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LA FESTA DEGLI SCOUTS IL 21 OTTOBRE

SE QUEL GIORNO FOSSE DURATO ANCORA!
Giunto a sera, e ripensando al giorno trascorso, mi è venuta in mente la scena della “Trasfigurazione
narrata ne Vangelo, quando Gesù apparve così bello, così luminoso…, in mezzo a Mosè e al profeta Elia,
e Pietro disse gli disse: “Maestro, come è bello stare qui!…Facciamo tre tende una per te, una per Mosè e
una per Elia…. e stiamo sempre qui!…” Poi l’ Evangelista commenta: “Per la grande gioia Pietro non
sapeva quello che diceva!…”
Un bellissimo ricordo della Messa del 21 Ottobre 2007
La visione fini e tutto tornò come
prima con Gesù nelle sue sembianze
normali.
Scesero
dal
monte,
ritornarono alla vita normale, ma
quella visione si stampò indelebile
nella memoria di Pietro, Giacomo e
Giovanni che Gesù aveva portato con
sé sul monte!….. Quel ricordo di Gesù
apparso nella sua gloria di Figlio di
Dio, li aiutò a superare i giorni della
passione e i momenti difficili della
vita!…..Si sa: le “cose belle” durano
sempre troppo poco, ma danno la
forza
per
affrontare
quelle
difficili!…Domenica 21 Ottobre ho
rivisto una buona parte dei nostri
Scouts, dei “ragazzi” e delle nostre
“ragazze” diventati grandi; alcuni già
sposati e con i loro figli!….Belli,
bellissimi!…E ho pensato (e lo
abbiamo pensato in tanti) che il “lavoro”, le fatiche, le gioie di tanti anni, hanno portato dei buoni frutti,
grazie a Dio!…C’erano anche tanti babbi e mamme che negli anni avevano collaborato in prima persona,
perché il Gruppo G:N:N: =Gioventù Nuova Scout facesse del bene, quel bene che davvero ha fatto!…
***Anche noi il giorno dopo siamo tornati alla normale realtà, con tutti i problemi, primo quello dei “giovani”,
e con le nostre difficoltà…Nel cuore di tutti, però, c’è ora la certezza che “niente è morto” e che quel “fuoco
è sempre vivo e forte, e cova sotto la cenere”, fa ancora luce e calore, da forza e alimenta la speranza che
qualcosa di buono può ancora accadere, ed è fonte di tanto bene…(d.Secondo)

MA CHE COSA E’ ACCADUTO DOMENICA SCOIRSA? (vedi a pag. due)
Gli sposi partecipano con Fede e devozione…

IL MATRIMONIO
DI GIULIA E DI GIAMPIERO
Sabato mattina 20 Ottobre nella nostra chiesa è nata una nuova famiglia perché
GIULIA SETTEMBRINI si è sposata Giulia e Giampiero, quel giorno (particolare)
con FERRI GIAMPIERO un giovane
di Belforte. La Santa Messa è stata
celebrata anche da don Franco Ranieri,
parroco di Giampiero. La presenza di
Don Franco è stato un particolare
molto bello, considerato che egli è
parroco dello sposo e che la nuova
famiglia abiterà proprio a Belforte. La
Messa del Matrimonio è sempre bella
in ogni chiesa, ma lo è particolarmente
nella nostra chiesa!… Le persone
presenti insieme ai genitori e familiari
e amici e amiche degli Sposi sono stati
aiutati a ben partecipare con raccoglimento e attenzione, da un bel libretto fatto

La Concelebrazione con don Franco

dagli stessi Sposi, con le letture della Messa scelte dagli sposi stessi e con
tutto il Rito del Matrimonio.
Partecipando alla Messa del Matrimonio ci
siamo molto immedesimati nelle parole che il Sacerdote ha rivolto agli sposi,
introducendo la “Memoria del Battesimo” che caratterizza la prima parte del
Rito, e io le voglio riproporre per dare la possibilità anche alla nostra Comunità
cristiana che non era presente alcuni momenti emozionanti di quella mattina e
anche perché comprendono belle espressioni di augurio: “GIULIA e
GIAMPIERO, la Chiesa partecipa alla vostra gioia e insieme con i vostri cari
vi accoglie con grande affetto nel giorno in cui davanti a Dio, nostro Padre,
decidete di realizzare la comunione di tuta la vita. In questo giorno per voi di
festa, il Signore vi ascolti. Mandi dal cielo il suo aiuto e vi custodisca.
Realizzi i desideri del vostro cuore ed esaudisca le vostre preghiere. Che sia
veramente così, carissima Giulia e carissimo Giampiero. Ve lo auguro di vero
cuore insieme alla”Chiesa” di Castelnuovo, ai vostri familiari e amici, sicuro di
interpretare anche i sentimenti di Don Franco vostro Parroco al quale cercherete di
stare vicini, anche come collaboratori nella vostra parrocchia Don Secondo

MA CHE COSA E’ ACCADUTO DOMENICA SCORSA?
IL 21 OTTOBRE CON “GIOVENTU’ NUOVA SCOUT”

IL SENTIER RITROVATO
(Poesia)

Ecco le voci si rincorron inquiete,
mentre d’intorno io stringo le mani.
Rumori di passi, eco di ore liete,
memorie care che non furon mai vane
Ecco i compagni che io conosco,
avventurier di cento avventure!
Con lor la strada fu mai luogo fosco,
con lor le marce non furon mai dure!
Dov’è finita quella memoria,
quella giovinezza che mi fu compagna?
Dov’è finito il lieto fin della storia,
il piacer di perdersi in aperta campagna?
Scendon le lacrime pensando a quelli,
quelli che non son qui a festeggiare,
quelli che han diviso i momenti più belli,
vecchi compagni da ricordare….
Passa il momento di tristezza ammantato,
passa quell’eco di un lamento perduto,
resta la gioia del sentier ritrovato,
resta il gioioso ricordo di ciò ch’ ho avuto.
Lento il sole che torna a splendere,
la strada ora appare sconfinata…..
Vi son risposte…., nulla da chiedere…
e una grande avventura ch’ ho a lungo amata…

Le persone che non erano alla Messa delle ore 11,15,
probabilmente non si sono accorte di niente e sono all’oscuro
di quella “cosa straordinaria” di cui si parla nel primo
articolo di questo “Notiziario” a pagina uno; tuttavia avranno
visto i manifesti un po’ dappertutto in paese, e avranno letto
dell’argomento in queste pagine… Poiché il 2007 è l’anno
“centenario” della fondazione della “Scautismo” mondiale,
anche noi abbiamo voluto festeggiarlo, chiamando a raccolta
gli “Scouts appartenenti al Gruppo “GIOVENTU’
NUOVA SCOUT”, residenti in paese e nella zona , e anche
quelli sparsi lontano per motivi di lavoro o di famiglia.
Sono venuti in tanti, (in 120), anche con le loro famiglie, ed è
stata una festa meravigliosa!…E’ stato un ritrovarsi familiare
e più che familiare. L’incontro era stato preparato bene:
l’asilo è stato invaso letteralmente! Dopo la partecipazione
alla Messa “animata” come sanno fare gli Scouts, una Messa
bella e commovente per tantissimi aspetti, abbiamo mangiato
tutti all’asilo un pranzo fatto da tanti,; ci siamo raccontati la
vita, abbiamo rivissuto tanti anni attraverso ricordi personali e
con film e fotografie…… Diversi nostri “ragazzi e ragazze”
sono tornati con i loro bambini, essendo diventati babbi e
mamme, io ho potuto vedere mangiare insieme in una sala
dell’asilo ben 26 bambini, assistiti dalle loro mamme e dai
loro babbi!…. Abbiamo toccato con mano che il “nostro
scautismo” vive ed è forte ancora e ci dà speranza….. Ma non
si può raccontare tutto quello che si sente nel cuore!…. Uno
dei nostri, prima di ripartire, in “quattro e quatt’otto”, ha
composto una bella poesia e io la pubblico qui come ricordo
della giornata.
Don Secondo

LA FESTA DI TUTTI I SANTI

Giovedì prossimo è la festa di Tutti i Santi, un giorno molto
caro ai cristiani che guardano al “Popolo dei Santi” da
invocare e da imitare, a quel “Popolo” nel quale intravedono
Armando
anche tante persone care e di famiglia che seguendo Gesù con
una vita conforme ai suoi insegnamenti, ora già godono il
Paradiso o attendono nel Purgatorio le nostre preghiere e le nostre opere buone per raggiungere al più presto il
Paradiso: ORARIO DELLE MESSE: prima Messa: mercoledì alle ore 17 – Seconda Messa.

giovedì alle ore 11,15, Terza Messa (in chiesa parrocchiale) Ore 17.
****2 NOVEMBRE, COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI : La visita alle tombe dei nostri Cari,
sia soprattutto di preghiera , di silenzio e di ricordi della loro vita con noi; di ringraziamento per tutto quello che ci
hanno dato, soprattutto il dono della vita e dell’amore e dei sacrifici fatti per noi. SANTE MESSE: Ore 8,30 nella
chiesa parrocchiale. Ore 10 nel cimitero di Montecastelli; Ore 15 nella cappella del cimitero a Castelnuovo V.C.

C A M B I O D E L L ’ O R A Oggi si ritorna all’ ”ORA SOLARE” (un’ora indietro): le Messe Festive serali da oggi sono alle ore 17

Offerte Per Le Campane: I ragazzi e le ragazze di Gioventù Nuova Scout e i partecipanti alla “Festa Scout”
hanno donato €110. La fam. Masi Idilio e Ivana €100. Grazie. delle offerte e grazie di tener sempre vivo il problema!. ds.

