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LA TRAGEDIA DI LAMPEDUSA 
Metto questa “nota” per unirci al lutto per una tragedia tanto terribile come quella avvenuta giovedì nel mare 
di Lampedusa: le parole non sono sufficienti ad esprimere il   dolore e la condanna per una società che 

permette che avvengano ancora fatti così terribili. Quando scrivo 
questa “nota” le cronache parlano di 155 superstiti e di 150 dispersi!!. 
Metà delle vittime sono donne! Per concludere aggiungo un “brano” di 
un editoriale del Direttore del giornale cattolico “Avvenire”: “ Ci siamo 
abituati a tutto in questi anni. Anche ai morti annegati, persino ai morti a 
decine, litania feroce della distanza incolmata tra noi e «loro», uomini, 
donne e bambini che, da sud, ostinatamente, premono alle porte della nostra 
“casa” italiana ed europea.  
A scuoterci, ogni tanto, l’approdo drammatico di corpi sulle normali spiagge 
delle vacanze e, dunque, non solo laggiù, lontano, a Lampedusa, dove la 
generosità civile e cristiana di un pezzo d’Italia fatto di roccia e buona 
gente, monda la coscienza d’un Paese intero e di mezza Europa.  

E ora ancora una volta a Lampedusa, più forte, più sconvolgente, la morte di “quelli che non contano” è venuta a 
mostrarci il suo viso più tremendo. Quello che, dice il Papa, ci chiama a vergogna” d.Secondo. 

Papa Francesco in visita pastorale ad Assisi, città di San Francesco, il santo Patrono d'Italia, ha 
ricordato la tragedia di Lampedusa e ha detto:. «Oggi è un giorno di pianto», «Seguire la via della 
povertà se vogliamo salvarci tutti dal naufragio». 

OGGI  INIZIA  L’ “AVVENTURA” DEL CATECHISMO 
CHE COSA  VUOL DIRE “ Fare il Catechismo”? 

Ci sono delle verità  che Dio ci ha fatto conoscere (=ci ha rivelato)direttamente e soprattutto per mezzo del Figlio suo 
Gesù Cristo. Per essere veri cristiani queste verità devono essere 
conosciute in modo adeguato, giusto e sufficiente a seconda delle età , 
affinché la Fede sia sicura, forte, stabile e sia anche diffusa e fatta 
conoscere IN MODO ORDINATO, ORGANIZZATO, e anche per mezzo del 
buon esempio e della parola. 

E’ stato Gesù stesso che ha detto: “« Andate dunque e fate miei 
discepoli tutti i popoli battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho 
comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età 
presente » 

Fin dal tempo degli Apostoli  nacque la necessità del “catechismo” 
e fu istituito il così detto “catecumenato”, il periodo della istruzione religiosa” per coloro che chiedevano 
di diventare cristiani.  In sostanza, fu quello che viene fatto ancora ai nostri giorni con diverse modalità. 
Nacquero anche i “Catechisti”, persone esperte nelle verità della Fede, che  gli Apostoli incaricavano 
perché impartissero l’istruzione religiosa mentre essi, (gli Apostoli), spostandosi da una località all’altra, 
continuavano a predicare il Vangelo, formando sempre nuove “comunità Cristiane” 

GENITORI, SACERDOTE, CATECHISTE 
UN IMPEGNO DIFFICILE MA NE CESSARIO, DA FARE INSIEME 

“Cari genitori, chiedendo il Battesimo per i vostri figli, voi vi impegnate a educarli nella fede, 

perché, nell'osservanza dei comandamenti, imparino ad amare Dio e il prossimo, come Cristo ci ha 
insegnato. Siete consapevoli di questa responsabilità?                          
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I genitori risposero di “Sì”, e allora il Sacerdote disse loro: “Abbiate cura che il vostro bambino/la 

vostra bambina, illuminato da Cristo, viva sempre come figlio della luce; e perseverando nella 
fede, vada incontro al Signore che viene,……..  

**** Da solo il Sacerdote non può e non deve fare tutto….. I Genitori fanno la loro parte in famiglia e 

nella vita…. Le Catechiste, a nome della Comunità Cristiana, cercano di 

completare l’ “OPERA” insegnando sistematicamente la Fede…. 

            E’ un impegno difficile ma necessario, da fare insieme 

 

Seconda Elementare: (Catechista: Interdonato Battaglia Marisa) domenica dalle ore 10,00 alle ore 
11,00: poi la partecipazione alla S. Messa     
Terza Elementare: ( Catechista: Fabi Capocecera Maria Grazia) Venerdì dalle ore 15 alle 16 
Quarta Elementare: (Catechista:Tozzini Ferri Sonia Venerdì dalle 14,45 alle 15,45. 
Quinta Elementare: (Catechista Benvenuti Tanda Silvia) Venerdì dalle ore 15 alle ore 16. 
* Prima Media: (Catechista: Fiornovelli-Brunetti Manola) Lunedì dalle 15 alle 16 

* Seconda Media. (Catechista: Bacconi Benini Anita) Mercoledì dalle 15 alle 16  

 

    L’EUCARISTIA (S.MESSA) CUORE  E FONDAMENTO 
DELLA NOSTRA  FEDE 

EUCARISTIA:  IL SACRAMENTO PIU’ “IMPORTANTE” 
I Sacramenti sono tutti ugualmente importanti: essi sono i “gesti” di 
Gesù, che Egli compie ancora per mezzo delle persone da lui 
stabilite, gli Apostoli e i loro successori.    

Ma fra i sette Sacramenti ce n’è uno che merita “stima” particolare, 
ed è il sacramento della EUCARISTIA: se gli altri sono i “gesti” di 
Gesù, questo Sacramento contiene lo stesso Gesù Cristo:  Si può dire, 
quindi, che l’Eucaristia è Gesù.   La parola “Eucaristia” (che deriva 
dalla lingua greca) significa “rendimento di grazie” o “ringraziamento”e 
viene da quella frase di Gesù che ripetiamo in tutte le Messe:” Gesù 

prese il pane…, il vino e, rese grazie (al Padre) e disse:”PRENDETE 

E MANGIATENE..E BEVETENE TUTTI……QUESTO E’ IL MIO CORPO…., IL MIO SANGUE” …. 
L’EUCARISTIA si fa (= si consacra) durante la Messa alla “Consacrazione”. 
 A questo punto si può dire che   “Messa”  è uguale a “Eucaristia”, e Eucaristia è uguale a GESU’. 

Allora coma è possibile che dei cristiani vivano senza partecipare alla Messa? 
Chi vive senza partecipare alla S. Messa, vive senza Gesù, vive lontano da Lui….. : La cosa principale che 
tu devi imparare e tenere bene a mente per la tua vita cristiana (senza trascurare tutte le altre verità della Fede), è 
proprio questa: la Domenica non posso trascurare la S. Messa, a meno di ragioni gravi;  

La Messa è la “carta d’identità” dei veri cristiani!!!!! 
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ANCORA TANTI LUTTI!!!!  In tanti ani che sono a Castelnuovo, per quanto mi posso ricordare,forse non mi era mai capitato 
di veder morire tante persone  in così pochi giorni! E’ una cosa impressionante!... !....Dopo i TRE della settimana scorsa, in questa 
settimana sono morte altre QUATTRO persone!... 
Il 1° di ottobre è morto NELLO SALVADORI. Nello aveva la sua “bella” età, 99 anni…… Ma 2 Ottobre è morta 
inaspettatamente, all’età di 82 anni, MAURILIA ..VED. CIAMPI. MAURILIA ERA ALLA s. Messa anche sabato sera: 
era per lei un appuntamento molto atteso, era veramente una “festa”, festa per lei e per tutti noi che ci ritroviama con 
Gesù: Maurilia, la mamma di  Ciampi Massimo, Governatore della Misericordia. Poi  il 3 Ottobre è morto SERPI 
FRANCESCO all’età di 82 anni. Infine, sabato 5 Ottobre, all’età di 89 anni  è morta ELSA TRASCIATTI.  
Voglio esprimere a tutti i familiari le condoglianze mie e di tutta la Parrocchia, mentre invito tutti a pregare per l’anima 
di queste care persone.       Don Secondo 

I primi Catechisti sono i 
Genitori 

 

L’ORARIO SETTIMANALE DEL CATECHISMO, CLASSE PER CLASSE 

OGGI INAUGURAZIONE DELL’ANNO CATECHISTICO ALLA MESSA DELLE 11,15 

I SETTE SACRAMENTI 
 

BATTESIMO 

CRESIMA o CONFERMAZIONE 

EUCARISTIA o S.MESSA o 

COMUNIONE 

RICONCILIAZIONE o 

CONFESSIONE 

UNZIONE DEGLI INFERMI 

ORDINE SACRO o SACERDOZIO 

MATRIMONIO 
 

Per ragazzi e genitori:Va bene andare al Catechismo, anche se poi, la domenica non si partecipa alla Messa? 

                                                     Risposta: NON VA PER NIENTE BENE!... Non si può scegliere “tra il Catechismo o la 
Messa”, ma se si potesse scegliere, MEGLIO LA  S. MESSA  ALLA DOMENIVA che…”due ore” di Catechismo!!!  
Non si possono fare paragoni di questo genere: la Messa ha un valore infinito:è il sacrificio di Gesù, è Gesù stesso!! 

**** PER TUTTI: Possibilmente si partecipi alla S. Messa nella propria chiesa e con la propria Comunità Cristiana, ma 

quando non è possibile, si cerchi un’altra chiesa e si vada alla Messa altrove1…..        d.Secondo 
 


