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Benedetto XVI parla delle fughe di documenti: “ 

“Rinnovo la fiducia ai miei collaboratori” 
Il Papa, nell’ udienza del 30 maggio 2012,  ha soprattutto voluto respingere le «illazioni gratuite» dei mezzi di comunicazione che 
hanno presentato il Vaticano come luogo di scontri e tensioni, riconfermando la sua fiducia ai suoi più stretti collaboratori.  
 

«Gli avvenimenti successi in questi giorni circa la Curia ed i miei collaboratori – ha detto Ratzinger al termine 
dell’udienza – hanno recato tristezza nel mio cuore, ma non si è mai offuscata la ferma certezza che nonostante la 
debolezza dell’uomo, le difficoltà e le prove, la Chiesa è guidata dallo Spirito Santo e il Signore mai le farà 
mancare il suo aiuto per sostenerla nel suo cammino». 

 «Si sono moltiplicate, tuttavia – ha aggiunto il Papa – illazioni, amplificate da alcuni mezzi di comunicazione, del 
tutto gratuite e che sono andate ben oltre i fatti, offrendo un’immagine della Santa Sede che non risponde alla realtà. 
Desidero per questo –ha concluso Benedetto XVI – rinnovare la mia fiducia, il mio incoraggiamento ai miei più 
stretti collaboratori e a tutti coloro che quotidianamente, con fedeltà, spirito di sacrificio e nel silenzio mi 
aiutano nell’adempimento del mio ministero” - Benedetto XVI,  

VII  INCONTRO  MONDIALE DELLE FAMIGLIE 

“LA FAMIGLIA, IL LAVORO E LA FESTA”: 
Benedetto XVI è arrivato  a Milano per partecipare al VII Incontro mondiale delle famiglie e visitare la 

diocesi più grande d’Italia e d’Europa   
- Per Papa Ratzinger, l’abbraccio della 
diocesi ambrosiana e quello delle famiglie 
provenienti da oltre cento Paesi del 
mondo, molte anche dalle aree più povere 
della terra, è  una boccata d’ossigeno, un 
bagno di folla e soprattutto, d’affetto.  

Le vicende vaticane sui documenti 
trafugati e pubblicati  sono rimaste fuori 
da questo grande avvenimento, il 
congresso teologico-pastorale sulla 
famiglia. In ogni caso, le notizie di questi 

giorni  hanno aumentato la vicinanza e la solidarietà verso Benedetto XVI. 
La visita milanese rappresenta un’eccezione nei viaggi italiani di Papa Ratzinger, che solitamente preferisce 

compierli con andata e ritorno in giornata, o al massimo fermandosi fuori una notte.  
Oltre ai due grandi eventi previsti per il VII incontro mondiale delle famiglie, la festa serale di sabato e la Messa 

di domenica, Benedetto XVI farà infatti una vera visita anche alla diocesi di Milano.  
La tre giorni milanese,  è l’occasione per riflettere e approfondire quanto già è emerso dal convegno sulla famiglia, 

riportando al centro dell’attenzione – anche mediatica – quel modello familiare all’origine di ogni società. Il tema del 
VII incontro mondiale è «La famiglia, il lavoro e la festa»: al centro dell’attenzione, dunque, il valore sociale e civile 
dell’esperienza familiare, quel «collegamento tra la fede e la vita quotidiana» a cui più volte ha richiamato il Papa. 

 IL TERREMOTO:Nelle ultime due domeniche non abbiamo parlato del terremoto devastante che 
ha colpito il 20 Maggio, una intera regione: le scosse hanno colpito soprattutto l’Emilia Romagna ma sono state 
avvertite  in tutto il Nord Italia - Bologna, Ravenna, Ferrara, 
ma anche in Lombardia, Veneto, Trentino, un po’ anche in 
Toscana e persino Friuli Venezia Giulia. L’epicentro è stato 
nella cittadina di Mirandola nel Modenese.  

E’ stato un terremoto che dura ancora: ha provocato 
17 morti e tanta distruzione. Oltre diecimila sfollati e case, 
fabbriche, chiese, monumenti distrutti…Tanta gente senza 
lavoro e costretta a vivere nelle tende…Oggi se ne parla 
come segno di vicinanza morale con queste popolazioni, ma non c’è bisogno di tanti…racconti, perché le notizie e le 
immagini le abbiamo ogni giorno davanti agli occhi per mezzo della televisione. Secondo le nostre possibilità  
cerchiamo di aderire anche a qualche iniziativa concreta per far giungere in qualche modo il nostro sostegno. 
 Questi avvenimenti ci devono far  riflettere, non solo per le gravi conseguenze che vediamo, ma anche al 
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pensiero che tutti siamo esposti a questi pericoli naturali: Per questo eco un bella riflessione da meditare:  
 

VICINO A CHI SOFFRE 
IL PAPA A MILANO : . “Essere un crocevia di popoli e di culture”. È questa la vocazione di 
Milano, ha detto, stasera, Benedetto XVI, incontrando la cittadinanza a piazza Duomo.  La 
città ha saputo “unire sapientemente l’orgoglio per la propria identità con la capacità di 
accogliere ogni contributo positivo che, nel corso della storia, le veniva offerto. Ancora oggi, 
Milano è chiamata a riscoprire questo suo ruolo positivo, foriero di sviluppo e di pace per tutta 
l’Italia”, ha osservato il Papa.  

   Il Pontefice non ha mancato di rivolgere un saluto ai rappresentanti delle famiglie che 
partecipano al VII Incontro mondiale e un pensiero affettuoso “a quanti hanno bisogno di aiuto 
e di conforto, e sono afflitti da varie preoccupazioni: alle persone sole o in difficoltà, ai 
disoccupati, agli ammalati, ai carcerati, a quanti sono privi di una casa o dell’indispensabile 
per vivere una vita dignitosa”. 
    “Non manchi a nessuno di questi nostri fratelli e sorelle l’interessamento solidale e costante 
della collettività”, ha esortato il Santo Padre, che si è detto compiaciuto “di quanto la diocesi di 
Milano ha fatto e continua a fare per andare incontro concretamente alle necessità delle 
famiglie più colpite dalla crisi economico-finanziaria, e per essersi attivata subito, assieme 
all’intera Chiesa e società civile in Italia, per soccorrere le popolazioni terremotate dell’Emilia 
Romagna, che sono nel nostro cuore e nella nostra preghiera e per le quali invito, ancora una 
volta, ad una generosa solidarietà”. 

“NOZZE D’ORO” 
 Sabato 26 Maggio ricorreva il 50° di Matrimonio dei coniugi Otello e Maria Teresa 
Brogi, ed essi hanno partecipato alla S. Messa per ringraziare il Signore della loro 
vita e della loro famiglia. La Messa è stata resa ancora più bella  dalla partecipazione 
dei loro figli che nella Messa hanno suonato e cantato. Felicitazioni e auguri, 
carissimi Maria Teresa e Otello, da me e da tutta la Parrocchia. 

STESSI SENTIMENTI anche verso i coniugi PIERATTINI LUCIANO e 
ELMA che  in questi giorni hanno festeggiato lo stesso felice anniversario. don Secondo 

IL CORPUS DOMINI 
ATTENZIONE A SABATO PROSSIMO!!! 

Domenica prossima è la feste del “CORPUS DOMINI”. Questa festa ha la 

particolarità della PROCESSIONE EUCARISTICA. 
                   Poiché la “FESTA o DOMENICA” inizia  con la Messa del sabato sera  
per vari motivi quest’anno abbiamo ritenuto di fare la PROCESSIONE 
non dopo la Messa delle 11 della domenica, MA ALLA FINE 
DELLA MESSA DEL SABATO  

**PER CUI, Sabato prossimo la Messa sarà anticipata  alle ore 17. 
Alle ORE 17,30 USCIRA’ LA PROCESSIONE più importante dell’anno, perché porteremo, non una 
immagine di Gesù,  ma GESU’ STESSO presente nella Eucaristia, nell’Ostia Consacrata.      
    Ci saranno anche i bambini della PRIMA COMUNIONE  (di quest’anno e spero anche dell’anno scorso) con le loro 
famiglie. -     Sarà bene che (coloro che possono) in settimana raccolgano fiori, secondo la tradizione, fiori da gettare 
davanti a Gesù, lungo il cammino della processione, che arriverà quest’anno fino al centro del paese, e poi ritornerà in 
chiesa. - Vorrei che più persone possibili partecipassero a questa PROCESSIONE, per la fede che 

abbiamo nella presenza di Gesù.              don Secondo 

MOLTO BELLA LA FESTA  ALLA 
“MADONNA DEL PIANO” 

La festa della Madonna è stata veramente bella e ci ha dato anche 
la possibilità di vivere una bella serata in campagno. C’è stata più 
partecipazione del solito, ma    i cristiani di Castelnuovo 
dovrebbero amare la “Madonna del Piano”, più col partecipare alla 
sua festa che con i discorsi e i ricordi del passato!... 

ELEZIONI ALLA MISERICORDIA 
Questa domenica 3 Giugno i fratelli e le sorelle della nostra 

Misericordia sono chiamati a votare il nuovo Consiglio o Magistrato: dalla mattina alla sera si vota all’ex cinema 
tirreno. E’ un avvenimento assai importante che investe la vita  e l’avvenire della nostra Confraternita, un avvenimento 
da non trascurare e da non dimenticare!!!!!!..... 

LUTTI- IL 29 maggio è morto Cerri Massimo,alla giovane età di 47 anni. Il funerale è stato fatto nella chiesa di Larederello. Alla 
moglie, alle figlie e a tutti i familiari giungano le nostre cristiane condoglianze per una perdita così grave. La nostra preghiera per 
Massimo. ---Il 1° giugno è morta Salvi Lea Ved. Barsotti, all’età di 90 anni. Anche per Lea ci sia la nostra preghiera 
OFFERTE per la chiesa: Fam. Pierini Franco e Alma € 50  N.N. € 40 . Grazie di cuore. d.S.  

Terremoto 
Nuovo giorno...Accendi la tv, ed ecco 
come sempre il TG... 
  Notizie dell'ultima ora...tragiche.... 
Notizie di un terremoto che 
ha tramutato un giorno di pace 
in un giorno di sofferenza e di lutto.. 
  Quanta paura nei cuori ,disperazione 
confusione...ansia che ti assale 
Pensi alla famiglia... agli amici 
Paura per se stessi e per gli altri. 
  E ti ritrovi a riflettere... 
E ti ritrovi a pensare che la vita è 
sempre in bilico , Che oggi ci sei... 
ma il domani non lo sai 
Non puoi sapere cosa ti aspetta 
cosa ti riserva il futuro 
  Si vive di violenza, di paura, 
di guerre, di odio e di rancori.    E mi 
accorgo di quanto siamo tupidi.. 
  Siamo un miscuglio di emozioni,che 
non lascia altro che vuoto. 
  Eppure. quando succede qualcosa  
di grande riusciamo a dimenticare tutto 
  I rancori e l'orgoglio vengono spazzati 
via in un momento….  Ci si dedica 
senza pensare a chi ha bisogno delle 
nostre mani.. del nostro sorriso....del 
nostro aiuto…..  
  E non si guarda più il colore della 
pelle..,se l'altro sia bianco, nero, giallo 
  Di fronte al dolore riconosci nell'altro 
tuo fratello e tua sorella 
  Quanti “angeli” si prodigano in questi 
momenti, concretizzando la parola 
Amore sarà una Messa breve, 
senza omelia, in modo che  !!...  
Ed e' allora che si ritrova la speranza 
di un mondo migliore. 

 



  
 

 


