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- DIFFICOLTÀ PER LE FAMIGLIE  
NELL’EDUCARE ALLA FEDE 

Di questo argomento ha parlato il Papa domenica scorsa. La famiglia è minacciata da più parti: il venir meno di 
stabili riferimenti culturali e la rapida trasformazione a cui è continuamente sottoposta la società, rendono davvero 
arduo l’impegno educativo.  Perciò, è necessario che le parrocchie si adoperino sempre più nel sostenere le famiglie, 
piccole Chiese domestiche, nel loro compito di trasmissione della fede”. 
 Sempre per questo “la Chiesa deve farsi carico, assieme ai genitori e ai Padrini e Madrine del Battesimo e della 
Cresima, di accompagnare i  figli nel cammino di crescita nella Fede.”. 

ANCHE IL NOSTRO VESCOVO  recentemente, nei 
giorni del Natale ha parlato del problema “educazione” nelle 
famiglie di oggi: “La Chiesa educa, in quanto madre, grembo 
accogliente,. comunità  di credenti,  generati come figli di Dio. 
all’esperienza del suo amore. Oggi più che mai la Chiesa si fa 
paladina dell’educazione, perché sono saltate quelle connessioni  
educative fondamentali che legavano positivamente  i genitori ai 
figli. ….La famiglia in pochi anni si è trasformata da nido caldo e 
rassicurante in una scatola colma di solitudini. 

CHE DIRE PER LA SITUAZIONE DELLA 
NOSTRA PARROCCHIA? 

La nostra parrocchia che è “la Chiesa” a Castelnuovo V. Cecina, 
cioè l’insieme dei cristiani figli di Dio, l’insieme delle famiglie cristiane che formano la nostra Comunità  Cristiana. 
presenta una situazione che rispecchia quella generale descritta dal Papa e dal nostro Vescovo  
Anche se abbiamo un buon numero di brave Famiglie, in senso cristiano, anche se abbiamo un bel gruppo di 
Catechiste ben preparate, e nonostante la presenza e l’opera del Sacerdote, l’educazione alla Fede rimane troppo 
superficiale e, si vede bene dall’esperienza, per lo più (e per i più)  riesce appena ad illuminare la fanciullezza, ma 
quasi si “spegne” col crescere dell’adolescenza, condizionata e insidiata dalla mentalità del nostro “tessuto sociale” e 
spesso anche dalla mancanza di impegno continuativo  e di esempio di vita cristiana a livello di famiglia.  
Io da molto tempo noto che purtroppo anche in diverse famiglie di cristiani ”praticanti”,(li chiamo così per intenderci 
anche se  questo termine non mi piace affatto, perché “cristiani” o lo si è o non lo si è!) troppo spesso si dà quasi per 
“normale” che i  figli, ragazzi e ragazze, cessino la pratica religiosa appena diventano un po’ più grandi: questa è 
una “rassegnazione” che stento davvero a capire come si possa giustificare!... La storia e l’esperienza insegnano 
che tanti figli sono ritornati alla Fede per l’amore, l’esempio, la premura la preghiera e spesso le lacrime di uno o di 
tutti e due i genitori!!!                  d.Secondo 

IL 6 FEBBRAIO VERRA’ IL VESCOVO A DARE LA CRESIMA 
I In preparazione cominciamo a parlare di alcuni personaggi interessati all’avvenimento, iniziando 
dalle Madrine e dai Padrini.  Comincio da loro, perché  mi rendendo conto che alcune famiglie non 
hanno capito bene “come deve essere scelto” un Padrino o una Madrina e neppure “che ruolo” hanno 
queste persone nel momento della Cresima e nella vita dei Cresimandi. 

IL Padrino e la Madrina ,  nel Battesimo si impegna, col suo esempio e la sua parola, a collaborare con i  
genitori alla educazione cristiana del bambino o della bambina che stanno per essere battezzati. 

Nella Cresima il loro “ruolo”   è simile a quello del Battesimo, ma qui si tratta di avere a che fare con 
dei ragazzi e delle ragazze che già hanno fatto un “cammino di 
Fede” e che più di prima hanno bisogno di avere, nell’età 
critica dell’adolescenza, oltre all’aiuto dei genitori, anche quello 
di un amico o di una amica “di provata Fede cristiana”: il 
Padrino, la Madrina  soprattutto col loro esempio ma anche 
con il loro consiglio devono sostenere la Fede di coloro che 
presentano al Vescovo.  

Purtroppo, tutti sappiamo che la realtà è completamente 
diversa: non si riesce a far capire questo “importante ruolo” e si 
deve assistere in continuazione alla scelta di persone che già 
in partenza,di solito, si troverebbero nell’impossibilità di fare 
quello che viene loro richiesto, perché non possono dare agli 
altri quello che neppure hanno loro , la Fede< e la pratica cristiana! Che fare, allora? Si continua a 
spiegare e a spiegare, ma il Padrino e la Madrina, “se non è di provata Fede cristiana” spesso   
diventa inutile, se non dannosa!... 
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IN UNA RIUNIONE DI GENITORI  
Io ho consegnato loro un modulo ove scono scritte le “condizioni” essenziali per adempiere l’ufficio di 

Madrina e Padrino  e ho detto loro di consegnarlo agli interessati perché ne prendessero visione e ho 
detto che  le persone scelte a questo ufficio, se non sono di questa Parrocchia di Castelnuovo   devono 
andare dal loro Parroco a farsi fare un certificato di idoneità da portare a me altrimenti non li potrò 
accettare. Per quelli di Castelnuovo la “situazione” la conosco da me e non c’è bisogno che vadano da 
nessuno, ma che mi riportino il modulo firmato e che poi partecipino (insieme a coloro che vengono di 
fuori) alla riunione che io farò per loro il 30 Gennaio alle ore 15 in chiesa.   Don Secondo  

 

DOPO UN MESE LE CAMPANE  
HANNO RIPRESO A SUONARE 

Lunedì e martedì scorso sono venuti e tecnici delle campane 
hanno cambiato il motore a tutte e quattro le campane, hanno 
sostituito il “quadro di comando” e sostituito l’”orologio-
computer” col quale si programmano i suoni, e tutto è 
ritornato…nuovo! 
 In “due righe e mezza” io ho descritto ciò che è avvenuto, ma ora 
pian piano dovremo pagare tutto, dopo che sapremo “quanto” ci 
darà l’Assicurazione per i danni che abbiamo subito. 
L’Assicurazione ha offerto 2.000 € (su 8.000 di danni!),ma io ho 
ricusato l’offerta perché giudicata sproporzionata al “premio” che 
la Parrocchia paga annualmente. Ancora non ho avuto risposta, 
ma staremo a vedere! 
Come ho già scritto, la situazione delle campane è stato come (si 
dice) un colpo tra capo e collo! E’ stata del tutto imprevista e ci ha 
messo in crisi! Il un primo momento ho scritto alla Ditta di 
sospendere l’impegno che avevo firmato per il “ripristino 

generale”, ma poi ho pensato che non potevamo stare “per sempre” senza campane!... E  allora, fidando 
nel futuro, nell’aiuto della gente, e in…qualche santo che ci aiuterà, ho deciso, sentendo anche il Consiglio 
per gli affari economici della Parrocchia di richiamare la Ditta perché la situazione fosse riportata  nella 
normalità. Poi vi racconterò come andranno a finire le cose!                                Don Secondo 

PER QUANTO RIGUARDA IL RISCALDAMENTO 
Si ripete con soddisfazione che tutto va bene: continuano ad arrivare anche delle offerte e questo ci fa 
molto piacere!  
Offerte ricevute in settimana: NN 20€, NN 50€, Anselmo Picchianti 15 €, Paolo Panichi 10€, Leda 
Comparini in memoria di Marina Cambi 15€, Famiglia Pighetti Marcello 30€, Itala e Giuseppe Antonelli 
50€, Elma e Luciano Pierattini 30€, Benini Angela 50€, Galgano Antonietta 10€, Roberta Mezzetti 30€, 
Martelli Luca ed Elena 50€, Giotto e Simona Nardi 50€, Maria Rossi 20€, NN 20€, NN 30€. 

FAI UN DONO ALLA TUA CHIESA 
   Questa Parrocchia, nell’intento di recepire numerose richieste dei fedeli, ha realizzato un nuovo impianto di 
riscaldamento, in sostituzione di quello vecchio e ormai superato. 

L’attuale impianto, oltre a risolvere gli specifici problemi del “riscaldare” si armonizza perfettamente con lo 
stile architettonico della chiesa,    

**Le cose belle e funzionali costano, e le modeste risorse parrocchiali non sarebbero state sufficiente, in 
mancanza di un notevole contributo da parte della  Amministrazione Comunale. 

Tale contributo è il risultato della stipula di una convenzione “Comune-Parrocchia” che prevede concessioni  
reciproche tra i due Enti.  

Rimangono però da pagare molte spese. Pertanto facciamo appello a tutti i Parrocchiani che sempre si sono 
dimostrati  generosi in più occasioni, di contribuire “dando qualcosa” per quanto realizzato. 

Le offerte in denaro, anonime o nominative, potranno essere consegnate direttamente nelle mani del 
Parroco, oppure versate presso le locali Banche, su un apposito conto predisposto. 

                        Il Parroco  e i Membri del Consiglio  
                            per gli Affari Economici 

SONO STATO A FARE GLI ESERCIZI SPIRITUALI 
Nella settimana trascorsa sono stato per tre giorni a fare gli “esercizi spirituali” organizzati dalla 
Diocesi di Volterra per i sacerdoti che avessero voluto partecipare. Sono stato a Marina di Cecina, 
nella casa per ferie Santa Maria Goretti (Anticamente colonia gestita dalla Diocesi). 
Gli esercizi spirituali sono un periodo di preghiera, di riflessione sulla parola di Dio predicata, sul 
ripensamento della propria vita spirituale e sulle intenzioni di cambiare in meglio qualcosa che si 
riscontra difettoso. Il predicatore è stato Mons. Alessandro Plotti, Arcivescovo emerito di Pisa. Era 
presenta anche il nostro Vescovo. In tutto eravamo 18 persone.  Gli esercizi spirituali sono durati 5 
giorni ma io ne ho fatti soltanto tre giorni perché lunedì e martedì sono dovuto stare a Castelnuovo 
per seguire e controllare il ripristino dell’impianto delle campane. 

       Don Secondo 

 


