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LA VISITA DEL PAPA IN TERRA SANTA
Una “visita-pellegrinaggio” di molti giorni, quella di Benedetto XVI, una visita delicata, difficile e molto importante. 
Sarebbe impossibile e presuntuoso il tentare di fare una specie di “riassunto” in questa poco più che mezza pagina . 
Il Papa aveva sottolineato già alla vigilia che lo scopo principale della sua visita era quello di gettare semi di pace e 

unità tra tutte le comunità e religioni di questa regione, perché siamo tutti 
fratelli e figli di uno stesso Padre. 
Qui di seguito, solo un accenno ad alcuni degli ultimi interventi del Papa:
PACE: Mai più terrorismo, violenza, guerra. - Benedetto XVI ha concluso 
il suo viaggio in Terra Santa con un appello forte, pronunciato nella cerimonia 
di congedo all’aeroporto di Tel Aviv. “Facciamo in modo che vi sia una pace 
durevole basata sulla giustizia, che vi sia autentica riconciliazione e 
risanamento sociale. Venga universalmente riconosciuto che lo Stato di Israele 
ha il diritto di esistere e di godere pace e sicurezza entro confini 
internazionalmente riconosciuti. Sia ugualmente riconosciuto che il popolo 
Palestinese ha il diritto ad una patria indipendente e sovrana, a vivere con 
dignità e a viaggiare liberamente. Fate in modo – ha aggiunto – che la 
soluzione dei due stati divenga una realtà, non rimanga un sogno. Facciamo in 
modo che la pace si diffonda da questa terra così da portare speranza alle 
molte altre regioni che sono colpite da conflitti”.
Il Papa ha raccomandato ai cristiani di non fuggire dalla Terra Santa - A 
Gerusalemme i cristiani sono una minoranza. Non tutti hanno potuto 
partecipare alla celebrazione a causa delle difficoltà legate alla sicurezza, ma il 
Papa ha avuto parole di vicinanza e di speranza per loro. Ha ripetuto, come in 
altre occasioni, che in terra Santa c’è posto 

per tutti e la presenza dei cristiani è molto importante.  “Vogliamo che tutti 
capiscano che Gerusalemme è per tutti, per tutte e tre le religioni, non solo per gli 
ebrei, per i musulmani o per i cristiani”. Un messaggio accolto con grande gioia
ed entusiasmo, quello del Papa, che ha più volte ripetuto come l’emigrazione dei 
cristiani sia un segno di impoverimento spirituale e culturale.
Superare l'ingiustizia - Nella visita al Santo Sepolcro, la mattina dell’ultimo 
giorno della sua visita, Benedetto XVI ha ripetuto che il male non ha l’ultima 
parola. Ha esortato le autorità a rispettare e sostenere la presenza cristiana qui, e 
ha assicurato la solidarietà, l’amore e il sostegno di tutta la Chiesa e della Santa 
Sede per quanti vivono in questa terra dove la pace, che è dono e chiamata di Dio, 
continua a essere minacciata dall’egoismo, dal conflitto, dalla divisione e dal peso 
delle passate offese. Il Papa ha ripetuto ancora che il male non ha l’ultima parola. 
Il Vangelo ci dice che Dio può far nuove tutte le cose, che le memorie possono 

essere purificate, che gli amari frutti della 
recriminazione e dell’ostilità possono essere 
superati, e che un futuro di giustizia, di pace, 
di prosperità e di collaborazione può sorgere 
per ogni uomo e donna, per l’intera famiglia 
umana, ed in maniera speciale per il popolo 
che vive in questa terra, così cara al cuore 
del Salvatore. Conversione, penitenze, preghiera, sono gli strumenti concreti per 
la vita nuova operata da Cristo e per superare i conflitti e guardare alla famiglia 
umana come ad una realtà che deve andare verso un futuro unito e comune.

UNA BAMBINA E’ DIVENTATA CRISTIANA
Sabato 16 Maggio ha ricevuto il Santo Battesimo la figlia secondogenita dei 
coniugi Rossi Carlo e Panichi Michela.
Il Battesimo è la “porta d’ingresso” nella Chiesa Cattolica e nella Comunità 
cristiana, è l’ingresso in “questa” parrocchia che è la famiglia dei figli di Dio a 
Castelnuovo di Val di Cecina. Allora, come non gioire tutti per questo 
importante avvenimento di una bambina che diviene Cristiana e figlia di Dio, e 
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viene ad arricchire la nostra comunità cristiana? La bambina si chiama DARIA  e nel Battesimo ha ricevuto anche i 
nomi di Lina e Ivana. Il rito del Battesimo è iniziato con l’accoglienza di Daria all’ingresso della chiesa:  il sacerdote 
ha pronunciato queste parole;” Daria, cara bambina, la nostra comunità cristiana ti accoglie, in suo nome ti segno 
col Segno della Croce e dopo di me anche voi Genitori, Padrino e 
Madrina, farete sulla vostra bambina il Segno di Cristo 
salvatore”.Questo  primo “gesto” significativo  è stato come la 
premessa al “gesto sacramentale” del Battesimo con l’acqua versata 
in forma di croce sulla fronte della bambina, e con le parole proprie 
del sacramento: “DARIA, Lina, Ivana, io ti battezzo nel nome del 
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”.

Il Battesimo è la “seconda nascita” di una creatura, come dice 
Gesù; “Se uno non rinasce dall’acqua e dallo Spirito Santo,non può 
far parte del regno di Dio….”. – Ora, Daria, ricevuta una “vita 
nuova”, quella di figlia di Dio, deve crescere sia dal punto di vista 
umano come dal punto di vista spirituale o cristiano: per questo il 
babbo e la mamma, il Padrino e la Madrina e tutti noi che formiamo 
la “sua” comunità cristiana o seconda famiglia, tutti siamo 

impegnati anche a educarla nella Fede Cristiana. E’ una nostra 
“responsabilità” di fronte a Dio. Insieme alla sorellina Sara, 
anche Daria camminerà sulla via della Fede e pian piano 
scoprirà quanto è importante la Fede, quanto fu importante quel 
16 Maggio 2009, quando ricevette il S. Battesimo richiesta dal 
babbo Carlo e dalla mamma. Michela. Poi Daria crescerà e 
arriverà il giorno, dopo un cammino di conoscenza delle verità 
della Fede, e dopo aver imparato a vivere da bambina cristiana, 
un giorno nel quale anche lei, si avvicinerà per la prima volta 
all’altare per ricevere il Corpo del Signore Gesù nella santa 
Comunione, come faranno le nostre bambine e i nostri bambini, 
domenica prossima, nella Messa della Prima Comunione.
Esprimiamo a Daria i nostri auguri più belli, insieme alla 

sorellina Sara, e un “buon lavoro” a Carlo e a Michela, nel crescere le loro figlie nel modo migliore. Don Secondo

LE CAMPANE DELLA VITA
Dopo un bel po’ di tempo le nostre campane hanno suonato a festa per la nascita di una 
bambina! Ciò è avvenuto il 6 Maggio. La bambina si chiama Viola ed è figlia di Volpi 
Francesco e di Vichi Valentina. Gioiamo per l’arrivo della piccola Viola ed esprimiamo ai 
genitori felicitazioni e tanti tanti auguri per la loro figlia in attesa di darle il dono del santo 
Battesimo appena Francesco e Valentina lo chiederanno.   Don Secondo

INVITATI CON NOI ALLA CENA DEL SIGNORE
Domenica prossima 24 Maggio, sei bambini e tre bambine parteciperanno davvero e pienamente alla S. 
Messa con noi, ricevendo per la prima volta Gesù nella S. Comunione. 
Saranno (in ordine alfabetico) Biagini Francesco, Bilei Enrico, Burchianti Alessandro, Cerri Ilaria, Cigni 
Matteo, Confortini Alex, Favilli Luna Margò, Giannusa Veronica, Montomoli Elìa.
Molte persone pensano che questo avvenimento, come altri, sia un “affare privato”delle singole famiglie , 
ma ciò è molto sbagliato, perché tutto quello che accade in parrocchia e nella nostra chiesa, riguarda da 
vicino tutti i Parrocchiani, altrimenti la parrocchia non sarebbe  la “Famiglia dei figli di Dio” quio a 
Castelnuovo.Questi fanciulli devono essere considerati come “figli nostri”, e anche come fratellini e 
sorelline di questa   Comunità Cristiana che è la nostra Parrocchia.
La Messa delle PRIMA COMUNIONE sa rà quella delle ore 11,15. 
RITIRO SPIRITUALE – Venerdì prossimo il “gruppo della Prima Comunione” farà il Ritiro spirituale 
per attendere Gesù nella preghiera e per preparare bene la S. Messa.
LUTTO NELLA NOSTRA PARROCCHIA: Il 14 Maggio è morto a Volterra ove era stato da breve ricoverato 
il carissimo MARIO BILEI. Esprimiamo al figlio con la sua famiglia e al fratello e agli altri familiari le nostre 
condoglianze. Mario aveva 85 anni. Ricordiamoci di averlo presente nelle nostre preghiere.
CONCERTO NELLA CHIESA DEL BORGO
Nel “dopo-cena”di domenica prossima 24 Maggio, per iniziativa del   Circolo culturale “Il Chiassino” si terrà nella 
chiesa del borgo, alle ore 21, un concerto “per voce di mezzosoprano e chitarra”.  Mezzosoprano e voce recitante sarà 
Anna Maria Guarducci e alla chitarra suonerà Stefano Quaglieri. La cittadinanza è invitata.
Il Concerto si ispirerà al libro “Il teatro alla moda” di Benedetto Marcello, sulle note di compositori tra il ‘600 e l’ 

‘800.       Il Circolo” Il Chiassino” è lieto di offrire a tutti questa  attrazione artistico-musicale.
PELLEGRINAGGIO A ROMA
Mercoledì prossimo 20 Maggio la nostra Diocesi va in pellegrinaggio a Roma, per l’Udienza del Santo 
Padre e per  onorare l’apostolo Paolo, con la celebrazione pomeridiana nella Basilica di S. Paolo fuori le 
Mura. Il pullman partirà da Pomarance alle ore TRE della notte e alle 3,30. nei pressi dcdel “cinema” salirà 
i Castelnuovini. Occorre essere puntuali. Don Secondo

“…abbiate cura che la vostra bambina, illuminata da 
Cristo, viva come figlia della luce…”Cristo, viva come figlia della luce…”

“…potrà accostarsi all’altare..”


