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26 Agosto 2009 MIRACOLO A LOURDES?

Il medico ha detto: “Mai visto nulla di simile!”
«È un evento che da uomo di scienza definisco 'insolito'. È come se avessimo tutti utilizzato una macchina del tempo
e fossimo tornati al 2005, quando ho visitato la signora Raco per la prima
Antonietta Raco
volta, e quando il quadro clinico era molto diverso».
Adriano Chiò dirige il Centro per la Sclerosi laterale amiotrofica (Sla) del
dipartimento di Neuroscienze dell’Università di Torino. È uno dei massimi
conoscitori italiani di questa grave patologia, e ne ha seguito l’evoluzione
sul corpo di Antonietta Raco.
“L’ho sottoposta a una visita neurologica e a una spirometria per valutare la
funzionalità polmonare rilevando una netta modificazione del quadro
clinico in senso positivo. La signora a giugno era su una sedia a rotelle da
dove poteva solo alzarsi e restare in piedi con l’ausilio di supporti, ma
senza riuscire a camminare. Oggi cammina liberamente. Direi che le è
rimasto un lieve disturbo all’arto inferiore di sinistra e alla mano sinistra. Ho ordinato un’altra serie di esami: una
nuova spirometria, un’elettromiografia, gli studi dei potenziali evocati.
Per uno come me, a contatto tutti i giorni con pazienti che evolvono negativamente, questa vicenda, umanamente
parlando, significa gioia e speranza. Mi creda: ci vorrà del tempo per gestire questa emozione”.

IL SIGNIFICATO DI UNA PROCESSIONE

Credo che tutti a Castelnuovo si siano domandati “il perché” di una Processione così bella, con una partecipazione di tanta gente che forse,
mai avevamo visto così numerosa!... Può avere un valore questo “fatto”? E’ bene domandarselo perché anche se “una Processione” non ha
proprio il valore della S. Messa, tuttavia ha la sua importanza e il suo significato!......Io ho sempre detto e insegnato che la “Processione” deve
essere “segno” di devozione, di Fede, di religiosità, di testimonianza cristiana, di esempio…. Per questo tante volte ho “sofferto” di fronte a
delle processioni poco partecipate, e mi sono un po’ “lamentato”affermando che se una Processione cessa di essere “questo segno”, sarebbe
quasi bene non farla!. Di fronte alla Processione di sabato 29 Agosto, ho provato una certa emozione e vera gioia per tante persone che
hanno accompagnato l’immagine della Madonna della Consolazione verso la chiesa, dove ci aspettava Gesù, presente nel tabernacolo nel
Sacramento dell’Eucarestia. Le stesse sensazioni sono state avvertite da diverse persone che, nei giorni seguenti, mi hanno manifestato la
loro soddisfazione. E’ stato un fatto evidente che più persone del solito hanno sentito il “richiamo” della Madonna che ci invita insistentemente
verso Gesù; è vero che molta più gente del solito ha partecipato con devozione e soddisfazione a questo “gesto pubblico” di Fede. E
manifestare pubblicamente e tranquillamente la propria Fede vuol dire “dare testimonianza”, “esempio” a tutti coloro che se ne restano a casa
o che “stanno solo a guardare” preferendo non “esporsi” troppo! Questa Processione può anche essere stata “un segno” che diversi cristiani
cominciano a non avere più “problemi” a manifestare la propria Fede anche per le strade del proprio paese e non soltanto in chiesa. Sia come
sia, dobbiamo esserne contenti e stare con la speranza che queste sensazioni o impressioni siano vere e che quella Processione non sia
stata solo un “fatto casuale”! NOTA A nome mio personale e di tutta la Parrocchia esprimo un grande “GRAZIE!” alla ”Società
SOLUZIONE s.r.l” di Castelnuovo V.Cecina. per essersi fatta carico della presenza della Filarmonica di Castagneto Carducci alla Processione
della Madonna il 29 Agosto e dei “Concerti” eseguiti quella stessa sera in paese e in chiesa . don Secondo

“il

SI del vostro PRETE”

Guardate il “titolo”sopra e la “figura”sulla destra! Si riferiscono a un piccolo opuscolo che io detti nella famiglie
per la mia PRIMA BENEDIZIONE PASQUALE a Castelnuovo nel 1969, 40
anni fa! Ne ho ancora alcune copie e mi sono deciso a pubblicarlo a “piccole
puntate” entro il 2009, anno del mio “Giubileo sacerdotale”, e “Anno
sacerdotale” proclamato dal Papa. ( Non lo scrissi io, ma lo ritenni allora così
corrispondente ai miei sentimenti all’inizio del mio ministero di Parroco a Castelnuovo
da portarvelo come una “mia presentazione”-Penso che farà bene a me e a voi!

(1) “IL VOSTRO PRETE UN GIORNO HA DETTO “SÌ”. Lo ha detto “con timore e tremore”:
chi sarebbero stati i volti umani a cui avrebbe annunciato la Parola di Dio? Non conosceva le
soddisfazioni e le delusioni che gli avreste dato; non immaginava i problemi che gli avreste esposti, né le difficoltà che avrebbe incontrato a
vivere tra voi- Era un rischio. E la tremenda paura di non essere all’altezza di ciò che gli altri chiedono.
IL RISCHIO DEL DONARSI- il vostro sacerdote conosceva questo: 1) che Dio vi ama. Anche se ignorava le vostre persone, anche se
era lontano il giorno in cui vi avrebbe incontrati, questo lo sapeva; Dio fin da allora gli aveva chiesto di mettersi al vostro servizio, Dio aveva
bisogno di uno che lo annunciasse, che lo portasse in mezzo a voi. 2) E sapeva un’altra cosa: che qualcuno avrebbe cercato Lui, il Dio che
salva, che perdona e che consola, e l’avrebbe cercato attraverso la sua parola di uomo, il suo semplice colloquio, la sua umanità fatta più di
cose piccole che grandi, fatta di una natura non diversa da quella vostra. (segue a pag. 2)

Il vostro prete un giorno ha detto “Sì” con tutta la paura con cui si accolgono responsabilità eterne in mani umane. Aveva paura di essere
d’impaccio a Dio che voi cercate, a Dio che vi voleva incontrare. Perché la debolezza di un uomo può anche nascondere il volto di Dio.
Quante volte egli chiede al Signore: “Tu mi hai mandato nel tuo nome, ma quanti ti riconosceranno in me peccatore? Tu sei il Dio che
è santo e onnipotente, e io sono così misero e povero!” (continua)

L’8 SETTEMBRE: FESTA DELLA NASCITA DELLA MADONNA

E’ bello festeggiare la “nascita” della Vergine Santissima, anche se non si sa proprio quando avvenne. E anche noi lo facciamo, quasi a
continuare la bellissima festa che Le abbiamo fatto in questo “fine Agosto”. Martedì prossimo celebreremo “il Natale di Maria”: Ore 17

recita del Rosario e subito dopo la Santa Messa.

I “SEGNI” BUONI E POSITIVI DELL’AGOSTO TRASCORSO
Di solito la nostra società tende a dare risalto ai fatti negativi che accadono, ed è la così detta “cronaca nera” che la fa
da…padrona. Per questo siamo tentati di non ascoltare più i “telegiornali” e di non leggere la stampa in circolazione.
Del bene e delle cose buone non parla quasi nessuno, perché in questo “clima” il bene e la bontà non fanno notizia!...Per questo
voglio ricordare due fatti molto belli che abbiamo vissuto e che hanno registrato la partecipazione veramente eccezionale del
Popolo di Dio e della maggior parte della cittadinanza castelnuovina: la festa del 50° del mio Sacerdozio il 9 Agosto, e la
festa della Madonna nei giorni 28-29-30 Agosto. C’è da sperare che siano segni di un “risveglio” religioso. d.S

Dino Boffo si è dimesso dalla direzione di Avvenire, di Tv2000 e di RadioInBlu, i mass media nazionali dei cattolici italiani.

Una decisione «serena e lucida» che ha motivato con un’appassionata lettera al presidente della Cei, cardinal Angelo Bagnasco. La decisione
«irrevocabile» di lasciare il quotidiano che ha guidato e fatto crescere di ruolo per 15 anni è giunta al settimo giorno della violenta aggressione
giornalistica scatenata contro Boffo dal "Giornale" con la diffusione del testo gravemente diffamatorio di una lettera anonima fatta addirittura
passare per sentenza giudiziaria. (ANSA) - CHE DIRE IN TUTTO QUESTO? Purtroppo, come accade in questi casi, le
polemiche si susseguono a catena e proseguono tra conferme e smentite senza che si possa più comprendere quale sia il
confine tra la verità, le supposizioni e i falsi. ******Occorre dire che un giornalismo fatto di indagini, giudizi e calunnie
sulla vita privata delle persone pubbliche è un modo di fare assai “incivile”, indipendentemente dal nome e dal ruolo
IL MATRIMONIO DI FEDERICO BATALI delle persone che ne sono “vittime”!!!!

AUGURI A FEDERICO E A ELENA

Sabato scorso 29 Agosto FEDERICO BARTALI si è sposato con la sig,na
DAVERI ELENA. Il Matrimonio è avvenuto a Scandicci nella chiesa di S.
Alessandro a Giogoli. Tanti, tantissimi auguri a Federico e a Elena per la loro
nuova famiglia e per il loro avvenire. Insieme agli auguri, la nostra amicizia e
simpatia con la preghiera perché il Signore li accompagni con la Grazia del
Sacramento ricevuto. Anche nome della Parrocchia e di tutti gli amici e le
amiche scouts. AUGURI!, Don Secondo.

“AUGURI

D’ORO”

Li esprimo ai coniugi CIGNI SILVANO E SIRIA che domenica mattina 30 Agosto
hanno celebrato le “Nozze d’ORO” del loro Matrimonio nella chiesa di
Montecastelli Pisano. Un gesto di festa e di ringraziamento al Signore in quella chiesa dove 50 anni fa unirono la loro vita col
Sacramento del Matrimonio. Sono stato doppiamente felice di celebrare la Messa di questo vostro “EVENTO”, carissimi Siria e
Silvano, con la mia presenza di parroco di Castelnuovo e di Montecastelli: l’ho fatto anche a none delle due Parrocchie e mi
sono sentito anche come “rappresentante della gente castelnuovina!!! Auguri da me e da tutti!!! Don Secondo

Continuano i “ricordi fotografici del “CINQUANTESIMO”

Le fotografie sono tante e pian piano ne pubblicherò il più possibile anche come riconoscenza a chi ha partecipato e faticato
perché tutto riuscisse secondo il “programma” che era stato pensato. D-S.
d. Secondo “sale all’altare” del suo 50°,
accompagnato da don Franco

Alla “Pista”: dirige Anita. Solisti: Simona, Barbara, Giorgio

La chiesa piena di persone in preghiera

Suona il dott. Lorenzo Ghilli

Parla il Governatore d, Misericordia

