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LA PAROLA DEL PAPA 

Fedeltà all’amore coniugale  
Un breve ed inteso passaggio del discorso tenuto da Papa Ratzinger nel corso dell’Udienza Generale a 
proposito della fedeltà tra gli sposi 
“Ai nostri giorni, mentre purtroppo si constata il moltiplicarsi delle separazioni e dei divorzi, la fedeltà dei 
coniugi è diventata di per se stessa una testimonianza significativa dell’amore di Cristo, che permette di vivere 
il Matrimonio per quello che è, cioè l’unione di un uomo e di una donna che, con la grazia di Cristo, si amano e 
si aiutano per tutta la vita, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia 
La prima educazione alla fede consiste proprio nella testimonianza di questa fedeltà al patto coniugale: da essa 
i figli apprendono senza parole che Dio è amore fedele, paziente, rispettoso e generoso. La fede nel Dio che è 
Amore si trasmette prima di tutto con la testimonianza di una fedeltà all’amore coniugale, che si traduce 
naturalmente in amore per i figli, frutto di questa unione. Ma questa fedeltà non è possibile senza la grazia di 
Dio, senza il sostegno della fede e dello Spirito Santo. 
Ecco perché la Vergine Maria non cessa di intercedere presso il suo Figlio affinché – come alle nozze di Cana 
– rinnovi continuamente ai coniugi il dono del “vino buono”, cioè della sua Grazia, che permette di vivere in 
“una sola carne” nelle diverse età e situazioni della vita” – Benedeto XVI 9 giugno 2011  

 

“UN BENVENUTI ! ” AGLI SCOUTS DI EMPOLI 
Un affettuoso saluto rivolgo da questo “Notiziario”  al bel Gruppo di Scouts, ragazze e ragazzi di Empoli insieme ai loro 
Capi, che da lunedì scorso 26 Giugno sono ospiti a “S. Maria a Poggi’ Lazzaro”. E lo faccio a nome mio proprio e di tutti 
i Castelnuovini!!!.   
E’ molto bello lo “spettacolo” di questi giovani che sanno dare un “senso” importante alla loro “estate”, al loro periodo di 
vacanza!  Sarebbe  una bella soddisfazione, se la gente di Castelnuovo potesse conoscere meglio questa “realizzazione” 

che la  Parrocchia ha 
“costruito” negli 
anni;sarebbe anche e una 
consolazione se le 
persone di Castelnuovo, 
potessero far visita al 
“Campo degli Scouts”!  
Vedrebbero questo 
nostro bella “struttura” di 

Poggi’Lazzaro, 
trasformata in un 
“piccolo paese”, in un 
“villaggio fato di giovani 
e da giovani” dove non 
manca niente di ciò che 
occorre, dove tutto è stato 
costruito da loro e da loro 
viene gestito, dove si vive 

in una particolare fraternità, ove  non si sta oziosi, ma divertendoci, si “costruisce” la propria giovinezza e la propria 
vita!!!  Questi sono i primi scout arrivati quest’anno, ma ne giungeranno anche altri e al momento opportuno riparleremo 
dello Scautismo come”metodo educativo per i giovani e rivolgeremo anche a quelli che verranno il nostro particolare 
saluto. Agli Scouts di Empoli rivolgo l’augurio di un felice proseguimento di “campo “. 

SCOUTS CICLISTI VENUTI DALL’AFRICA!.. 
Si è verificata una “straordinaria sorpresa” della quale ho saputo solo pochi giorni fa dagli Scouts di Empoli!.... Nel 
pomeriggio del 30 giugno, erano attesi, e sono puntualmente arrivati in paese, in bicicletta, tra la curiosità di molta gente, 
dodici giovani scouts africani, dall’Uganda: Sono stati accolti a Poggi Lazzaro ove hanno passato il pomeriggio,   
partecipato  poi al “fuoco di bivacco”, ove hanno pernottato, per ripartire la mattina del 1 Luglio. Al loro arrivo sono stati 
accolti anche dal nostro Sindaco che si era recato con l’ Assessore BenIni Massimiliano a Poggi  Lazzaro, con duplice 
“scopo”, salutare gli Souts Empolesi e gli  Africani quando sarebbero arrivati. Così è avvenuto. E così, ancora una volta, 
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Una bella foto-ricordo degli Scouts di Empoli con gli Africani, insieme al Sindaco e all’Assessore 



come era avvenuto anche con una precedente Amministrazione, il nostro Comune è stato presente e ha potuto vedere 
quanto è  “provvidenziale” che Castelnuovo sia ormai  “conosciuto” anche “lontano” e per le sue attività scout e per tanti 
scouts che, visitando il Sito Web della Parrocchia, possono 
conoscere Poggi Lazzaro per poi venire al nostro Paese!:: 

MA DOVE SONO DIRETTI  
QUESTI SCOUTS AFRICANI? 

A leggerlo non ci si crederebbe se non fosse proprio vero! 
Sono diretti in Svezia ove a Settembre si svolgerà il  
JEMBORY , il raduno mondiale degli Scouts che avviene 
ogni quattro anni, sempre in una Nazione diversa.   
Sono partiti, in bicicletta dall’Uganda, sono arrivati in 
Kenya. Volevano arrivare in Tunisia per prendere la nave 
per la Sicilia.  A causa delle guerre locali non hanno potuto 
proseguire la…corsa, e allora dal Kenya,  in  aereo sono 
giunti a Roma e poi, in bicicletta,  a Follonica, Massa 
Marittima, Castelnuovo V. Cecina.  
La mattina del 1° Luglio sono ripartiti, ancora in bicicletta, 
per Orentano. Queste sono avventure più uniche che rate, 
ma avvengono e possono avvenire solo per contatti tra 

Scouts di varie Nazioni e di vari paesi e città.  
Non abbiamo detto loro “ARRIVEDERCI”, ma 
“BUO VIAGGIO!” E  stato il minimo che si è 
potuto fare dopo averli ospitati con amicizia e 
fraternità! Erano giovani, bellissimi e…. neri 
neri!....   

                                                                  don 
Secondo 

DA CRISTIANI  
NEL TEMPO ESTIVO 

 LA PRIMA COSA DA “SALVARE” 
Per “Vivere da cristiani” il tempo estivo, per 
prima cosa occorre essere fedeli all’Eucaristia, 
cioè alla S. Messa della domenica. Un vero 
cristiano non deve poter  “vivere senza la 
Messa”.  
Non  ci si può divertire o veramente ricreare 

senza “vivere la domenica” giorno del Signore” altrimenti si fa un vero furto a Dio! Occorre in quel giorno 
programmare impegni familiari, svaghi, viaggi, ecc., per non mancare all’appuntamento con Gesù e la Comunità 
cristiana  nella S . Messa, ovunque ci si venga a trovare, anche in vacanza... Non bisogna pensare solo a soddisfare 
i desideri corporali, ma anche i bisogni spirituali, rendendo il dovuto “culto” a Dio. 

Purtroppo con troppa superficialità si omette la partecipazione al “memoriale settimanale della Pasqua” che è 
appunto la domenica. E troppo spesso il tempo estivo diventa anche per tanti cristiani un “tempo vuoto” per Dio e per 
il proprio spirito!   Si tratta proprio di avere la preoccupazione  di voler avere sempre Gesù nella propria vita. Si tratta 
anche di dare una pubblica testimonianza della propria fede: a livello personale e di famiglia, ovunque ci si trovi, al 
mare,.,n montagna, in campagna, in Italia o all’estero..    Chi legge questi pensieri li conservi nella mente e nel cuore, 
e li trasmetta ai propri cari,prima che partano per le vacanze: “Buon viaggio, buona vacanza, e ricordati di partecipare 
alla  S. Messa ogni domenica!”                      don Secondo 

 

IL MIO CREDO NELLA PREGHIERA 
Credo che la preghiera non è tutto, ma che tutto deve cominciare dalla preghiera: perché 
l'intelligenza umana è troppo debole;       perché l'uomo che agisce senza Dio non dà mai il meglio di 
se stesso. 
Credo che Gesù Cristo, dandoci il ''Padre Nostro'' ci ha voluto insegnare che la preghiera è amore.  
Credo che la preghiera non ha bisogno di parole, perché l'amore non ha bisogno di parole. 
Credo che si può pregare  tacendo, soffrendo, lavorando, ma il silenzio è preghiera solo se si ama, 
la sofferenza è preghiera solo se si ama, il lavoro è preghiera solo se si ama. 
Credo che non sapremo mai con esattezza  se la nostra è preghiera o non lo è.  Ma esiste un test 
infallibile della preghiera: se cresciamo nell'amore, se cresciamo nel distacco dal male, se cresciamo 
nella fedeltà alla volontà di Dio. 
Credo che impara a pregare solo chi impara a tacere davanti a Dio. Credo che impara a pregare 
solo chi impara a resistere al silenzio di Dio.  
Credo che tutti i giorni dobbiamo chiedere al Signore il dono della preghiera,  perché chi impara a 
pregare impara a vivere.                                          Un monaco nel mondo 
 

 LUTTO IN PARROCCHIA 
Nel tardo pomeriggio di sabato scorso 25 Giugno, all’ospedale di Volterra ove era ricoverato, è morto FULCERI ALFIO, 
all’età di 91 anni. Mentre ricordiamo nella preghiera e con affetto il carissimo Alfio, esprimiamo alla moglie le nostre 
cristiane condoglianze.   

Flavio, Capo scout Empoli, parla (in inglese) con gli Africani 

Un bellissimo “angolo” di Poggi’ Lazzaro con gli scouts di Empoli 

 


