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1° GENNAIO 2008: “ 40^GIORNATA MONDIALE DELLA PACE”

“CHI VA CONTRO LA FAMIGLIA RENDE “FRAGILE” LA PACE“
(Commento riassuntivo di Asia News del Messaggio del Papa)
Il Messaggio di Benedetto XVI per la Giornata della Pace 2008, su tema “Famiglia umana, comunità
di pace” brilla come un fulmine nel cielo sereno della nostra indifferenza. - Nel nostro mondo segnato
dall’individualismo e dal materialismo, chi si preoccupa che le famiglie, quelle nate dal “matrimonio fra un
uomo e una donna”, siano il luogo che “educa alla pace”? La pressione delle
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creato”. Perché questo avvenga c’è bisogno di una conversione: riconoscere in Dio “la sorgente
originaria della propria, come dell'altrui, esistenza. È risalendo a questo supremo Principio che può
essere percepito il valore incondizionato di ogni essere umano, e possono essere poste così le premesse
per l'edificazione di un'umanità pacificata. - Senza questo Fondamento trascendente, la società è solo
un'aggregazione di vicini, non una comunità di fratelli e sorelle, chiamati a formare una grande
famiglia” (n. 6). Nel mondo che vive un’accelerata globalizzazione economica e una lenta globalizzazione
della solidarietà, si pensa che le religioni siano la causa di tutte le guerre.
Benedetto XVI, invece, dice che il riferimento a Dio è la radice della pace; che la norma morale –
basata sulla legge naturale oggettiva – debba ispirare le leggi mondiali.
Senza di questo, solo a parole il mondo si preparerebbe “un regno dell’uomo”, onnipotente e senza Dio,
(cfr. Spe Salvi, n. 23)”.
ma che rischierebbe invece di trasformarsi nella ‘fine perversa" di tutte le cose

ABBIAMO TEMPO E SPAZIO PER DIO?

Benedetto XVI: dall’Omelia di Natale, alla Messa di mezzanotte
“Maria ha dato alla luce Gesù in una stalla e lo ha posto in una mangiatoia “perché non c'era posto per loro
Il Presepio nelle vetrate esterne della Scuola Elementare di Castelnuovo nell'albergo”. E’ una scena che “sempre di nuovo ci tocca
il cuore”.
“In qualche modo l’umanità attende Dio, la sua vicinanza”,
“ma quando arriva il momento, non ha posto per Lui”. “È
tanto occupata con se stessa, ha bisogno di tutto lo spazio e
di tutto il tempo in modo così esigente per le proprie cose, che
non rimane nulla per l’altro – per il prossimo, per il
povero, per Dio”. Il Vangelo di Giovanni dice : “Venne fra la
sua gente, ma i suoi non l’ hanno accolto”. Ciò riguarda in
realtà l’intera umanità: Colui per il quale è stato fatto il
mondo, il primordiale Verbo Creatore entra nel mondo, non viene ascoltato, non viene accolto”.
“A
A b b i a m o t e m p o e spazio per Dio? Può Egli entrare nella nostra vita? Trova uno spazio in noi, o abbiamo
occupato tutti gli spazi del nostro pensiero, del nostro agire, della nostra vita per noi stessi?”. “Il messaggio di
Natale ci fa riconoscere il buio di un mondo chiuso, e con ciò illustra senz’altro una realtà che vediamo
quotidianamente”; ma “ci dice anche che Dio non si lascia chiudere fuori” , “ Egli trova uno spazio, entrando magari
per la stalla”. “Mediante la parola del Vangelo, l’Angelo parla anche a noi, e …. la luce del Redentore entra nella nostra
vita, ci chiama a metterci in cammino, ad uscire dalla chiusura dei nostri desideri ed interessi per andare incontro
al Signore ed adorarlo”.

IL MATRIMONIO
DI SANDRO E ANNACHIARA

Anche se non è tanto nitida la foto è molto bella: gli auguri del Babbo!..

Il 15 dicembre 2007 nella Chiesa di S. Francesco a Forte
dei Marmi. Hanno celebrato il Sacramento del Matrimonio i
due carissimi giovani FRANCO BECUZZI e ANNACHIARA
WIT. Dal notiziario della Parrocchia io a nome di tutta la
Comunità parrocchiale esprimo vivissimi auguri per l a loro
vita in questa nuova e bella famiglia e felicitazioni esprimo
anche alla famiglia di Sandro e a quella di Annachiara.
Carissimi Franco e Annachiara, il Signore che vi ha
consacrato col Sacramento, Lui che avete chiamato a
costituire con voi la vostra bella Famiglia, sia sempre con
voi e vi guidi ispirandovi le vie migliori. Anch’io e anche la
gente di Castelnuovo vi saremo vicini, per quanto possibile,
sperando di vedervi spesso tra noi, che (come mi diceste)
avete scelto come residenza preferenziale. Anch’io unisco la Benedizione di Dio che vi posso dare, unendola a
quella del Sacerdote che celebrò il vostro Matrimonio. Con vero affetto, Don Secondo

LA CAMPANA NUOVA – E’

stato come “uno spettacolo bello” il vedere la “CAMANA
SCINTILLANTE” al centro della chiesa!!! Molti hanno fatto fotografie da tenere come ricordo, perché quando sarà
in cima al campanile la vedremo solo da lontano e ne udiremo il suono che scandirà momenti importanti. Ancora
non è stato stabilito quando si svolgerà l’ “impresa” di portarla in cima! Appena lo saprò ne darò notizia. Alcune
persone hanno cominciato a portare offerte per contribuire alla forte spesa: meno male! In questi giorni mi sono
state consegnate queste offerte: Salvina Ottonieri in memoria e suffragio del babbo Rosario e della mamma Concetta
€ 50 – Bruscolini Camillo e Viola € 50 - N.N. € 20 – Famiglia Orazzini €30 – N.N.€ 1.000 – Famiglia Alberto e
Anna Bisogni € 50. N.N.€ 10 . Grazie! don Secondo
EPIFANIA-Quest’anno il 6 Gennaio verrà di domenica. Alla Messa delle ore 11,15 ci sarà una bella “sorpresa”:
i canti natalizi saranno accompagnati dagli strumenti,col gruppo di ragazze e ragazzi istruiti e guidati dalla Maestra
Stella Cappellini. Al termine della Messa ci sarà un breve “concerto”.
4 GENNAIO: PRIMO VENERDI’ DEL MESE in onore del s. cuore: ore 16,30 adorazione eucaristica. e s. Messa

A ONORE DEI NOSTRI OSPITI MUSULMANI E A “ DISONORE” DI CHI LI PRENDE A PRETESTO PER
CERCARE DI “OSCURARE” IN QUESTI GIORNI GESU’ CRISTO E IL SUO NATALE…
Il giorno di Natale, nell’ “Omelìa” di una Messa io raccontai che dei musulmani erano venuti ad augurarmi “Buon
Natale”, prima uno, e poi altri… Ebbene: varie persone di Castelnuovo, poi, mi hanno detto: “Anche a me,donne e
uomini musulmani che stanno vicini a casa mia, sono venuti ad augurarmi “BUON NATALE!”…Anche ieri, sabato,
un musulmano ha augurato a don Secondo Buon Natale!!! Eh…sì! Lo si sapeva bene (come scrissi domenica
scorsa) che QUELL’ ATTEGGIAMENTO OSCURANTISTICO “è solo un falso pretesto che mal nasconde
l’avversione verso il Cristianesimo e verso i segni della Fede” che per qualcuno è “di moda”. – don Secondo

