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IL MESSAGGIO DEL PAPA:
LO SPORT NON PRESCINDA DA VALORI MORALI
La Corsa ciclistica del Tour de France

“Lo sport non deve prescindere
dai valori morali”.
E' il messaggio rivolto oggi da Papa Benedetto
XVI, in occasione del passaggio del Tour de France
vicino a Les Combes, in Val d'Aosta, dove sta
trascorrendo le vacanze estive.
Lo ha riferito il portavoce della Sala-stampa del
Vaticano P. Federico Lombardi
"Il Santo Padre indirizza il suo cordiale saluto a
tutti gli atleti e agli organizzatori della corsa e
allarga allo stesso tempo il suo pensiero a tutti gli
sportivi impegnati in questo periodo in varie
attività e competizioni, augurando che l'impegno
nello sport contribuisca alla crescita integrale
della persona, non sia mai separato dal rispetto dei
valori morali e sia attento ai valori educativi".

Il Papa (col braccio al collo)
passeggia tra i monti

VERSO IL PROSSIMO 9 AGOSTO
Non parlo di questo argomento perché sono direttamente interessato ma perché avendo sempre detto e insegnato che
la Parrocchia è come una famiglia, sta per accadere che il Parroco tra pochi giorni ricorderà un fatto importante della
sua vita, che necessariamente in
Castelnuovo di Val di Cecina: Il nostro Paese…, la nostra Parrocchia…
qualche modo vedrà coinvolta
“questa stessa famiglia”. Non per
fare festa alla mia persona, ma per
unirsi a me nel ringraziare il
Signore per il dono del
Sacerdozio, un dono lungo oramai
50 anni, 40 dei quali spesi proprio
nel ministero di parroco a
Castelnuovo di Val di Cecina.
Per parlare soprattutto di questo
argomento, nel giro di 15 giorni il
Consiglio Pastorale si è riunito due
volte: la prima volta io ero
presente e abbiamo parlato anche
della Festa della Madonna nell’ultima domenica di Agosto; la seconda volta, dovendo parlare proprio del 9 Agosto,
sono stato pregato di non partecipare alla riunione avvenuta mercoledì scorso perché le persone presenti si sentissero
maggiormente libere di trattare dell’argomento senza essere “condizionate” dalla mia presenza, e anche perché ciò
che sarebbe stato programmato rimanesse per me una…sorpresa”. Per questo, ad oggi, le iniziative per quel giorno non
sono ancora a mia conoscenza.
Dopo cinquanta anni, il 9 Agosto 2009 “cade” ugualmente di domenica come il 9 Agosto dl 1959! D. Secondo

GIOACCHINO E ANNA I SANTI GENITORI DELLA MADONNA
In questa domenica 26 Luglio cade anche la memoria dei Santi genitori della Vergine Santissima e NONNI di Gesù,
GIOACCHINO E ANNA , e noi siamo lieti di ricordarli e di proporli alla venerazione di tutti, ma in modo
particolare ai NONNI e alle NONNE. I Nonni e le Nonne possono avere e hanno una grande importanza, soprattutto
nelle famiglie dei nostri tempi. I nonni, soprattutto quelli che hanno ricevuto una educazione cristiana, possono
dimostrare con la vita e con la loro condotta la bellezza di una "sana" vita morale. Possono dimostrare ai giovani la
forza della fede e la bellezza della fedeltà alle leggi "divine" della morale coniugale.
Veramente i nonni possono avere un ruolo "cruciale" nella famiglia che è chiamata "chiesa domestica" (la Chiesa in
casa).- Se la famiglia è un grande dono per l’umanità, i nonni sono un grande dono per le famiglie; essi portano in sé
e nella loro esperienza una forza rassicurante, possono offrire un sostegno morale sicuro grazie alla loro saggezza e
sono in grado, senza essere invadenti, e "portare" serenità per le famiglie dei loro figli, trasmettendo ai nipoti e alle

nuove generazioni “i valori che non invecchiano mai”, non quelli momentanei e superficiali, ma quelli solidi e
profondi. Oggi più che mai c’è bisogno del loro esempio di fede e di saggezza.
Purtroppo una gran numero di giovani del nostro tempo stanno avviandosi ad avere una concezione della vita in
cui i valori morali diventano sempre più superficiali e insignificanti!.....Di ciò sono un segno lo smarrimento del
valore del Matrimonio, che viene confuso (con preoccupante frequenza) con
Maria bambina con la mamma Anna e ,
una semplice convivenza, come se fosse la stessa cosa (!), magari cercando di
nello sfondo, il babbo Gioacchino
giustificarsi dietro il dire “lo fanno tanti” oppure dicendo… “tanto poi ci
e due piccoli Angeli
sposeremo”. Questa “tolleranza” e “indifferenza” si sta infiltrando anche nei
Gioacchino e Anna
sono anche i NONNI di Gesù
genitori, anche se cristiani, mentre prima “temevano” e “soffrivano”,
giustamente, quando i loro figli si..avventuravano in “tali” esperienze!.......
Si è arrivati al punto in cui anche dei bravissimi genitori, si sentono
“disarmati” a tentare di combattere certi comportamenti!!!
Vai poi a vedere “quando” e “se” si sposeranno, vivendo ugualmente in una
falsa tranquillità, cercando di far “tacere” la voce della coscienza e tradendo i
propri principi umani e cristiani a discapito del valore della famiglia e di una
coerente educazione dei figli. Possono e devono essere proprio i nonni cristiani
ad assicurare ai figli e ai nipoti una presenza "saggia", un sostegno di amore.
I nonni possono diventare anche veri "educatori" alla Fede per i nipoti,
insegnando loro a pregare, accompagnandoli al catechismo e aiutandoli con
semplicità ad avvicinarsi alle realtà cristiane. I Santi Gioacchino e Anna
ispirino ai genitori e ai nonni, buoni propositi da realizzare davvero; sapienza e
prudenza ma anche coraggio per essere esempi di vita in ogni momento, e
soprattutto quando nelle famiglie ci sono difficoltà e pericoli di crisi causate
proprio da “imprudenti compromessi” con la “Legge morale” .
d. Secondo

RICCHEZZE VATICANE: CHI LE HA PRODOTTE?...
di Vittorio Messori

Due soli dati - piccoli, ma significativi e inoppugnabili - a proposito del gran parlare delle solite "ricchezze della Chiesa". Il bilancio
della Santa Sede - cioè di uno Stato sovrano con, tra l'altro, una rete di oltre 100 ambasciate, le "nunziature", e con tutti quei
"ministeri" che sono le Congregazioni più i Segretariati e gli infiniti altri uffici - quel bilancio, dunque, per il 1989 era pari a meno
della metà del bilancio del Parlamento italiano. Insomma, i soli deputati e senatori che siedono nei due edifici romani (già
pontifici) di Montecitorio e di palazzo Madama, costano al contribuente italiano più del doppio di quanto non costi il Vaticano agli
800 milioni di cattolici nel mondo. I quali cattolici, poi, sono così generosi? Non sembra, visto che quegli 800 milioni di battezzati
danno ogni anno alla loro Chiesa offerte minori di quanto non ne diano i 2 milioni di americani membri della Chiesa Avventista del
Settimo Giorno. Per non parlare dei Testimoni di Geova o di tutte le altre sètte - la Chiesa dell'Unificazione di Sun Moon, ad
esempio - le quali dispongono di capitali che muovono e investono in tutto il mondo e che ridicolizzano le "ricchezze" del
Vaticano. Le uniche, però, queste ultime, delle quali si parli indignati.
A quella indignazione sfugge tra l'altro che simili ricchezze (a differenza di quanto avviene per le nuove sètte, chiese e chiesuole
che non lasciano nulla per altri) sono state nei secoli messe a frutto con un "investimento" che ha dato, dà e darà sempre più
dividendi straordinari. È quell' “investimento" sull'arte del quale prosperano innumerevoli città d'Europa e, soprattutto, d'Italia. Che
sarebbe Roma stessa se disponesse che delle scarse rovine imperiali, e se una serie ininterrotta di papi non vi avesse gettato le
famose, esecrate "ricchezze" per crearvi quello che è forse il maggior complesso artistico del mondo, sparso su tutti i quartieri
della città? Qualcuno dovrebbe pur ricordare a politici, giornalisti, demagoghi vari, i quali a Roma moraleggiano sui "soldi del
Vaticano" che in quella stessa città quasi metà della gente vive dei proventi di un turismo causato proprio da uno spendere soldi
"cattolici" secolo dopo secolo, a favore dell'arte. Se - qui come ovunque altrove - è dai frutti che si riconosce l'albero, va pur detto
che i tanti secoli di amministrazione pontificia di Roma, pur con le loro ombre (ma non più gravi della media del tempo), hanno
avuto come frutto il dotare la città di un capitale in grado di produrre ininterrotta ricchezza
…
(prossimamente il seguito: RICCHEZZE VATICANE: CHI LE HA RUBATE?)
OFFERTE PER LA CHIESA: Maria Rossi Bisogni offre € 20 Burchianti Serenari Anna Maria offre € 20 in memoria del marito
Renato, Grazie, di cuore!
FESTA DI SANTA MARTA il 29 luglio.
Celebriamola anche a ricordo delle Suore di Santa Marta che
per anni sono state presenti nella nostra Scuola Materna e nella
parrocchia e della quali fanno parte anche le mie sorelle suor
Lucia e Suor Cecilia. Don Secondo
GLI SCOUTS A CASTELNUOVO V.CECINA
Gli Scouts di Livorno da una settimana sono tra noi, ospitati
nella “struttura” parrocchiale di “S. MARIA A POGGI’
LAZZARO”, ove hanno costruito un bellissimo “CAMPO” con
tante tende e tanti interessanti “servizi” Per ora la stagione è
stata favorevole e tutto funziona alla perfezione. Auguriamo
loro che tutto continui così fino al termine. Così potranno raccontare a Livorno la bella esperienza vissuta a
Castelnuovo di Val di Cecina. Vedi un particolare del “Capo scout” nella foto sopra: ma se fai una girata a “Poggi
Lazzaro” per la vecchia strada, vedrai molto di più.

