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Quella “cura della Chiesa” che non va mai in ferie

Benedetto XVI in vacanza non sta con le mani in mano. Nella residenza estiva di Castelgandolfo si dedica all’impostazione di una
nuova enciclica (sulla fede, a quanto pare) e a un’appendice ai due
volumi su Gesù di cui il secondo è in fase di traduzione e di prossima
pubblicazione.
Non c’è da sorprendersi. Papa Ratzinger ci ha abituati a questo stile
sobrio e laborioso. Egli è il Papa che si dà da fare, quello capace di
rimboccarsi le maniche e agire in modo non appariscente. Altro che il
teorico che molti avevano paventato all’inizio del pontificato.
Fino a qualche tempo fa si ricordava soprattutto come colui che
aveva parlato della «sporcizia che c’è nella Chiesa». Oggi – bisogna
ammetterlo – balza agli occhi quanto sia stato capace di mettere mano
alla ramazza.
L’intellettuale lucido e preparato è anche un lavoratore che non si
stanca: si spende per la sua Chiesa con serena determinazione. Così
approfitta anche delle ferie per proseguire in quel suo progetto di rieducare i battezzati all’abc della fede. Seguendo il programma
annunciato fin dall’inizio del pontificato: «Il Signore mi ha voluto “pietra” su cui tutti possano poggiare con sicurezza».
All’Angelus del 18 luglio ha detto che «la persona umana ha bisogno prima di tutto di Dio», perché «senza amore, anche le
attività più importanti perdono di valore, e non danno gioia». Ecco cosa fa il Papa mentre si riposa: non si stanca di riportare al
primo posto ciò che, per distrazione e cedimento alla mentalità corrente, avevamo lasciato in fondo (di Bruno Mastroianni – Tempi))

CON IL BATTESIMO, CAMILLA E’ UNA“NUOVA” CREATURA
Subito dopo il Battesimo la Madrina ha fatto indossare alla bambina una bella “Veste bianca”, mentre il sacerdote ha
detto: “Camilla sei diventata nuova creatura, ti sei rivestita
Ascolto della Parola di Dio: Alcuni genitori avevano portato da
di Cristo! Questa veste bianca è il segno della tua nuova
Gesù i loro bambini…Lui li accarezzava e benediceva…
dignità….…..” Aiutata dalle parole e dall’esempio dei tuoi
cari, portala senza macchia per la vita eterna”, per tutta la
vita. La “nuova dignità” di Camilla è quella di essere
diventata figlia di Dio per mezzo del Battesimo.
Camilla è la figlia primogenita dei coniugi Nardi
Francesco e Cerri Elisa, due giovani sposi della nostra
Comunità cristiana: dopo aver ricevuto la “vita umana” dal
babbo e dalla mamma, col Battesimo ha ricevuto anche la
“vita di Dio”, come è accaduto a noi che abbiamo ricevuto il
S. Battesimo.
Il “mandato” di Gesù è chiaro: «Mi è stato dato ogni
potere in cielo e in terra. Andate dunque ed ammaestrate
tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad
osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono
Camilla è davanti al “Fonte Battesimale”
con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo»
Con la mamma, il babbo e la Madrina e il Padrino
Il babbo e la mamma di Camilla, essendo genitori
cristiani e conoscendo la parola del Signore, hanno
chiesto il Battesimo per la loro bambina, e ciò è avvenuto
sabato scorso 22 Luglio: “Che cosa chiedete per vostra
figlia? ha chiesto il sacerdote. “Il Battesimo”, hanno
risposto…
“Chiedendo il Battesimo per vostra figlia, voi vi
impegnate a educarla nella Fede, perché osservando i
Comandamenti, impari ad amare Dio e il prossimo come
Gesù ci ha insegnato. Siete consapevoli di questa
responsabilità?” - Ad un certo punto del rito del
Battesimo i Genitori e il Padrino e la Madrina hanno
professato la loro Fede Cattolica e subito dopo il
sacerdote ha loro chiesto ancora: “Volete dunque che
Camilla riceva il Battesimo nella Fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo manifestato? -

“Si, lo vogliamo!”, hanno risposto. Solo a questo punto il Sacerdote ha amministrato il Battesimo:”Camilla,
Francesca…… io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”.
Camilla è divenuta “figlia di Dio”, ha cominciato a
Camilla, appena battezzata è stata rivestita con la “Veste Bianca”:
far
parte della “famiglia dei figli di Dio che si chiama
“Camilla, sei diventata una nuova creatura, ti sei rivestita di Cristo…”
la “Chiesa”: è divenuta anche parte della nostra
“Comunità cristiana”.
All’inizio del Rito Camilla era stata accolta in chiesa
e il Sacerdote i Genitori, il Padrino Morroni Lorenzo e
la Madrina, la zia Francesca, l’avevano segnata sulla
fronte con il “Segno della Croce”, il “segno di Cristo
Salvatore”, con queste parole. “Camilla la nostra
Comunità cristiana ti accoglie…..” - Sì, “Camilla
ora è diventata una nuova creatura, si è rivestita di
Cristo! Quella veste bianca con cui è stata rivestita è il
segno della sua nuova dignità…..” Aiutata dalle
parole e dall’esempio dei suoi cari, la porterà senza
macchia per la vita eterna,” per tutta la vita.
Sarà aiutata anche dalla “nostra” e “sua”
Comunità Cristiana che esprime alla bambina gli
auguri più belli e, ai Genitori e familiari, felicitazioni e ancora…auguri!!!
don Secondo

“FIUGGI FAMILY FESTIVAL”: PREMIATI OTTO SINDACI
Dal 24 luglio è in corso la III edizione del “Fiuggi Family Festival” - Il Forum che da sempre collabora alla
realizzazione dell’appuntamento è presente con numerose iniziative. In particolare nel pomeriggio del 30 si è tenuta
una tavola rotonda dal titolo “La famiglia tra tradizione e innovazione” a cui sono intervenuti il presidente,
Francesco Belletti, Paola Binetti, Olimpia Tarzia, Maria Luisa Tezza, Ceciia Greci.

Sabato 31 è stato consegnato il premio “Sindaco difensore della Famiglia” promosso dall'Anci, dal “Fiuggi
Family Festival” e dal “Forum Associazioni Familiari”. La giuria ha scelto di assegnare il riconoscimento ai
sindaci di Parma, Milano, Bareggio, Castelnuovo del Garda, Pieve Emanuele, Salizzole, Ascoli Piceno e Marino
come “Amici della famiglia” per quelle iniziative adottate tramite delibere di Giunta o di Consiglio comunale,
finalizzate a sostenere la famiglia così come è definita dalla nostra Costituzione. La commissione ha scelto le otto
Amministrazioni più meritevoli tra le decine che hanno fatto pervenire le loro delibere.

HO SAPUTO CHE E NATO MATTEO!
<

L’ho incontrato insieme alla sua mamma, per una “passeggiata” mattutina….E’ un bel
bambino e non sapevo che era nato!!.. Pur non suonando “ora” le campane, perché Matteo
ormai è nato da un mese, voglio esprimere anche con questo “mezzo” la gioia per la sua
venuta tra noi!... Voglio esprimere felicitazioni al babbo Pipia Marco, alla mamma Elisa
Battaglini e al fratellino Lorenzo
don Secondo

INIZIATIVE DELLA NOSTRA DIOCESI
Durante l’estate, la nostra Diocesi organizza dei “Campi scuola” per ragazzi e ragazze e per giovani: a Gerfalco
(nella struttura che era di don Locci) partecipano a un campo scuola anche tre ragazzine di Castelnuovo: Boddi
Adele, Favilli Asia e Sebastiani Elena. In un altro Campo scuola per ragazzi/e più grandi, a Patigno vicino a
Pontremoli partecipa Batistoni Dorotea- Don Secondo ha fatto visita a Gerfalco: le ha trovate felici e soddisfatte..

LA CARITAS DIOCESANA PER GIOVANI E ANZIANI INSIEME
Da vari anni viene organizzata a Cecina-Mare nel Centro diocesano S. Maria Goretti una interessante Esperienza
Giovani-Anziani a partire dal pranzo dell’1 Settembre al pranzo dell’8 settembre. Oltre ad offrire una settimana
di mare vuole essere una occasione di scambio e di crescita soprattutto per i giovani. La Caritas Diocesana
accoglierà gratuitamente i giovani che si iscriveranno
Gli Anziani che i Giovani che vorranno partecipare
DOMENICA PROSSIMA,
chiedano informazioni a CARITAS DIOCESANA. Via
FESTA DELLA MISERICORDIA
V. Veneto 2 56048 VOLTERRA (PI) Telefono
In questa occasione, come avvenne l’anno scorso, la
0588.88379 o carit- Vedi manifesti affissi in chiesa. Chi
SANTA MESSA DELLE ORE 11,15 sarà celebrata ai
vuole si può rivolgere anche a me.
Don Secondo
giardini pubblici, invece che nella chiesa parrocchiale
LUTTO – Nella tarda serata di venerdì 30 Luglio è
deceduta GAZZARRI SETTEMBRINA, sposata TRENTI Settembrina aveva 86 anni ma era sempre in “buono stato”
e nessuno si aspettava la sua morte. Siamo vicini alla famiglia. al marito, alla figlia e a tutti i familiari: a tutti
esprimiamo le nostre cristiane condoglianze. - La morte di Settembrina addolora particolarmente i parrocchiani,
perché Lei era una donna dalla vita cristiana attiva ed esemplare. Anche per questo sentiamo dovere della nostra
preghiera insieme al nostro ricordo. .

UN BEL GESTO PER LA FAMIGLIA DI ADINA E ANDREA
L’iniziativa di raccogliere offerte per inviarle alle bambine romene che stavano a Castelnuovo e che hanno la
mamma molto ammalata e che per questo si trovano in una situazione critica, ha avuto un buon risultato: tra le offerte
raccolte in chiesa e quelle nel paese, abbiamo raggiunto € 580,00. Martedì saranno spedite. Chi ancora vuol dare la
sua offerta lo può fare (attraverso le “vie” indicate domenica scorsa), entro lunedì 2 Agosto. Don Secondo
GLI SCOUTS STANNO BENE e stanno compiendo tante bellissime esperienze: il tempo è stato abbastanza “buono”!

