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“I CREDENTI COSTRUISCANO LA PACE!” 
Un futuro di pace da costruire con gli ebrei e gli altri credenti è stato auspicato dal Papa, al termine di un concerto 

giovedì sera 8 Ottobre, intitolato “I giovani contro la guerra”, per il 70° anniversario della seconda guerra mondiale 
e promosso dal Pontificio consiglio per l'unità dei cristiani con il patrocinio 
del Comitato ebraico per il dialogo interreligioso. Benedetto XVI ha definito 
la seconda guerra mondiale una dolorosa pagina di storia.  

La guerra, voluta dal nazionalsocialismo ha colpito tante popolazioni 
innocenti dell'Europa e di altri continenti, mentre, con il dramma della Shoah, 
ha ferito soprattutto il popolo ebreo, oggetto di uno sterminio programmato.   

Il Papa ha ricordato il ruolo di Pio XII nel cercare di fermare il conflitto ed 
ha notato poi che proprio sull'onda della seconda guerra mondiale mosse i 
primi passi il movimento ecumenico, ed ha auspicato con forza che quel 
movimento possa ora contribuire a costruire la pace operando insieme agli 
ebrei e a tutti i credenti. Un messaggio importante che coincide con il ventesimo nniversario della caduta del Muro di 
Berlino, in un’Europa che desidera pace, stabilità, vero progresso umano e sociale. 
CITTA' DEL VATICANO, venerdì, 9 ottobre 2009 – “Il continente africano è sempre più vulnerabile ai 
“tossici rifiuti spirituali”che importa soprattutto dal primo mondo, ha affermato Papa Benedetto XVI durante 
l'omelia di inaugurazione del Sinodo per l'Africa domenica scorsa. Ciò avviene anche se il cattolicesimo è 
ben rappresentato nei Parlamenti dei Paesi africani (il 22% dei parlamentari è cattolico). 
 

 “TRASMETTERE LA FEDE - IMPARARE LA FEDE: CIOÈ IMPARARE A VIVERE.” 

dalle 15,45 alle 16,45 2^ Elementare e ^ 
***Trasmettere la fede è l’ impegno di chiunque ha compreso seriamente il 
proprio Battesimo. - Alla base della trasmissione della Fede, quindi, c'è la 
missione ricevuta da Cristo di portare tutte le genti alla conoscenza del 
Vangelo. Nel popolo di Dio vi sono ministeri e ruoli diversi che impegnano nel 
compito della trasmissione della Fede: quello del Papa e dei Vescovi,dei 
Sacerdoti, delle Persone consacrate (=le suore e i frati), e quello dei Laici: tutti 
siamo coinvolti in questa responsabilità perché la Parola di Dio chiede di essere 
trasmessa e vissuta.  -  
Nel Battesimo ci viene donato “il senso e il seme della Fede”. Fede che poi deve 
crescere e diventare “vita della nostra vita”.  Tra i Laici è fondamentale il 

ministero o ruolo dei Genitori verso i figli ed è importante quello dei 
Catechisti/Catechiste incaricati della Comunità cristiana.  

***Iniziando oggi l’”Anno Catechistico”,  
TUTTI dobbiamo prendere coscienza del nostro compito e dovere: 
imparare e trasmettere agli altri la Fede che abbiamo ricevuto. 
***Imparare le Fede. Che cosa vuol dire? 
Lo ha detto recentemente il Papa: “imparare la fede vuol dire 
imparare Cristo, imparare finalmente la retta via”. Qui non si 
tratta di “credere o non credere in Dio”, ma di credere nel Dio rivelato da Gesù Cristo.  Ecco allora la 
necessità di conoscere la Parola di Dio, soprattutto il Vangelo; ecco la necessità di “studiare il 
Catechismo”.  Molti conoscono solo il “Catechismo dei ragazzi,”, ma c’è anche quello “degli adulti” e c’è 
il “Catechismo della Chiesa Cattolica” che riassume “tutta la Fede Cattolica”.C’è spazio per tutti! 

***Solo “per questa via” si impara a vivere da cristiani 
 

LAICI E SACERDOTI DELLA CHIESA DI VOLTERRA CELEBRRANO UN “CONVEGNO” 
La parola “convegno” deriva dal verbo “convenire” cioè “trovarsi insieme”, trovarsi insieme per uno “scopo”. 

Il Vescovo chiama a “trovarsi insieme” “sacerdoti e laici” per studiare e approfondire questo tema: “MINISTERO E 
MINISTERI NELLA CHIESA”. E’ necessario approfondire e capire che nella Chiesa ci sono diverse specie di 
“servizi”. Sì, perché “ministero” nel nostro caso vuol dire “servizio”. Nella Chiesa ci sono vari servizi o “ministeri” 
che riguardano il Papa, i Vescovi, i Sacerdoti, le Persone Consacrate, i Laici. 

Quali sono questi “ministeri o servizi”; chi li deve svolgere? Ad esempio: voi Laici che vivere la vita della 
Parrocchia, quali ministeri dovete svolgere? Quali sono i ministeri che riguardano i Sacerdoti? ecc…..  

La Chiesa tutta e la Parrocchia anche, è come in “cantiere aperto” dove c’è bisogno di “operai” per il Regno di Dio: 
“I ministeri sono una grazia, cioè un dono che lo Spirito Santo concede per il bene della Chiesa”. 
 

La Parola di Dio è LUCE sul cammino della vita 

 

I GIORNI E LE ORE 
IN CUI SI FA IL CATECHISMO 

Domenica: 4^ elementare dalle ore 10 alle 11 
 

Mercoledì: dalle 15 alle 16,  5^ elementare e 
2^Media * 3^ Elementare, alle ore  17,30 - 18,30 
 

Venerdì: 3^ Media dalle 15 alle 16 
Dalle 15,45 alle 16,45 2^ Element. e 1^ Media 
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Ecco: nel “Convegno”,questi argomenti saranno oggetto di approfondimento, di maggiore conoscenza, di riflessione 
per sacerdoti e donne e uomini cristiani, che vi parteciperanno. 
MA CHI DOVREBBE O CHI POTREBBE PARTECIPARE?...  Il Convegno è aperti a tutti coloro che vogliono 
bene alla Chiesa e alla propria Parrocchia. Sono in modo particolare invitati i sacerdoti, le catechiste, i membri del 
Consiglio Pastorale, rappresentanti delle Misericordie, dei Circoli Acli, dell’Apostolato della Preghiera, dell’Azione 
Cattolica, degli Scouts    -  Tutti voi che leggete, potete partecipare. 

Però bisogna prenotarsi riempiendo un Modulo presso l’Arciprete il 
quale trasmetterà la prenotazione all’Ufficio competente del Convegno, e prenotarsi entro 
mercoledì prossimo. L’Arciprete parteciperà andando con qualcuno che lo potrà portare o 
con la propria auto, potendo trasportare qualcuno. Ai partecipanti saranno offerti, al “Self-
Service” la cena il venerdì e il pranzo del sabato.  

QUANDO CI SARA’IL CONVEGNO? 
Si svolgerà il venerdì 16 Ottobre dalle ore 15 alla cena,  

e il sabato 17 Ottobre, dalle ore 9,30  al pranzo 
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  il “SI” del vostro PRETE 
Leggete il “titolo”sopra e la “figura”sulla destra! Si riferiscono a un piccolo opuscolo che io detti nelle 
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. ( Il “libretto”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”-Così penso sempre e spero che farà ancora bene a me e a voi!      d. Secondo 
 

LA TRISTEZZA DEL RIFIUTO E LA GIOIA DI ESSERE ACCOLTO 
(sesta puntata) C’è un senso di “gelo” nel cuore del vostro prete quando vi separate da lui respingendo la pratica 
religiosa, quando agite come se Dio fosse uno sconosciuto.  Anche allora lui è 
vostro fratello, e il suo affetto è sempre per voi nell’attesa che il suo amore sia 
come il sole caldo che scioglie il ghiaccio. 

Il cuore del vostro prete prova gioia e meraviglia quando ha la possibilità di 
avvicinarvi a Gesù il Salvatore di tutti. Prova gioia quando qualcuno gli apre il 
segreto del suo cuore, riconoscendolo messaggero del Vangelo e della 
misericordia di Dio; prova gioia quando la verità di Dio non trova impaccio in 
lui prete peccatore. - Il vostro prete è contento quando si rende conto che la 
Grazia di Dio è pura anche nelle sue mani e che il Vangelo è bello per voi, 
anche se predicato da un uomo difettoso. –  Allora è gioia.  E’ speranza.  E’ 
Fede.   E l’amore ritorna vivo per voi e per Cristo.  E’ una gioia che lo 
compensa del “Si”  che ha detto per voi a Cristo, escludendo ogni esperienza d’amore terreno. (continua) 

RICORDI DELLA FESTA DEL 50° 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°****
OFFERTA PER LA CHIESA.  N.N. ha offerto € 50  Grazie! d. Secondo 

NOTA: una signora polacca (Badante) è libera senza lavoro: se ualcuno ne ha bisogno si rivolga a 
d.Secondo che ha il suo numero telefonico e potrà mettersi in contatto con lei. 

PER IL CONSIGLIO PASTORALE 
Vorrei convocare il nostro Consiglio 

Pastorale, ma poiché il tema 
principale ora sarebbe il  

CONVEGNO DIOCESANO, 
CREDO CHE SIA BENE 

CHE VOI CERCHIATE DI VENIRE 
AL CONVEGNO 

e la riunione la faremo dopo 
don Secondo 

9 Agosto 2009: la gioia dell’accoglienza… 

Un momento della Messa…. Alla “Pista”: grande brindisi di auguri al “Festeggiato” 

        Don Secondo 
    Saluta e ringrazia tutti 

 

Franco insieme a quelli che hanno 
faticato riposa e segue  la festa 

 

Foto-ricordo con alcuni “scouts” tra i quali Alberto divenuto Sindaco 

 


