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DI

D O M E N I C A I N D O M E N I C A ….

La sera delle Resurrezione Gesù si presentò in mezzo ai discepoli radunati nel cenacolo. Non c ’era
Tommaso. E non c’erano tutti gli uomini e le donne del gruppo di Gesù, e neppure……c’eravamo noi
insieme a tutte le donne e gli uomini, che da quel giorno in poi,
L’incredulità di Tommaso
durante i secoli, avrebbero ricevuto l’annuncio del Vangelo
(Caravaggio)
della resurrezione.
Tommaso non credette alle parole degli altri discepoli. Era
impossibile per Tommaso - e non solo per lui - che dai luoghi
della morte potesse nascere la vita; inconcepibile che un uomo
morto sulla croce potesse tornare vivo.
Otto giorni dopo, la domenica successiva, quando era
presente anche Tommaso. Gesù ritornò e di nuovo dette loro il
saluto di pace, Quindi disse a Tommaso: «Non essere più
incredulo, ma credente» e lo esortò a mettere il dito nelle
piaghe e la mano nella ferita del costato.
A questo punto il discepolo si gettò in ginocchio e professò
la sua fede: «Signore mio e Dio mio!».
Non fu Tommaso che toccò il corpo ferito di Gesù, furono
piuttosto le parole di Gesù che toccarono il cuore di Tommaso
e lo commossero.
Forse un po’ di Tommaso è presente in ognuno di noi, è
presente in chi ha difficoltà e dubbi, è presente in chi soffre per
non riuscire a credere, è presente in chi prova dolore per
l’impossibilità d’amare, è presente in chi fatica a sperare. Ma
tutto ciò in qualche modo avvicina alla fede.
Gesù continua a tornare, di domenica in domenica, e continua a dirci: «Beati coloro che hanno
creduto senza vedere». Bastano le Sue parole per credere, purché ci lasciamo toccare il cuore.

OGGI E’ LA GIORNATA PER LA CARITA’ DEL PAPA
Spesso si sente dire, in caso di calamità nei più svariati luoghi della terra che il Papa ha inviato aiuti
finanziari e in generi di prima necessità. Il Papa è la…nostra mano se noi…mettiamo in mano a lui la
possibilità di AIUTARE CHI HA BISOGNO. Quindi oggi le offerte che raccoglieremo in chiesa saranno
mandate al Santo Padre.
Mons. Bertelli da giovane

VESCOVO DA 25 ANNI!!!

Domani 28 Giugno la Chiesa di Volterra di cui facciamo parte anche noi
perché è la nostra Diocesi, festeggia i 25 anni di Episcopato di Mons. Vasco
Giuseppe Bertelli, Vescovo emerito di Volterra. Sono trascorsi dieci anni da
quando ha lasciato la guida della Diocesi e gli sono succeduti prima mons.
Mansueto Bianchi ed ora Alberto Silvani, ma il suo ricordo è sempre così vivo e lo
sentiamo davvero ancora come “uno di noi”. Don Secondo e tutta la Parrocchia
esprimono a Mons. Bertelli auguri e Benedizioni dal Signore. Ore 18 solenne
Messa in Cattedrale concelebrata da Vescovi
arcivescovi della Toscana e dai sacerdoti diocesani.
Sono invitati rappresentanti di tutte le Parrocchie

e

Perché la Chiesa risulta così
pericolosa?

“Sono passati venti secoli nei quali si sono succedute

fasi alterne e tante crisi per la Chiesa. Ci sono stati
attacchi dall’interno e dall’esterno. In molti periodi la
Chiesa si è trovata in condizioni disperate. Tuttavia essa è
ancora solida perché è la Chiesa di Dio, non una
istituzione puramente umana” (F.X. NguyenVan Thuan).
Anche oggi assistiamo a molteplici tentativi che
minacciano la stabilità della Chiesa. Niente di nuovo rispetto al passato. In venti secoli di cristianesimo, gli
attacchi rivolti alla Chiesa non sono mai mancati. Colui che non crede in Dio vede nella Chiesa una
semplice organizzazione umana e pertanto si limita a contrastarne le scelte provenienti dai suoi

rappresentanti gerarchici.
Perché, allora, la Chiesa risulta così pericolosa? Se la Chiesa fosse
soltanto un rivestimento spiritualeggiante non potrebbe essere temuta da nessuno, e anche chi detiene un
qualsiasi potere nel mondo ne comprenderebbe l’innocua presenza, poiché verrebbe considerata come
una sorta di club religioso come tanti altri.
Interessante osservare, per esempio, con quante ferocia il governo cinese combatta e ostacoli il
cristianesimo che rispetto alla religione buddista (95%) è presente nel territorio orientale con un misero
3,5%!!! Perché così tanta paura per un esiguo numero di cristiani?
La Chiesa è il Corpo mistico di Cristo, da lui formata e voluta, e chi vi entra a farne parte opera e
realizza scelte di vita conformemente a Cristo e al suo messaggio evangelico, allora il discorso cambia, e
non di poco! Ed è proprio questo il motivo degli attacchi rivolti alla Chiesa.
La verità è che in molti pretenderebbero dalla Chiesa un minor coinvolgimento nel disbrigo di faccende
morali e sociali che nulla hanno a che fare (a parer loro) con il cosiddetto sacro “edificio”.
E’ molto più semplice considerare la Chiesa un’organizzazione piuttosto che vederla visibilmente
presente in un “organismo”. E così, l’unico modo per tenere a freno i cristiani è quello di “imbavagliarli” e
scoraggiarli per impedire loro di prendere posizione su determinate scelte etiche e sociali; vorrebbero così
farci credere che la fede è un pio sentimento umano che nulla ha a che fare con la vita, i problemi e le
scelte legate ad essa.
“Non meravigliarti se alcuni cercano di distruggere la Chiesa, perché la Chiesa è il Corpo mistico di
Cristo. Essi cercano di crocifiggere di nuovo Cristo; e non potendo farlo, cercano di distruggere la Chiesa”
(F.X. Nguyen Van Thuan).

29 giugno: FESTA DEI SANTI APOSTOLI PIETRO E PAOLO: S. Messa ore 17
AVVENIMENTI PAESANI
Sabato 26 Giugno : CONVEGNO NAZIONALE SULLA GEOTERMIA
ECO-ENERGIA: GEOTERMIA; FORMAZIONE E TECNICHE
(ANSA)- ROMA - "Nel luogo per eccellenza della geotermia, a pochi chilometri dal noto sito di

Larderello, abbiamo voluto organizzare un incontro per discutere dell' implementazione delle centrali, di
perforamenti con tecniche di ultima generazione ad impatto zero e di formazione professionale in loco: il
tutto in sinergia con Enel". Con queste parole Nicola Gualerci, consulente per la società Sviluppo grandi
progetti, presenta il convegno nazionale sulla geotermia

che si terrà a Castelnuovo Val di Cecina, in provincia
di Pisa, il prossimo 26 giugno. "Riteniamo importante che

Centrale geotermica di Castelnuovo V. Cecina

per la manutenzione delle centrali si crei un know-how a livello
locale
con
una
conseguente
ricaduta
positiva
sull'occupazione - prosegue Gualerci - ma la cosa
fondamentale da non dimenticare è che quello in cui ci
troviamo è anche un territorio a forte vocazione turistica e la
geotermia ha il pregio di essere un'energia verde che non
impatta sul paesaggio".
Del Comune di Castelnuovo Val di Cecina, che da anni come
tutti gli altri della zona fa uso di energia derivante da fonti
rinnovabili in particolar modo per il riscaldamento, fa infatti
parte la frazione di Sasso Pisano, meta di visitatori da ogni parte del mondo ma soprattutto naturalmente
ricco di acqua termale. Nel convegno nazionale di geotermia si discuterà anche della sua valorizzazione,
come luogo quasi unico in Europa nel quale è possibile osservare fenomeni come geyser e fumarole, oltre
che della possibile formazione di un lago termale balneabile.
"Ci auguriamo che questo convegno sia l'occasione per rilanciare l'imprenditoria locale - spiega il
sindaco Alberto Ferrini, che con l'Amministrazione Comunale è tra gli organizzatori dell'evento - per
questo tramite la formazione vogliamo essere pronti a cogliere tutte le opportunità derivanti
dall'esternalizzazione della gestione delle centrali da parte di
Enel". (ANSA).

AL VIA IL 32° RALLY
DELL’ALTA VAL DI CECINA
Un centinaio gli iscritti al Rally della Val di Cecina settimo appuntamento
del challenge di zona oltre che per l’Open Rally Campionato Toscano Csai.
Novita’. Partira’ con il numero uno il decano della gara Lio Tommi che ha
partecipato a tutte e 32 le edizione della gara dell’entroterra pisano. Al via
anche il vincitore della scorsa edizione Senigagliesi. L’AUGURIO è che sia
una corsa bella, avvincente e, soprattutto, senza incidenti

PRIMO VENERDI’ DEL MESE DI LUGLIO
E’ il giorno in cui partecipiamo alla S,. Messa in onore del Sacro cuore di Gesù facendo lòa “Comunione riparatrice”
dei peccati, come chiese Gesù apparendo a S. Margherita Maria Alaquoque. ORE 17: Rosario e poi la S. Messa.
OFFERTE PER LE NECESSITA’ DELLA NOSTRA CHIESA
Benini Angela € 20 – N.N. € 20 .- Nedo e Giovanna Fedi € 50. L’Arciprete ringrazia di cuore. d,Secondo

