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In questa seconda domenica di Avvento, San Giovanni Battista
ci invita a preparare la via del Signore” i
in noi, in famiglia e nel nostro mondo

7-8 Dicembre 2008
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TEMPO DI AVVENTO

E’trascorsa già una settimana del tempo di Avvento, che ha
come scopo di prepararci al Natale del Signore. Questo mese
di Dicembre trascorre veloce, pieno di impegni, di corse e di
agitazioni e noi rischiamo di arrivare all'appuntamento
dissipati e stanchi.
Prepariamo la nascita di Gesù Bambino nel nostro cuore
innanzi tutto riaccendendo la fiamma viva della preghiera. La
preghiera del cuore illumini la nostra giornata e ci aiuti a
capire che il Natale è un avvenimento di grazia che si realizza
dentro di noi Il Natale è anche la festa della famiglia, che noi
contempliamo nella santa famiglia di Nazareth che è un'oasi di
preghiera e di amore.
Ricominciamo con fervore la preghiera in famiglia, genitori e figli uniti in un cuore solo e un'anima sola. In questo
modo l'intera famiglia sperimenterà la gioia e la pace del Natale. Leggiamo e meditiamo insieme in famiglia il
vangelo della nascita di Gesù e spieghiamolo ai bambini. Dio che ci sorride col volto di un Bimbo è il mistero di
infinita tenerezza che il Natale ci dona.
O Maria concepita senza peccato,
PAROLA DEL PAPA
prega per noi che ricorriamo a Te

MARIA STELLA DI SPERANZA
La vita umana è un cammino.

.“Verso quale meta? Come ne troviamo la strada? La vita è
come un viaggio sul mare della storia, spesso oscuro ed in
burrasca, un viaggio nel quale scrutiamo gli astri che ci
indicano la rotta. Le vere stelle della nostra vita sono le
persone che hanno saputo vivere rettamente.
Esse sono luci di speranza. Certo, Gesù Cristo è la luce per
antonomasia, il sole sorto sopra tutte le tenebre della storia.
Ma per giungere fino a Lui abbiamo bisogno anche di luci
vicine - di persone che donano luce traendola dalla sua luce
ed offrono così orientamento per la nostra traversata.
E quale persona potrebbe più di Maria essere per noi Stella
di speranza lei che con il suo "SI" aprì a Dio stesso la porta
del nostro mondo; lei che diventò la vivente Arca
dell'Alleanza, in cui Dio si fece carne, divenne uno di noi,
piantò la sua tenda in mezzo a noi. (Enc. “Spe Salvi” di Benedetto XVI)

QUARANT’ANNI INSIEME!
Sono “40” anni che sono con Voi in questa Parrocchia!.....Sono stati anni velocissimi!... A molte persone di
Castelnuovo di Val di Cecina questa “evento” non dirà niente, perché o non erano ancora nate, o erano nate da poco e
non stavano a Castelnuovo!......Era la sera del 7 dicembre 1968, ai “Primi Vespri dell’Immacolata”…. Io avrei
voluto venire proprio l’8 Dicembre per la festa dell’Immacolata, ma i preti dei paesi vicini, fecero sapere al
“Comitato per l’accoglienza” che proprio l’8 dicembre loro non avrebbero potuto esserci e così anche l’Arciprete e
gli altri sacerdoti di Cecina, avendo tutti da celebrare le Messe nelle loro parrocchie……Comunque c’era nella mia
mente e nel mio cuore l’intenzione da affidare alla Madonna Immacolata il mio ministero di sacerdote a
Castelnuovo…... La mia mamma e il mio babbo erano già a Castelnuovo da giorni, per
sistemare alla meglio la casa da abitare, e io partii da Cecina, dopo aver fatto scuola alle Medie, fino alle ore 13…..
Non sapevo che a Cecina avevano organizzato due pullman pieni di persone per venire ad accompagnarmi………
La prima accoglienza fu al “Madonnino” di Montecerboli e poi all’inizio della scalinata della chiesa, con la banda
che suonava…., il Sindaco…., le poesie di bimbi e di bimbe guidati dalle suore francescane….e poi in
chiesa…………….A Cecina era una buona serata, ma quando arrivai a Castelnuovo il tempo era cambiato e dopo la
Messa, mentre i “miei scouts” , venuti numerosi da Cecina insieme a tante persone, facevano il “cerchio” per
salutarmi sulla gradinata della chiesa, già a piovigginava…… .....Il resto della storia è lungo anche se è passato molto

velocemente, e dura fino ad oggi……. A sistemare poi la “casa canonica” (era un disastro!): ci pensò lungamente il
mio babbo che faceva il muratore e spesso la mamma lo aiutava facendo lei da…manovale!....…. - Poco più di sei
mesi dopo, nel giugno 1969 cominciò “Famiglia Parrocchiale”e La facciata della chiesa poco dopo l’inizio dei lavori: era molto
nell’agosto, lanciai il progetto di restaurare la chiesa perché anch’essa era diversa da come è ora! (sul tetto Bellini Sorge e Neri Giuseppe)
molto disastrata e pericolante……..Il 12 febbraio del 1970 quando
stavano per iniziare i lavori della chiesa, un fulmine colpì il campanile e
fu un ulteriore disastro!..... Fu riaggiustato il campanile e poi
cominciarono i lunghi e complessi lavori della chiesa che restò chiusa
più di un anno. Di questi tempi andarono via le suore francescane - Il
9 Giugno dei 1971 la chiesa riaprì e fu inaugurata con grandi
celebrazioni e con la consacrazione
Si costruiva il nuovo altare…
del nuovo altare: era veramente
diventata bellissima e come nuova…..
Bisognava pensare anche alle cose
spirituali!, ma non erano state messe
assolutamente da parte nonostante
questi flagelli e queste avventure... A
settembre 1971 vennero le Suore di
Santa Marta e la scuola rifiorì….. Nel
1972, proprio nella nostra chiesa
avvenne lo straordinario avvenimento
della Ordinazione sacerdotale di don
Franco Ranieri….. Pochi mesi prima era stato riportato l’Organo restaurato che fu
posto dove è ora…. Poi, sempre nello stesso anno nacque il primo Consiglio
Pastorale. La parrocchia era molto attiva……Nel 1976 fu inaugurato
l’Oratorio………Alla fine del 1979 nacquero gli Scouts e si aprì per la nostra
parrocchia e soprattutto nel campo giovanile un lungo periodo felice di 19 anni,
sconvolto, però più volte da tragedie proprio tra i nostri giovani………..Negli anni “ottanta” vivemo anche un lungo
periodo di lotta contro la Scuola Materna Parrocchiale, con ancora dei ricordi e delle conseguenze molto tristi che
tanti adulti vicini ai problemi parrocchiali ricorderanno e che e difficile dimenticare, come la “perdita” delle Suore e
poi la chiusura!………La storia di 40 anni è lunga e ricca di tante cose belle e di tante preoccupazioni………La vita
e gli impegni della Parrocchia, per me e per la popolazione cristiana continuano con l’aiuto di Dio, e con la speranza
del coinvolgimento di tante persone………Con ciò che ho ricordato ora non siamo neppure al mezzo della
“storia”, …………..Per ora termino qui. - Prima di concludere, ricordo con vera commozione il mio babbo e la mia
mamma con le mie sorelle che da vicino e da lontano mi hanno sempre aiutato, come mi hanno aiutato molte
persone di Castelnuovo……Sì ringrazio il Signore per tante persone che in vari modi hanno collaborato e
collaborano per i Regno di Dio qui a Castelnuovo V.Cecina…., e ringrazio pure del bene che la gente mi ha voluto.
La “storia” continua!!!....Può darsi che questo racconto di croni-storia, prima o poi, abbia un seguito
Don Secondo

PREGHIERA ALLA MADONNA IMMACOLATA
“O Madre degli uomini e dei popoli, Tu conosci tutte le loro sofferenze e le loro speranze, Tu senti maternamente tutte le lotte fra il bene e il

male, tra la luce e le tenebre che scuotono il mondo: accogli il nostro grido rivolto nello Spirito Santo direttamente al Tuo cuore ed abbraccia
con l’amore della Madre e della Serva del Signore i popoli che questo abbraccio più aspettano….
Prendi sotto la tua protezione materna l’intera famiglia umana che, con affettuoso trasporto, a Te, o Madre, noi affidiamo. S’avvicini per tutti
il tempo della pace e della libertà, il tempo della verità, della giustizia e della speranza.
Mostraci che sei Madre, anche se meritiamo così poco questo amore materno. Però l’amore di una madre è sempre più grande! In esso si
manifesta la Misericordia di Dio stesso, che è più potente di ogni male che si è impadronito della storia dell’uomo e del suo cuore. Tu, che
calpestando la testa del serpente abbracci tutto il mondo nel tuo Cuore Immacolato, mostrati nostra Madre! Amen. (Giovanni Paolo II°)

ATTUALITA’: PERCHE’ IL “NO” DELLA CHIESA…
La proposta dell’Unione Europea all’ONU di depenalizzare il reato di omosessualità e l’approvazione della convenzione delle
Nazioni Unite sui disabili così com’è stata formulata, non ha ottenuto il consenso della Chiesa. Questa “posizione”, com’era
prevedibile, ha suscitato le ire delle organizzazioni interessate che non hanno esitato a gettare fango sulla Chiesa, accusata di
oscurantismo, travisando le ragioni di fondo di questa posizione.
La Chiesa, per prima, sostiene con forza il principio per cui non ci possa essere punizione penale, né carcere per gli
omosessuali. E’ questo un principio fondamentale della comunità internazionale a cui il solo pensare che la Chiesa vi si oppone, è
davvero grottesco!... Quando, però, attraverso queste mozioni si intende legalizzare il matrimonio tra gay, questo non può
essere accettato; come non può essere accettato l’aborto inserito nella convenzione sui diritti dei disabili. C’è malafede nel
condannare la posizione della Chiesa, senza essere conosciuta! - Il presidente emerito della Pontificia Accademia per la vita
così si esprime: “La Chiesa non è fatta per cedere alle mode del momento; essa intende essere se stessa, con i propri valori, sia
quando questi sono in sintonia con alcuni orientamenti della società, sia quando sono discordanti”- La Chiesa ha degli obblighi
dati da Cristo stesso e, a noi cristiani, non è dato adattare il nostro pensiero alle esigenze della politica.
A cura di Nestore
FESTA DI SANTA LUCIA- Sabato prossimo sarà la festa della Santa patrona della vista: al termine della
Messa festiva della 3^ di Avvento faremo la Preghiera a S. Lucia e poi la Benedizione degli occhi con la sua Reliquia
LA MORTE DI SORGE : Anche in questa settimana c’è stato un lutto in una famiglia e nel paese, per la morte di SORGE BELLINI.

Per Sorge voglio riservare un ricordo particolare, perché fu lui, con la sua impresa edile, a restaurare la nostra chiesa nel 1970-71.
Tutte le volte che incontravo Sorge, a me che avevo seguito da vicino l’intera vicenda, venivano in mente molti ricordi e, conversando, anche
lui amava ricordare quella importante “avventura”. Vivemmo mesi e mesi in un contatto in una amicizia giornaliera e non posso fare a meno di
avere di lui pure questo ricordo scritto, anche perché non si perda questa memoria. Sorge aveva 85 anni. Esprima alla famiglia vive e cristiane
condoglianze unite alla preghiera per l’Anima di Sorge.
D.Secondo

