testimoni fino alla estremità della terra,
davanti alle nazioni e ai popoli e ai re. L'ufficio poi che
il Signore affidò ai pastori del suo popolo, è un vero
servizio,
che
nella
sacra
Scrittura
è
chiamato
significativamente « diaconia », cioè ministero”..
Il Vescovo, quindi, deve parlare, e portare la Parola di
Gesù, deve esortare credenti e non credenti, e non può
restare in silenzio a vedere che cosa succede!….
Il primo e principale servizio che il Vescovo deve compiere, insieme ai suoi preti, è quello di
testimoniare Gesù Cristo e annunciarlo, in mezzo alla comunità e al mondo e - in Gesù insegnare la verità dell'esistenza e dell'amore di Dio. Il che comporta per il Vescovo vari compiti,
tutti essenziali: alimentare e sostenere la vita cristiana dei credenti con la parola di Dio e con i doni
spirituali; aiutare chi si trova nel bisogno, di qualsiasi genere esso sia; tenere uniti e concordi i
fedeli nella comunità della Chiesa, nell'insegnamento e nella fedeltà al Vangelo e promuovere le
opere della carità. Il Vescovo, in definitiva è il successore degli Apostoli in comunione col Papa, e il
servitore del Vangelo .
don Secondo

“BENVENUTO, VESCOVO ALBERTO!”

Diciamo queste parole di benvenuto, anche se il Vescovo forse non le leggerà, ma le scriviamo
ugualmente perché vengono dal cuore della nostra Una “cartolina “ da Castelnuovo V. Cecina (PI)
Parrocchia, dal cuore di tutti i fedeli di questa comunità
cristiana di Castelnuovo di Val di Cecina, che nel Vescovo
vedono davvero Colui che, mandato dal Papa il vicario di
Cristo, viene nel nome del Signore a guidare la nostra Diocesi
volterrana con la luce dello Spirito Santo, con l’autorità di
successore degli Apostoli, con lo spirito di una speciale
“paternità”. Spero che molti di noi saranno oggi a Volterra ad
accoglierlo, a fare la prima conoscenza, e ad ascoltare per la
prima volta la sua parola, in attesa di vederlo presto a
visitare il nostro paese e a parlarci nella nostra chiesa.
don Secondo anche a nome di tutti i Castelnuovini e, in particolare, del Consiglio Pastorale

LA CHIESA CATTOLICA
«Gesù ha costituito sulla terra UN'UNICA CHIESA Ed essa concretamente
sussiste intorno al successore di Pietro e ai vescovi che sono in comunione
con lui» Lo ha affermato un recente documento della Congregazione per la dottrina della
Fede ,approvato direttamente del Papa, e pubblicato il 29/06/07.
Il documento è assai importante perché chiarisce dei fondamentali principi sui quali da un po’
di tempo esisteva tra i cristiani, cattolici e non cattolici, una certa confusione per delle
improprie o sbagliate interpretazioni del Concilio Vaticano II°. Dopo questo
“pronunciamento”non cambia niente, ma chiarisce degli elementi essenziali e cioè: le
Comunità cristiane, dette “protestanti” e gli stessi “Anglicani” (protestanti inglesi), non

avendo la successione apostolica (non derivano come continuità dagli Apostoli); non
avendo il Sacramento del Sacerdozio ministeriale, non avendo conservato la genuina e
integra sostanza del Mistero eucaristico, non possono, secondo la dottrina cattolica,
essere chiamate "Chiese" in senso proprio , ma semplici “comunità ecclesiali o cristiane”.

“BRAVO VENEDETTO XVI°!”

Un grande Pontefice, Papa Benedetto, e avrà un'importanza storica per la Chiesa. E da oggi, col
ritorno alla libertà di poter celebrare anche la Messa in latino, certi "progressisti" scateneranno una
guerra feroce contro di lui. Magari inventandosi falsamente il ripristino della controversa preghiera
sugli ebrei, che invece non c'è affatto. Sono tanti i segni del coraggio di quest'uomo, che è mite e
gentile, ma anche deciso a «non anteporre nulla a Dio» e a «non fuggire davanti ai lupi».
Di recente la lettera ai cattolici cinesi (per riunire le due chiese e reclamare libertà dal regime) e l'altro
ieri il simbolico riconoscimento del "martirio" degli ottocento abitanti di Otranto che furono decapitati
nel 1480 dai musulmani invasori perché non vollero rinnegare Gesù Cristo. (Antonio Socci)

Preghiamo per P. Giancarlo Bossi
A più di un mese dal rapimento, preghiamo per la liberazione del
missionario Padre GIANCARLO BOSSI rapito il 10 giugno scorso mentre si
recava a celebrare la Messa a Payao, nelle Filippine meridionali. Nonostante i
proclami di politici e militari filippini, non vi sono informazioni certe sul luogo
in cui è tenuto il sacerdote, o chi siano i suoi rapitori. Immaginiamo la
sofferenza e la prova di questo nostro fratello nella fede, e siamo vicini con
tutto l’affetto e la preghiera ai suoi familiari.

FESTA DELLA MADONNA DEL CARMINE
Immagine della “Madonna del
Carmine”

Lunedì 16 Luglio, cioè domani, ricorre la “MADONNA DEL CARMELO”
o del “CARMINE””. Domenica scorsa non su questo non scrivemmo
niente, ma durante la settimana, insieme alla recita del Rosario, e alla
S. Messa, è stata fatta tutte le sere “LA NOVENA” in preparazione.
La devozione alla Madonna del Monte Carmelo è sorta in seguito alla
apparizione della Vergine con Gesù Bambino a San Simone Stock, il
16 luglio 1251. A sera, alle ore 17, daremo al Rosario e alla S. Messa
una certa solennità per questa occasione.

PREGHIERA ALLA MADONNA DEL CARMINE
Santa Madre della Speranza, Vergine del Carmine, distendi il tuo
mantello di protezione, sulle città e sui paesi, sugli uomini e le donne,
sui giovani e i bambini, sugli anziani e gli ammalati, sugli orfani e gli
afflitti, sui figli fedeli e le e sui cristiani smarriti. Stella del mare e Faro di
luce, conforto sicuro per il popolo pellegrino, guida i suoi passi nel suo
peregrinare terreno, affinché percorra sempre sentieri di pace e di
concordia, cammini di Vangelo, di progresso, di giustizia e di libertà.
Riconcilia i fratelli in un abbraccio fraterno: fa’ che spariscano gli odi e i
rancori, che si superino le divisioni e le barriere, che si appianino i
conflitti e si rimarginino le ferite. Fa' che Cristo sia la nostra Pace, che il
suo perdono rinnovi i cuori, che la sua Parola sia speranza e fermento nella società. Amen (Giovanni Paolo II°)

ORA SPUNTANO I “DICO-BIS”
QUASI UNA FOTOCOPIA DEI PRECEDENTI “DICO” E LI CHIAMEREBBERO
“C
C U S ” = Contratti di Unità Solidale
Prima“PACS”, poi “DI.CO”…., ora“ C U S ”!…Però sempre la stessa fissazione
di “ copiare il Matrimonio” e di fare “UN MATRIMONIO ATTENUATO”

per stravolgere i fondamenti DELLA FAMIGLIA VERA !
(Per ora solo questo come aggiornamento!…Poi ne riparleremo spiegando questa nuova “invenzione”)

LA MORTE DELL’ING. RAO STOLFI
Il 10 Luglio è morto l’Ing. Rao Stolfi destando triste sorpresa in tutti ma soprattutto in coloro che nei giorni subito
precedenti lo avevano incontrato e salutato. Aveva 80 anni. Rao era una persona notissima, sia perché
apparteneva alle radici e alla tradizione di Castelnuovo, sia per la sua professione di Ingegnare che nel tempo
progettò e seguì la costruzione di tante abitazioni del paese; ma soprattutto perché fu per molti anni professore
di Matematica e Preside della locale Scuola Media. Per questo seguì la formazione e la crescita di molte
generazioni di ragazzi di Castelnuovo e delle frazioni del Comune Per tanti motivi con Rao è scomparso un
“personaggio storico” di Castelnuovo. Lo ricordiamo con simpatia, preghiamo per la sua Anima ed esprimiamo
alla signora Carla e ai parenti le nostre cristiane condoglianze.
OFFERTE: in memoria di Patrizia N.N. € 10 – N.: €10 – Per le campane R.C. € 20 – Toti Carolina € 10:
Grazie di cuore!

d. Secondo

