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SYDNEY – AUSTRALIA - 23^ GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU’
La Giornata Mondiale della Gioventù è il più grande evento al mondo dedicato ai giovani e si sta svolgendo a Sydney da
martedì 15 a domenica 20 luglio 2008. Organizzata dalla Chiesa Cattolica, la GMG08 (=Giornata Mondiale

della Gioventù 2008) raduna giovani da tutto il mondo per celebrare e rafforzare sempre più la loro
fede. La GMG08 è l'avvenimento più grande mai tenutosi in
Australia. Ha attirato stranieri più che le Olimpiadi del 2000
L'esperienza della GMG08 è l'occasione per i giovani di tutto il
mondo di fare un pellegrinaggio nella Fede, incontrarsi tra loro e
col Papa, e trovare l'amore di Dio.

IL SALUTO DEL PAPA
“Cari

Giovani”,

quale gioia è potervi salutare qui.., sulle sponde
della magnifica baia di Sydney,
con il famoso ponte e l’Opera
House. Molti di voi sono di
questo Paese, dall’interno o dalle
dinamiche
comunità
multiculturali delle città australiane. Altri di voi sono giunti dalle isole
sparse dell’Oceania, altri ancora dall’Asia, dal Medio Oriente,
dall’Africa e dalle Americhe.
Un certo numero di voi, in verità, è
arrivato da così lontano quanto me, dall’Europa! Qualunque sia il Paese
da cui proveniamo, finalmente siamo qui, a Sydney! E insieme siamo
presenti in questo nostro mondo come famiglia di Dio, quali discepoli di
Cristo, confermati dal suo Spirito per essere testimoni del suo amore e
della sua verità davanti a tutti. …… Qualcuno potrebbe chiedersi quale
ragione vi sia per affrontare un viaggio così lungo e impegnativo…..Che
cosa spinge migliaia di giovani a intraprendere un viaggio che per molti
di loro è lungo e dispendioso, al fine di poter partecipare ad un evento di
questo tipo?
Sin dalla prima Giornata Mondiale della Gioventù, nel
1986, è stato evidente che un numero vasto di giovani apprezza l’opportunità di ritrovarsi insieme per approfondire
la propria fede in Cristo e condividere l’un l’altro un’esperienza gioiosa di comunione nella sua Chiesa”.- Essi, ha
aggiunto il Santo Padre, “ anelano di ascoltare la parola di Dio e di imparare di più sulla loro fede cristiana.
Sono desiderosi di prendere parte ad un evento che pone in evidenza i grandi ideali che li ispirano, e tornano alle
loro case colmi di speranza, rinnovati nella decisione di costruire un mondo migliore. Per me è una gioia essere con
loro, pregare con loro e celebrare l’Eucaristia insieme con loro. La Giornata Mondiale della Gioventù mi riempie di
fiducia per il futuro della Chiesa e per il futuro del nostro mondo”.
….Date le molte migliaia di giovani che visitano l'Australia in questi giorni – ha proseguito il Papa, è doveroso
riflettere su quale tipo di mondo noi stiamo consegnando alle future generazioni. [...] Le meraviglie della
creazione di Dio ci ricordano la necessità di proteggere l'ambiente ed esercitare un'amministrazione responsabile
.

…I giovani oggi sono di fronte ad una sconcertante varietà di scelte di vita, così che per essi talvolta è
arduo sapere come meglio orientare il loro idealismo e la loro energia”, ha riconosciuto il Papa. “È lo
Spirito che dona la saggezza per discernere il cammino giusto ed il coraggio per percorrerlo. Egli corona i
nostri poveri sforzi con i suoi doni divini, come il vento, riempiendo le vele, spinge la nave in avanti,
superando di molto ciò che i vogatori possano ottenere mediante il loro faticoso remare”. Così, lo Spirito
rende possibile a uomini e donne di ogni terra e di ogni generazione di diventare santi”.
“Mediante l'azione dello Spirito possano i giovani riuniti qui per la Giornata Mondiale della Gioventù avere il
coraggio di divenire santi. Questo è ciò di cui il mondo ha bisogno, più di qualunque altra cosa”.

APPELLO di “SCIENZA E VITA”: "NO

ALLA CONDANNA A MORTE DI ELUANA ENGLARO"

“No alla prima esecuzione capitale della storia della Repubblicana italiana. No alla sentenza di morte pronunciata da
alcuni giudici italiani contro Eluana Englaro”. In queste ore si può consumare un terribile dramma che potrebbe
restare come una macchia indelebile sulla coscienza di tutto un popolo, quello italiano, che in tante occasioni ha
invece manifestato un amore senza confini per la vita umana in ogni sua fase, dal concepimento e fino alla morte
naturale. Fermare la mano di chi si appresta a togliere la vita dando attuazione alla sentenza di un tribunale – peraltro

sostenuta da alcuni settori minoritari dell’opinione pubblica e della medicina – è a questo punto un dovere
insopprimibile per tutte le coscienze libere di questo Paese. E lo pretende il rispetto delle stesse leggi italiane
che non ammettono l’eutanasia, tale essendo ciò che si sta per commettere.
Per questo ci rivolgiamo a tutta l’opinione pubblica, ai mondi della cultura e della scienza, del diritto e
dell’economia, dell’informazione e del sociale perché con noi, e accanto a noi, sappiano pronunciare un grande “Sì”
alla vita e un “No” insuperabile alla condanna a morte di Eluana.
Chiediamo di sottoscrivere questo nostro appello che contiamo possa essere recepito da quanti sono in grado,
attraverso gli strumenti della giustizia e della politica, di fermare questa orribile escalation.
Invitiamo inoltre la famiglia di Eluana ad accogliere l’invito di chi ha dichiarato di voler continuare ad assisterla
amorevolmente: altro non è che un affidamento di amore. Al tempo stesso ci impegniamo a sostenere tutti gli sforzi
per garantire la vita di Eluana. I presidenti Maria Luisa Di Pietro
Bruno Dallapiccola
Le adesioni a questo appello dovranno essere inviate all’indirizzo mail
segreteria@scienzaevita.org o via fax al numero 06/68195205

ESTATE A CASTELNUVO DI VAL DI CECINA!

“MAESTRO, SPIEGACI…”
Dopo che Gesù aveva raccontato del “buon grano” e della “zizzania”,
cioè della presenza del bene e del male nel mondo, i discepoli Gli
chiesero: “Maestro, spiegaci…”
Il tempo estivo o delle vacanze estive può essere vissuto come un
momento caratteristico per tornare a riflettere sul passaggio del Signore
nella nostra vita durante il tempo trascorso e quello che verrà, sulle parole
che LUI ci ha rivolto in tanti modi… L’estate è un’occasione per
riscoprire la Sua chiamata e, avendo più tempo a disposizione, per tornare
a riflettere e a chiederGli in una preghiera, in una passeggiata nel silenzio,
in una lettura, in una confessione, in un incontro col sacerdote: «Maestro
spiegaci...». Questo farà sì che le vacanze diventino veramente una pausa
preziosa per riprendere poi con maggior convinzione l’impegno della vita
come uomini e donne cristiani, in famiglia, nella parrocchia, sul lavoro,
nel paese, in ogni momento e in ogni situazione
d. S.

OFFERTE PER LA CHIESA -

TRA POCO
ARRIVERANNO
GLI SCOUTS
Soprattutto da quando non ci abbiamo
più i “nostri” in attività (a me fa
questa impressione), mancherebbe
una presenza importante del tempo
estivo a Castelnuovo!!!! E invece,
grazie alla “bella e adatta struttura”
che la Parrocchia ha a Poggi’ Lazzaro,
per ora ogni anno abbiamo avuto
queste presenze giovanili che ci
fanno rivivere i bei tempi passati e
mantengono vive le speranze per un
futuro!....Sì, abbiamo bisogno di
vedere un po’ di gioventù, motivata
da ideali interessanti e siamo stanchi
di vedere tra noi, solo ragazzi e
giovani senza “ideali particolari”
che rendono la vita “piatta” e senza
vere mete!...Non sappiamo come fare!
La soluzione e abbastanza difficile…
Intanto prepariamoci a vedere tra noi,
DAL 25 Luglio, per undici giorni,
tanti ragazzi e ragazze scout che
vengono da PONTASSIEVE! Li
attendiamo con vera gioia.

Il grande muro che è stato riparato e rafforzato

**Annapaola Brogi ha offerto € 35. - ---Mentre
ringrazio Annapaola, ricordo a tutti che spesso la
Parrocchia deve affrontare delle spese che non si
può continuamente stare a raccontare…… Di
solito si parla dell’argomento-spese quando ci
sono fatti straordinari da affrontare, ma i problemi
di questo genere che “capitano” in Parrocchia

(considerata

la grande quantità di“immobili”che abbiamo )

sono tanti e spesso imprevedibili!!!
=== UN ESEMPIO: La Parrocchia è dovuta
intervenire in questo ultimo mese e mezzo, e con una
carta urgenza, per dei lavori intorno all’Asilo o Scuola
Materna: per rafforzare il grande muro che regge il
piazzale dell’Asilo, vicino al campanile, perché stava
diventando…pericoloso; per rifare un pezzo di pavimento davanti alla cappella dell’Asilo, e per dare una
“risistemata” ai muriccioli delle scale che portano (sempre) all’asilo!.... Voi conoscete come me quanto ci vuole
per fare “somme impegnative” a forza di piccole offerte!.. Ma anche l’acqua del mare è fatta di…”gocce”! Sicché
la Parrocchia ha sempre bisogno e le migliaia di euro si faranno con le offerte che, via via, non fate mancare...
Grazie! d. Secondo
DEBORA BERRETTI: La ricordiamo con grande affetto e simpatia a 10 a 10 anni dalla sua
scomparsa il 24 Luglio 1998. A sera celebreremo la S. Messa per lei alle ore 17,

