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OGGI E’ LA FESTA DELL’ASCENSIONE DI GESU’’ AL CIELO
“Riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi, e mi sarete testimoni in Gerusalemme, e in tutta la Giudea e Samaria, e
fino all'estremità della terra» “Andate in tutto il mondo, predicate il Vangelo ad ogni creatura, battezzando nel nome del Padre e del
Figlio e dello Spirito Santo”. 9Dette queste cose, mentre essi guardavano, fu elevato; e una nuvola, accogliendolo,lo

sottrasse ai loro sguardi. E come essi avevano gli occhi fissi al cielo,mentre egli se ne andava, due uomini in vesti
bianche si presentarono a loro e dissero:11«Uomini di Galilea, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù,che vi
è stato tolto, ed è stato elevato in cielo, ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo»” (Atti 1:1-11).
Apostoli e discepoli, uomini e donne: circa 120 persone furono presenti a quel “momento”: erano nostri rappresentanti.
Il “comando e la missione” affidati loro da Gesù erano rivolti anche a noi e sono e saranno sempre attuali lo saranno
per tutti i tempi.

IL PAPA IN TERRA SANTA HA CELEBRATO LA MESSA NEL CENACOLO
La Messa nella Sala superiore del Cenacolo è stata l’ultima tappa del Viaggio apostolico di Papa Francesco.
Nell’omelia il Papa ha elencato i vari significati assunti dal Cenacolo, il luogo dove ‘Gesù consumò l’Ultima Cena
con gli Apostoli; dove, risorto, apparve in mezzo a loro; dove lo Spirito Santo scese con potenza su Maria e i
discepoli. Qui è nata la Chiesa, e qui è partita, con il Pane spezzato tra le mani, le piaghe di Gesù negli occhi, e lo
Spirito d’amore nel cuore’…….Tra i vari significati del Cenacolo, il primo è quello del servizio: qui si svolse la
lavanda dei piedi, un gesto che ‘significa accogliersi, accettarsi, amarsi, servirsi a vicenda. Vuol dire servire il povero, il
malato, l’escluso’.
Nel Cenacolo si è celebrata l’Eucaristia, ‘il sacrificio. In ogni
celebrazione eucaristica Gesù si offre per noi al Padre, perché
anche noi possiamo unirci a Lui, offrendo a Dio la nostra vita, il
nostro lavoro, le nostre gioie e i nostri dolori…, offrire tutto in
sacrificio spirituale’.
Il Cenacolo ricorda anche l’amicizia poiché – ha spiegato
Papa Francesco – ‘il Signore ci rende suoi amici, ci confida la
volontà del Padre e ci dona Sé stesso.
Nel Cenacolo si sono visti anche meschinità, curiosità e
tradimento. ‘Può essere ciascuno di noi, non solo e sempre gli altri
– è stato il monito del Papa – a rivivere questi atteggiamenti,
quando guardiamo con sufficienza il fratello, lo giudichiamo; quando con i nostri peccati tradiamo Gesù - Ma nel
Cenacolo c’è anche condivisione, fraternità, armonia e pace. Tutti i santi hanno attinto da qui; il grande fiume della
santità della Chiesa sempre prende origine da qui, sempre di nuovo, dal Cuore di Cristo, dall’Eucaristia, dal suo Santo
Spirito’.
Nella sala del Cenacolo è nata anche la nuova famiglia della Chiesa che ha come madre, Maria. ‘Le famiglie
cristiane –ha osservato il Papa – appartengono a questa grande famiglia, e in essa trovano luce e forza per camminare e
rinnovarsi, attraverso le fatiche e le prove della vita. …….
Dal Cenacolo – è stato l’invito conclusivo di Francesco – ‘parte
la Chiesa in uscita, animata dal soffio vitale dello Spirito.
Raccolta in preghiera con la Madre di Gesù, essa sempre rivive
l’attesa di una rinnovata effusione dello Spirito Santo’.

IL BATTESIMO DIMARTINO
Con il Battesimo rinasciamo dall'acqua e dallo Spirito Santo….
Per il Battesimo sappiamo di essere figli amati, oggetto
dell’amore di Dio, fratelli e sorelle di tanti altri fratelli e sorelle,
incaricati di una grande missione: mostrare e annunziare a tutti
gli uomini che Dio, in Gesù Cristo, ci ama. Dare il
Battesimo a un bambino o a una bambine oppure a degli adulti,
sembra una cosa semplice, ma il significato e gli effetti del
Battesimo sono grandi. Lo sappiamo da Gesù, lo sappiamo per la nostra Fede, e per questo i genitori cristiani,
dopo aver dato la vita umana a un figlio o a una figlia, chiedono per loro il Battesimo perché desiderano che

essi “rinascano”, cioè ricevano anche una “vita nuova” la vita di Dio e diventino anche figli di Dio. Chi è
Martino?
Martino è il figlio secondogenito di Volpi Francesco e di Vichi
Valentina: si è aggiunto alla sorellina Viola, moltiplicando la gioia
dei genitori e di tutti i familiari.
Martino ora è un bambino cristiano, che, pian piano dovrà
assomigliare a Gesù che, dice il Vangelo, cresceva in età, sapienza e
grazia davanti a Dio e davanti agli uomini”; e ciò avverrà con
l’aiuto dai suoi genitori, del Padrino Mezzetti Giacomo e della
Madrina Vichi Roberta e di noi che siamo la sua “seconda
famiglia”.
. Martino ora fa parte anche della “famiglia dei figli di Dio” che
usualmente si chiama “Chiesa”, e fa parte anche di quella “piccola
Chiesa” che è la Comunità cristiana o Parrocchia di
Castelnuovo di Val di Cecina. Sì, anche questa “Comunità
cristiana” collaborerà
perché Martino cresca come bravo
bambino cristiano per la gioia dei suoi genitori, dei familiari
far i quali ci siamo anche noi che abbiamo la stessa Fede e che
sabato 24 Giugno 2014 lo abbiamo accolto “con grande gioia”
e abbiamo partecipato al suo Battesimo. Nel Battesimo,
amministrato da Padre Paolo, Martino ha ricevuto anche i nomi
di Francesco e di Benito…. Esprimiamo al babbo Francesco,
alla mamma Valentina, alla sorellina Viola e a tutti i familiari
le nostre felicitazioni, la nostra gioia, con gli auguri più belli
D.Secondo
per Martino.

ELEZIONI COMUNALI: UNA SPLENDIDA VITTORIA
Castelnuovo Val di Cecina. . Quella del sindaco uscente Ferrini Alberto e della sua “Lista civica per il Comune” è
stata veramente una vittoria schiacciante: 836 voti contro i 498 della lista di centro sinistra “Obiettivo Comune” di
Rossi Amerigo.
Differenze dalle precedenti elezioni del 2009: Nel 2009
la lista di Ferrini Alberto aveva preso 751 voti, contro i
573 del centro sinistra ed i 153 di Rifondazione
Comunista.

E’ SATA UNA BELLA SODDISFAZIONE
per
il
Sindaco
Alberto
e
per
i
suoi
collaboratori!.......Questa affermazione “corale”, nel
Capoluogo, e a Sasso Pisano e a Montecastelli Pisano, è
stata “il segno” chiarissimo di come i cittadini hanno riconosciuto e
apprezzato il lavoro svolto dal 2009 ad ora, e anche un “gesto” di fiducia
nel programma di governo che la “Lista Civica per il Comune” ha presentato per i prossimi cinque anni. – Ed ora non
c’è che da complimentarsi e da augurare “Buon lavoro!” al dott. Alberto Ferrini e al suo “Gruppo”. Questo sembra il
significato della bella affermazione.
GLI ELETTI. *** Della “Lista Civica per il Comune”: Sindaco: Dott. Alberto Ferrini, e poi: Nesi Evaristo – Benini Massimiliano .
Mancini Duccio - Ferri Matteo – Bilei Linda - Pierattini Annalisa – Bastieri Enrico.
***Della lista “Obiettivo Comune”: Amerigo Rossi, candidato Sindaco non eletto, e poi Torellini Emanuele – Baldinacci Laura

Sudan: Meriam,ha dato alla luce una bambina
Meriam, la donna cristiana condannata a morte in Sudan per apostasia, (leggi articolo in
“Famiglia.Parrocchiale”. di domenica scorsa) ha partorito una bambina in prigione. Lo riferiscono i media
internazionali. Amnesty International Sudan ha dichiarato alla Nbc News che "chiederanno alle autorità
sudanesi di garantire la sicurezza di Meriam e della bambina e di rilasciarli immediatamente

PAPA FRANCESCO SCOMUNICA LA PRESIDENTESSA DI ''NOI SIAMO CHIESA
Probabilmente oggi Vittorio Bellavite, coordinatore per l'Italia di Noi siamo Chiesa ("Wir sind Kirche"), non direbbe più al Manifesto,come fece
giusto un mese fa, di nutrire grandi speranze verso Papa Francesco. Poiché proprio Papa Francesco ha scomunicato Martha Heizer, la cofondatrice e presidentessa di tale organizzazione ultraprogressista ed ipercritica verso Roma. Un provvedimento, che, oltre alla donna, ha colpito
anche il marito Gert. - La notizia è estremamente importante: da una parte è positiva, in quanto giunge a far un po' più di chiarezza nella Chiesa.
Dall'altra, mostra con evidenza lo scisma ad Essa interno e da tempo in atto - Con una sfrontatezza ed un'arroganza senza pari Martha Heizer,
assieme al consorte Gert, da tre anni a questa parte "celebra" una messa-farsa nella propria abitazione di Absam, davanti ad altri fedeli ed in
assenza di sacerdoti. La Commissione, voluta appositamente dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, ha ritenuto per questo opportuno
adottare la scomunica, trovandosi di fronte alla profanazione del Sacramento dell'Eucarestia. Provvedimento, consegnato personalmente ai
coniugi settantenni dal Vescovo di Innsbruck, mons. Manfred Scheuer.

