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GIORATA MONDIALE DELLA GIOVENTU’
E’ in corso a Madrid in Spagna la “Giornata Mondiale della Gioventù” (GMG), una “invenzione felice” del
Papa Giovanni Paolo II°: .

Che cos’è la “Giornata mondiale della Gioventù”?
E’ troppo “piccola”questa pagina” per spiegare un avvenimento “grande” come questo, perciò prendo solo
alcune parole, molto belle e interessanti dello stesso Papa Benedetto XVI per dare qualche idea (se avrete
la buona volontà di leggerle):
***** Molte volte il Papa ha ricordato nelle scorse settimane che le GMG (= Giornate Mondiali della Gioventù) non
sono una sagra o un fenomeno turistico. I giovani, ha detto , sono venuti a Madrid «in cerca della verità che
dà un senso genuino alla propria esistenza». Essi «hanno udito la voce di Dio, forse solo come un lieve
sussurro, che li ha spinti a cercarlo più assiduamente e a condividere con altri l’esperienza della forza che ha
la voce di Dio nella loro vita. Questa scoperta del Dio vivo rianima i giovani e apre i loro occhi alle sfide del
mondo nel quale vivono, con i suoi limiti e le sue possibilità». Per questo «la Giornata Mondiale della
Gioventù ci porta un messaggio di speranza, come una brezza di aria pura e giovanile, con soffio
rinnovatore che ci riempie di fiducia di
Il Papa n mezzo a una marea di giovani
fronte al domani della Chiesa e del
mondo». Si tratta di un mondo – e di una
Chiesa – dove «non mancano difficoltà».
In molti interventi del 2011 il Papa è
tornato sulla duplice persecuzione dei
cristiani: cruenta (=con spargimento di
sangue) in tanti Paesi dell’Africa e dell’Asia,
strisciante e amministrativa in Occidente,
proprio a partire dalla Spagna del primo
ministro laicista José Rodríguez Zapatero.
«Non pochi – ha detto Benedetto XVI
all’aeroporto di Madrid, presente tra le altre
autorità proprio Zapatero – a causa della

loro fede in Cristo, soffrono in se stessi
la discriminazione, che arriva al
disprezzo e alla persecuzione aperta od
occulta che patiscono in determinate
regioni e paesi».
Accanto alla persecuzione aperta
oppure occulta i cristiani, e in particolare i giovani, si trovano di fronte a una seconda sfida che rischia di
entrare nel loro stesso cuore e di avvelenarlo: «La superficialità, il consumismo e l’edonismo imperanti, tanta
banalizzazione nel vivere la sessualità, tanta mancanza di solidarietà, tanta corruzione». «La giustizia e
l’altissimo valore della persona umana si sottomettono facilmente a interessi egoisti, materiali e ideologici».
Altri giovani «hanno bisogno di essere messi in guardia per non cadere nella rete della droga, o di avere
un’assistenza efficace, se, purtroppo, vi fossero caduti».La corruzione morale è anche alla radice, ha detto il
Papa sull’aereo che lo portava in Spagna, di un fenomeno certo complesso e difficile da decifrare, che oggi
preoccupa tutti: la nuova crisi economica internazionale.
A che serve allora la GMG, in questa situazione di crisi diffusa, per la Spagna, per l’Europa, per
il mondo? Lo ha detto il Papa ancora nel viaggio in aereo: le GMG «danno visibilità alla Fede, visibilità alla
presenza di Dio nel mondo e creano così il coraggio di essere credenti. Spesso i credenti si sentono isolati in
questo mondo, quasi perduti. Qui, vedono che non sono soli, che c’è una grande rete di Fede, una grande
comunità di credenti nel mondo, che è bello vivere in questa amicizia universale.
A chi obietta che le statistiche offrono un quadro ben diverso dall’entusiasmo della GMG e
presentano dati molto pessimistici sulla pratica religiosa cattolica, specie in Spagna e specie dei giovani, il
Papa risponde che «la seminagione di Dio è sempre silenziosa, non appare subito nelle statistiche.
E con il seme che il Signore mette nella terra con le GMG, è come con il seme del quale Egli parla nel
Vangelo: qualcosa cade sulla strada e si perde; qualcosa cade sulla pietra, e si perde; qualcosa cade tra i
rovi, e si perde; ma qualcosa cade sulla terra buona e porta grande frutto».
Succede la stessa cosa, ….: certamente, molto si perde, non possiamo subito dire: da domani ricomincia
una grande crescita della Chiesa. Dio non agisce così. Ma cresce in silenzio e tanto
Perché dunque il Papa è andato a Madrid? Sono venuto, risponde Benedetto XVI, per «aiutare i
giovani discepoli di Gesù a rimanere saldi nella fede e ad assumere la meravigliosa avventura di annunciarla

e testimoniarla apertamente con la propria vita». Per proporre loro una testimonianza «decisa e prudente al
contempo, senza nascondere la propria identità cristiana, in un clima di rispettosa convivenza con altre
legittime opzioni ed esigendo, nello stesso tempo, il dovuto rispetto per le proprie». Per «dire ai giovani, con
tutta la forza del mio cuore: che niente e nessuno vi tolga la pace; non vergognatevi del Signore. Egli
non ha avuto riserve nel farsi uno come noi e sperimentare le nostre angustie per portarle a Dio, e
così ci ha salvato». Il Papa è andato a Madrid, come ha detto lui stesso nel primo saluto a Plaza de Cibeles
–“per incitare i giovani a cercare «soprattutto la verità, che non è un’idea, un’ideologia o uno slogan,
ma una Persona, il Cristo, Dio stesso venuto tra gli uomini».
(don Secondo)

SIAMO PROSSIMI ALLA FESTA DELLA MADONNA
Entriamo nella settimana della “Festa annuale” della “Madonna della Consolazione”: è un appuntamento atteso e nello
stesso tempo impegnativo, soprattutto per quando condurremo la Sacra Immagine della Madonna” nella Chiesa del Borgo
(venerdì prossimo alle ore 21,15) e molto più sabato sera con la grande Processione che inizierà dalla piazza antistante
le ACLI, sempre alle ore 21,15..
Lo scopo della festa della Madonna è onorare Lei, madre di Gesù Figlio di Dio, e, attraverso di Lei, arrivare
all’incontro con Gesù. C’è un “detto” che in !”lingua latina” esprime proprio questa idea:: “ Ad Iesum per
Mariam”, che , tradotto in italiano, vuol dire: “A Gesù per mezzo di Maria”. Quindi le feste della Madonna non si
“esauriscono” nell’onorare Lei, ma nel lasciarsi come prendere per mano da Lei e così arrivare a Gesù.

ANCHE LA PROCESSIONE

che è la parte più “visibile” della festa, ha proprio questo significato: la
Madonna ci vuol condurre a Gesù che è realmente presente in chiesa nel sacramento dell’Eucarestia.
Per dire il “significato della Processione”, mi è piaciuto prendere quelle parole che il Papa ha detto, quando gli hanno
chiesto “a che serve la Giornata Mondiale della Gioventù” . Anche la processione serve a dare “ visibilità alla Fede,
visibilità alla presenza di Dio nel mondo e crea così il coraggio di essere credenti. Spesso i credenti si sentono isolati in
questo mondo, quasi perduti. Qui, vedono che non sono soli, che c’è una grande rete di Fede, una grande comunità di
credenti….” VIVIAMO LA FESTA DELLA MADONNA CON QUERSTO SPIRITO.

PROGRAMMA: *** VENERDI’ 26 AGOSTO: Alle ore 21 la sacra Immagine sarà prelevata,
privatamente, dalla chiesa parrocchi8ale e portata nella chiesa del Borgo (senza processione): Sarà accolta e
onorata in chiesa dalla gente. Alle ore 21,15 (circa) : CELEBRAZIONE DEL SANTO ROSARIO.
***
SABATO 27 Agosto: (L’Immagine della Madonna rimarrà in Borgo per tutto il sabato e la chiesa rimarrà
aperta in mattinata. Riaprirà nel pomeriggio e ALLE ORE 17 sarà celebrata la Messa festiva. ( La Messa
è stata anticipata per dare la possibilità a chi lo vorrà di ascoltare il Concerto della Banda, alle ore 18, presso
la Villa) ORE 21:L’Immagine della Madonna, sarà, in forma privata, traslocata fino in paese ove alle ore
21,15 (circa), sarà accolta solennemente (secondo regole già stabilite), nella piazza davanti alle ACLI
IL PERCORSO DELLA PROCESSIONE CHE SARA’ PRESIEDUTA DAL NOSTRO VESCOVO
Dopo l’accoglienza: si entrerà in Via Roma (davanti all’ambulatorio) –poi deviazione i via G. Pascoli che verrà percorsa
tutta fino a fam. Lisi - Svolta in Via Roma (da presso fam. Panichi Bartoli Elide) che verrà percorsa tutta e

ripassando davanti alle ACLI, per via Piazza Matteotti e via della Repubblica si giungerà alla chiesa.
IL SERVIZIO BANDISTIO ALLA PROCESSIONE, con altri particolari suggestivi, sempre in onore della
Madonna, viene offerto ancora da “SOLUZIONE S.r.l.” di Masi Idilio e Ivana, ai quali va il nostro vivo ringraziamento

UN GRANDE “BENVENUTI!!” AGLI ACOUTS DI CECINA
Da giovedì 17 Agosto sono
presenti a Castelnuovo gli Scout
cecinesi del “Cecina 2” Hanno
quasi terminato di costruire il loro
“Campo” presso la struttura
parrocchiale di S. Maria a “Poggi
Lazzaro”.
Sono tanti, un bel numero di
ragazze e di ragazzi, bravi , ben
organizzati, guidati da ragazze e
ragazzi. Capi adulti , esperti e
preparati: è un piacere vederli e
osservarli!
Il “Campo scout”, dopo pochi
giorni diventa un “villaggio”, un
piccolo “paese” dove tutto
funzione secondo lo stile e le
regole proprie degli Scout. Quei
giovani di Castelnuovo che hanno vissuto in passato queste esperienze lo sanno bene e ricordano ancora con nostalgia
quegli anni felici. Alcuni di loro hanno ricominciato a collaborare e a “lavorare” a favore di ragazzi di Castelnuovo e
della zona e stanno vivendo gli stessi ideali al loro “Campo estivo”.
Quando ci sono Scout tra noi, ormai la gente di Castelnuovo lo sa, io sono sempre felice ed emozionato, ma lo sono
ancor più di fronte a questi di Cecina. che in qualche modo fanno ancora un po’ “parte” della mia vita.
Li saluto a nome di tutti augurando loro di trascorrere, fino al 30 agosto, qui a Castelnuovo di Val di Cecina, dei giorni
da non dimenticare più nella loro vita. Don Secondo.
OFFERTA PER LA CHIESA: Ida Mugnetti in suffragio di Ezio e di altri suoi Defunti: € 20. Grazie!

