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Che cosa vuol dire “fede adulta” 
“NON SI PUO' SCEGLIERE AUTONOMAMENTE  “COME” CREDERE”   

“Il coraggio della ‘Fede adulta’ è seguire la Chiesa”.                                      
Il Papa, terminando “l'anno paolino” dedicato a san Paolo, ha invitato i cattolici a "diventare uomini nuovi, 

trasformati in un nuovo modo di esistenza".  "Il mondo – ha detto il Papa - è sempre alla ricerca di novità, perché 
con ragione è sempre scontento della realtà concreta.S. Paolo ci dice: il mondo non può essere rinnovato senza 
uomini nuovi. Solo se ci saranno uomini nuovi, ci sarà anche un 
mondo nuovo, un mondo rinnovato e "migliore". "uomini nuovi",  
dice San Paolo, significa  avere "una fede adulta". 

 "Fa parte della fede adulta, ad esempio – dice con forza 
Benedetto XVI -, impegnarsi per l'inviolabilità della vita umana fin 
dal primo momento, opponendosi con ciò radicalmente al principio 
della violenza, proprio anche nella difesa delle creature umane più 
inermi". Così come "fa parte della fede adulta" riconoscere il 
matrimonio tra un uomo e una donna per tutta la vita come 
ordinamento del Creatore, ristabilito nuovamente da Cristo. 

La fede adulta non si lascia trasportare qua e là da qualsiasi 
corrente. Essa si oppone ai venti della moda. Sa che questi venti non 
sono il soffio dello Spirito Santo; sa che lo Spirito di Dio si esprime 
e si manifesta nella comunione con Gesù Cristo". - Negli ultimi tempi la "fede adulta" di cui parla San Paolo è 
stata intesa come "uno slogan", ovvero l'atteggiamento di chi "non dà più ascolto alla Chiesa e ai suoi Pastori, 
ma sceglie autonomamente ciò che vuol credere e non credere - una fede “fai da te” che si esprime contro il 
Magistero della Chiesa", quando invece ci vuole "coraggio per aderire alla fede della Chiesa, anche se questa 
contraddice lo 'schema' del mondo contemporaneo", perché" è questo - non-conformismo della fede - che Paolo 
chiama una 'fede adulta' e qualifica invece come infantile il correre dietro ai venti e alle correnti del tempo".   

           (Benedetto XVI  28 Giugno 2009) 
 

LA VITA CRISTIANA E LA FEDE  
“NON POSSONO ANDARE MAI IN VACANZA” 

Siamo giunti all’estate, che è per molti il tempo delle ferie e delle vacanze. Luglio e Agosto sono mesi di vacanza. Una volta la 
gente benestante partiva per la “villeggiatura”. Poi sempre più persone e famiglie hanno conosciuto la serenità di un periodo di 

distensione e di ferie  Ora i tempi si 
sono fatti un po’ più difficili, ma  la 
gente non vuol rinunciare a questa 
esperienza!...   
Tuttavia (anche da noi)  ci sono 
persone che restano a casa. 
Penso, agli anziani, agli ammalati e  
anche a chi non può permettersele 
le vacanze!  ...... L’ha ricordato 
domenica scorsa  anche Papa 
Benedetto: “Non dimentico 
quanti non possono beneficiare 
di un tempo di riposo e di 
vacanza: penso ai malati negli 
ospedali e nelle case di cura, ai 
carcerati, agli anziani, alle 
persone sole e a chi trascorre 
l’estate nel caldo delle città. A 
ciascuno assicuro la mia 
affettuosa vicinanza e un 

ricordo nella preghiera”.   Molti sono già partiti, perché l’esodo più massiccio da noi avviene in Luglio. Di agosto altri 
partiranno, ma i più saranno di ritorno… 
Di questi tempi la nostra chiesa, come  tante altre, è meno frequentata del solito, mentre sono più affollate quelle nei luoghi di 

Il Papa nella Basilica di S. Paolo  
il 28 Giugno 2009 

Benvenuti  a chi è venuto o verrà  in vacanza a Castelnuovo V.Cecina!... 
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villeggiatura…  - Mi voglio illudere, che le persone che mancano alla Messa della domenica qui a Castelnuovo, vi partecipino 
nella chiesa di un altro paese o città…….   - Sto con la speranza  che  le ferie  e le vacanze possano essere per qualcuno anche  
un’occasione per fare nuove esperienze spirituali  nei luoghi di turismo……, e mi auguro che i genitori s'impegnino a curare la 
vita cristiana dei loro figli aiutandoli a partecipare alla Messa in altre chiese, a fare la Confessione, la Comunione, e  a fare in 
modo che non trascurino la preghiera giornaliera.  

- Perché a pensarci bene, essere cristiani in vacanza è una prova di maturità cristiana. 
    Auguro  "buone vacanze" a tutti quelli che ne hanno la possibilità, “buone” nel senso che alla distensione fisica e mentale 
corrisponda anche un beneficio spirituale. Perciò chi va in vacanza si ricordi che anche questo periodo dell’anno deve essere 
vissuto da cristiani: la vita cristiana e la Fede non possono andare mai in vacanza!  
   E chiedo a Maria SS. “aiuto dei cristiani” di vigilare su tutti: su quelli già partiti, su quelli che partiranno e su quelli che 
rimarranno a Castelnuovo: su tutti faccia scendere le sue celesti materne consolazioni.                                     d. Secondo 

 QUALE FUTURO?... 
Nel lontano 1949 il mio professore d’italiano, prof Gianni, insegnante all’Istituto Minerario di Massa Marittima, ci propose lo 
svolgimento del seguente tema: “Se lo sviluppo della tecnica contribuisca o no all’effettivo progresso della civiltà umana”. 
Erano i tempi in cui le scoperte tecniche e scientifiche facevano prevedere che nel giro di 50/60 anni tutti o gran parte dei problemi 

dell’umanità, avrebbero trovato soluzione e si sarebbe vissuto in un’epoca felice di sviluppo e di 
pace. Ingenua e illusa profezia!... 

La scienza è certamente indispensabile per dominare la natura e utilizzarla per il progresso e il 
servizio all’umanità, ma essa si ferma alla superficie dei fenomeni, alla loro realtà fisica, per 
studiare subito “come” utilizzare quelle scoperte. 

In altre parole la scienza non si interroga mai su chi è l’uomo e di cosa ha veramente bisogno: 
può essere positiva e  lo è certamente, ma l’uso della tecnologia, può essere, e spesso lo è, 
negativa: basti pensare alla bomba atomica. 

Non è possibile ridurre tutto “il progresso” a scienza, tecnica, soldi, competitività di mercato 
mondiale, senza tener conto della vita spirituale, morale e religiosa dei popoli. E’ disumano 
ragionare così!. 

 Giovanni Paolo II°. nell’Enciclica “Redentor Hominis” del 1979, scriveva: “Lo sviluppo della 
tecnica e della civiltà del nostro tempo esigono un proporzionale sviluppo della vita morate e 

dell’etica….Questo progresso di cui è autore e fautore l’uomo, rende la vita umana sulla terra, in ogni suo aspetto, più umana? La rende più 
degna dell’uomo? …In questa situazione, l’uomo perché uomo, si sviluppa e 
progredisce o si degrada nella sua umanità?” 

Se lo sviluppo tecnico- scientifico- economico avviene senza che sia 
accompagnato da valori morali e spirituali, diventa spesso negativo perché non 
soddisfa i profondi sentimenti dell’animo umano. Infatti, perché oggi, pur avendo a 
disposizione beni materiali in quantità molto superiori rispetto al passato, tanta gente 
è sempre scontenta, arrabbiata, pessimista?...Perché troppi giovani, oggi, figli di 
famiglie ricche o benestanti, sono spesso sbandati, svogliati e rischiano di finire 
vittime della droga e dello sballo?. 

.Semplicemente perché tutte le soddisfazioni e i piaceri materiali non bastano 
all’uomo che ha bisogno di altro, di qualcosa di più duraturo. 

La felicità non sta nelle “cose umane” tutte passeggere, ma in Dio che ha creato 
l’uomo e lo attende al termine della vita terrena per introdurlo nella felicità eterna del 
paradico.  

Questa è la Fede cristiana, che facciamo fatica  a esprimere, a esternare, a 
introdurre nei nostri discorsi, perché viviamo in un’epoca secolarizzata nella quale 
crediamo certamente in Dio, ma viviamo spesso come se Dio non esistesse. 

La lista dei “mali di oggi” è lunga: droga, ingordigia di denaro, individualismo 
esasperato, colossali ingiustizie dei “poteri forti”, sesso sfrenato, ecc…. 

Tuttavia, il male più grave della nostra società, quello che è alla radice di tutti i 
mali è “che molti hanno abbandonato Dio” e si trovano soli, sballottati nel mare del 
mondo!... Questo argomento mi ha sempre appassionato e l’ho approfondita nella 
mia vita… - Non ricordo quale fu la precisa “valutazione” del mio tema, invece mi è 
rimasto nella mente che il prof. Gianni,  apprezzò veramente quanto, avevo 
espresso e scritto nella mia composizione.!     Nestore 

 
 

       LE CAMPANE DELLA VITA 
Nella prima mattina del 4 Luglio 2009 è nato GIANNI GUZZARRI, figlio 
secondogenito dei coniugi Jmmy Guzzarri e Vascelli Monica. Era un po’ di tempo che 
non suonavano le “Campane della vita”, e questo loro suono mattutino deve aver 
portano nell’atmosfera del nostro paese un annunzio di gioia e felicità, perché è nato 
GIANNI. Benvenuto, caro Bambino! Benvenuto nella tua famiglia naturale e in quella 
che sarà la tua “seconda famiglia”, la nostra comunità cristiana, quando riceverai il 

Santo Battesimo, Felicitazioni ai genitori al fratellino Diego, ai nonni e alle nonne e a tutti i familiari. d. S. 
SANTA MARIA GORETTI  - Uno di quei fatti di “cronaca nera” che tanta stampa d’oggi “reclamizza” con grande 
scandalo, dopo aver contribuito a produrli, fece parlare i giornali del Lazio nel 1902. 
Vittima della brutale violenza una ragazzina massacrata a colpi di punteruolo a dodici anni, dopo essersi difesa strenuamente dal 
tentativo di violenza sessuale, martire della sua purezza e dignità di ragazza, rifiutando ogni compromesso col peccato. Orfana 
del babbo a dieci anni, accudiva alla casa e ai fratellini, mentre la mamma lavorava per sostentare la famiglia. Morì “martire della 
purezza” e fu dichiarata Santa nel 1950 dal Papa Pio XII. “Marietta”, come veniva chiamata familiarmente, è ancora  un richiamo 
forte e indicativo per le ragazze d’oggi, a saper difendere la loro dignità e il loro onore.  Domani 6 Luglio è la sua festa. 

 
QUALE FUTURO?… 

Riunione del Consiglio Pastorale 
Mercoledì sera 8 Luglio,alle 

ore 21,15 si terrà presso 
l’oratorio la riunione 

All’ordine del giorno: 
***Come la Parrocchia potrebbe celebrare 
i cinquanta anni di sacerdozio 
dell’Arciprete, il prossimo 9 Agosto che 
cade di domenica proprio come 
cinquant’anni fa nel 1959. 

 

*** Avvenimenti estivi:  
Giovani a Poggi Lazzaro,  
Festa della Madonna  il 28-29-30 Agosto. 

 

*** Allestimento definitivo della sala sopra 
la sacrestia ed eventuale inaugurazione. 

 

=== Alcune persone del C. Pastorale sono 
già partite per le ferie, ma vengano tutti 
quelli che si trovano a Castelnuovo in questo 
momento.            (d. Secondo) 


