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IL PAPA SI CONFIDA E SI RIVELA 
Nel suo ultimo “libro-intervista” intitolato LUCE DELMONDO, il Papa fa delle rivelazioni  personali molto 
umane,come q1uella che non desiderava essere vescovo  che non voleva venire<a Roma, tanto meno si 

aspettava di diventare Papa. Dice perfino: “Non sono un mistico. Ma 
sicuramente è verro che. da papa, ci sono molte ragioni in più per 
pregare….e sono costretto a mettermi delle mani del Signore e a dirgli:” 
Fallo Tu,se lo vuoi”. Egli racco nta che trascorre il poco tempo libero con le 
sei persone che compongono la famiglia pontificia: ascolta musica , alla 
televisione guarda i notiziari e   ogni tanto vede seguito con simpatia la 
serie di “Don Camillo e Peppone”, tratta dal libro din Guareschi. 
qualche film.. Gli sfugge il particolare di aver seguito con simpatia la serie di 
“Don Camillo e Peppone” tratta dal libro di Guareschi. 
Benedetto XVI rivela anche che certe volte si rivolge al Signore con 
esclamazioni, o preghiere spontanee, simili a quelle che vengono ad 

ognuno di noi nella vita quotidiana-  Il Papa confida che dopo 25 anni, aveva programmato un po’ di pace e di 
tranquillità della sua Baviera, non certo di restare a Roma. E confessa di aver detto prima di arrendersi: 
“Signore, cosa mi stai facendo?”  “Se 
tu mi hai voluto, devi anche 
aiutarmi!”. 

DOPO LA CRESIMA 
CHE COSA  

E’ CAMBIATO? 
Che cosa  è cambiato nel  giorno della 
Cresima? Certamente  restano dei bei 
ricordi: una giornata serena, piena di sole 
quasi primaverile, le famiglie in festa 
insieme alla Parrocchia e , intorno, i 
parenti, gli amici e tanta gente che si è 
ritrovata per un avvenimento importante 
da celebrare.  
Resta il ricordo del Vescovo che, 
arrivato un po’in anticipo, si è trattenuto 
sul sagrato della chiesa, ove don Secondo gli ha presentato i Cresimandi con i loro Genitori, i Padrini e le Madrine,   

Rimane il ricordo della gioia e dell’emozione 
del  gruppo dei  ragazzi e delle  ragazze che  
entrarono in chiesa, come gli Apostoli e alcuni 
discepoli entrarono nel “Cenacolo” il giorno di 
Pentecoste quando per la prima volta venne lo 
Spirito Santo con dei segni straordinari. 

Le ragazze e i ragazzi cresimati, sanno 
che, sì, è cambiato qualcosa nella loro giovane 
vita cristiana: sanno di aver fatto una “scelta 
personale di vita”, sanno di aver scelto si 
seguire Gesù. 

Dopo che i genitori, avevano scelto 
per loro, nel Battesimo, la via di Gesù e 
dopo averli accompagnato su questa 
strada,  

il giorno 6 Febbraio 2011, 
ricevendo il Sacramento della Cresima. 

hanno inteso CONFERMARE la scelta fatta dai loro genitori, facendola diventare anche una “scelta  
propria e personale”:   PER QUESTO hanno chiesto l’aiuto dello Spirito Santo con l’abbondanze dei suoi 
“doni”  che sono : Sapienza, Intelletto, Consiglio, Fortezza, Scienza Pietà e Timor di Dio.   

    2154 

Parte dei  nuovi Cresimati durante la Messa: Adele, Alexandra, Linda, Mattia, Elena 

Gli altri nuovi Cresimati :Rodolfo, Sebastiano., Francesco,Ginevra, Asia, 
Aurora  

  



LA CRESIMA HA PRODOTTO IN LORO 
** una crescita e un approfondimento della grazia del Battesimo ** li ha resi più profondamente figli di Dio, -** 
li ha uniti più saldamente a Cristo; — ** ha aumentato in loro i doni dello Spirito Santo; —** ha reso più 
perfetto il loro legame con la Chiesa; — ** ha dato loro una speciale forza dello Spirito Santo ** per diffondere 
e difendere Fede con la parola e con l'azione come veri testimoni di Cristo che, coraggiosamente sapranno  

schierarsi dalla parte di Cristo,. difendendo il suo nome, senza vergognarsi mai della sua Croce.    
E ORA?  Su questa via. cercheranno di camminare, rinnovando giorno per giorno la loro“scelta 
cristiana” - Lo Spirito di Gesù sarà il loro Amico di ogni giorno: illuminerà i loro passi e li aiuterà a 
scegliere sempre la via del bene: li illuminerà spiritualmente e darà loro la forza e il coraggio necessari a 
conservare e crescere nella Fede. Ci sono ancora i loro Genitori che li accompagneranno e li 
consiglieranno; speriamo che anche il Padrino e la Madrina facciano la loro parte; c’è don Secondo che li 
seguirà sempre con affetto, c’è la Comunità cristiana che li aspetterà alla Messa della domenica.  
COME RIUSCIRE IN TUTTO QUESTO? Pregando spesso, ricevendo spesso Gesù nella s. Comunione e 
chiedendo il Suo perdono nella Confessione, DANDO ASCOLTO ALLA “VOCE” DELLO Spirito santo 
loro cuore. Questo  sarà il cammino nuovo da compiere, la cui tappa è   iniziata il giorno della Cresima.:  

VERSO  DOVE  VA LA…”NAVE” ITALIA? 
Ormai  da troppo tempo, stiamo assistendo in Italia ad uno spettacolo indecoroso!  La politica, nata per cercare di 
migliorare la vita dei cittadini, (e non soltanto le condizioni economiche), si è…”avvitata” su se stessa e sta consumando 

gran parte delle proprie energie solo nei conflitti tra le parti. Il cittadino benpensante 
è sconcertato di quanto legge sui giornali o ascolta e vede dalla televisione. 
Non c’è più rispetto per l’altro!  L’altro è considerato un nemico da abbattere ad 
ogni costo, ed ogni mezzo è ritenuto idoneo; anche il linguaggio si è fatto violento e 
cattivo. Questa conflittualità permanente costituisce ormai il “piatto quotidiano” 
degli Italiani. 
Si respira un evidente disagio morale, come ben descrisse alcuni giorni fa il Card. 
Bagnasco Presidente dei Vescovi Italiani, con le seguenti parole: “i poteri non solo 
si guardano con diffidenza ma si tendono tranelli, in una logica conflittuale che 
perdura ormai da troppi anni “; ”anche per notizie che riferiscono di comportamenti 
contrari al pubblico decoro si esibiscono squarci di stili di vita, veri o presunti, non 
compatibili con la sobrietà e la correttezza, mentre qualcuno si chiede  a cosa sia 
dovuta l’ingente mole di strumenti di indagine”. 
Condividiamo  pienamente queste parole e aggiungiamo che quel concetto dovrebbe 
essere condiviso e adottato non solo da coloro che sono chiamati a ricoprire 

importanti cariche pubbliche, ma anche da tutte le persone, a qualsiasi livello di responsabilità.  
Purtroppo non è sempre così. E questa è la ragione del nostro disappunto di cittadini e di elettori. Quanto sta avvenendo, 
parliamoci chiaro, è il risultato di una “scuola di vita” che ripetutamente ci viene presentata come bella, facile, e da 
seguire…Ma invece……..- La democrazia, pur con tanti difetti, è comunque quanto meglio oggi abbiamo; ma se strattonata 
così da tutte le parti, potrebbe trasformarsi in anarchia con tutte l conseguenze possibili. 
Allora perché questo non avvenga è necessario che ognuno (ogni parte politica) riveda ler proprie posizioni nella 
consapevolezza di essere tutti sulla stessa barca! E se non vogliamo affondare, tutti dobbiamo remare per raggiungere il 
porto sicuro.                          A cura di Nestore 

 

INIZIATIVE DEL VICARIATO 
Per chi non conosce o non ricordi questa parola “Vicariato”, ricordo che la Diocesi di Volterra è suddivisa in sei “zone” che si chiamano 
VICARIATI; E SONO. IL NOST RO, Vicariato della zona Boracifera, Quello che va da Prata fio a Casole, Vicariato dell’Alta Val di Cecina, 
La zona di Volterra e paesi vicini, è il Vicariato di  Volterra e Pendici; uno si chiama Vicariato della Val d’Elsa; un altro, Vicariato della Val 
d’Era; l’ultimo il Vicariato della Bassa Val di Cecina.  
Il nostro Vicariato che è guidato dal Consiglio Pastorale Zonale o Vicariale e ha preso queste iniziative che si svolgeranno a Pomarance: 

La prima riguarda la “Pastorale Familiare”ed è:  INCONTRO SULL’EDUCAZIONE DEI FIGLI 
 DOMENICA PROSSIAMA ALL’Oratorio di Pomarance dalle ore 16 alle ore 18, 30. Sono invitati i 
Genitori di ragazzi  da anni 6 ad anni 13:  PRENDI IL FOGLIETTO DEL PROGRAMMA  SUL TAVOLO 
DOVE ERA ILPRESEPIO. 

La seconda iniziativa è il centro di ascolto caritas 
Di cui si parlerà prossimamente e che 

Funziona tutti i giovedì dalle ore 16 alle 18  
Sempre presso l’Oratorio di Pomarance 

OFFERTE PER I LAVORI ESEGUITI IN CHIESA 
N.N. € 50 – Fam. Bucci Carla e Pier Luigi € 50 – N.N. € 15 – Mons. Vescovo, domenica scorsa a nome della 
Diocesi  lasciò €. 1,500.  


