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GLI ULTIMI INSEGNAMENTI DI PAPA FANCESCO 

«Venite a me voi tutti!....” 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Nel Vangelo Gesù dice: «Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro». Quando Gesù 

dice questo, ha davanti agli occhi le persone che incontra ogni giorno per le strade della Galilea: tanta gente semplice, 

poveri, malati, peccatori, emarginati... Questa gente lo ha sempre rincorso per ascoltare la sua parola  che dava 

speranza e anche per toccare solo un lembo della sua veste!  

Gesù stesso cercava queste folle stanche e sfinite come pecore senza pastore e le cercava per annunciare loro 

il Regno di Dio e per guarire molti nel corpo e nello spirito. Ora li chiama tutti a sé: «Venite a me», e promette loro 

sollievo e ristoro. 

Questo invito di Gesù si estende fino ai nostri giorni, per raggiungere tanti fratelli e sorelle oppressi da 

condizioni di vita precarie, da situazioni esistenziali difficili e a volte prive di validi punti di riferimento. Nei 

Paesi più poveri, ma anche nelle periferie dei Paesi più ricchi, 

si trovano tante persone stanche e sfinite sotto il peso 

insopportabile dell’abbandono e dell’indifferenza. 

L’indifferenza: quanto male fa ai bisognosi l’indifferenza 

umana! E peggio, l’indifferenza dei cristiani!  

Ai margini della società sono tanti gli uomini e le donne 

provati dall’indigenza, ma anche dall’insoddisfazione della vita 

e dalla frustrazione. Tanti sono costretti ad emigrare dalla 

loro Patria, mettendo a repentaglio la propria vita. Molti di più 

portano ogni giorno il peso di un sistema economico che sfrutta 

l’uomo, gli impone un “giogo” insopportabile, che i pochi 

privilegiati non vogliono portare. 

A ciascuno di questi figli del Padre che è nei cieli, Gesù ripete: 

«Venite a me, voi tutti».  
Ma lo dice anche a coloro che possiedono tutto, ma il cui cuore è vuoto e senza Dio. Anche a loro, Gesù indirizza 

questo invito: “Venite a me”……..Gesù promette di dare ristoro a tutti, ma ci fa anche un invito,…. caricarsi del peso 

degli altri con amore fraterno. 

 Una volta ricevuto il ristoro e il conforto di Cristo, siamo chiamati a nostra volta a diventare ristoro e conforto per i 

fratelli, con atteggiamento mite e umile, ad imitazione del Maestro……. 

Invochiamo Maria Santissima, che accoglie sotto il suo manto tutte le persone stanche e sfinite, affinché attraverso una 

fede illuminata, testimoniata nella vita, possiamo essere di sollievo per quanti hanno bisogno di aiuto, di tenerezza, di 

speranza”. 

È NECESSARIO UN “PATTO PER IL LAVORO” 
Sta accadendo che soltanto il Papa parli insistentemente sul tema della disoccupazione, del precariato, delle generazioni 

perdute in fila alla mensa dei poveri, in mezzo a una crisi gigantesca , per uscire 

dalla quale non basta solo una generica “ripresa”…. (nelle aule del “potere” (al 

Parlamento) si perde tempo prezioso per parlare soprattutto di “Riforma del 

Senato, della legge elettorale degli omosessuali, del “matrimonio gay”…. 

dell’omofobia e di tante idee strane che danneggerebbero ancor più la nostra 

società se venissero approvate …!) 

Papa Francesco, nel Molise, ha invocato una scossa…., 

altrimenti dalla grave situazione non si esce. “Dio rompe gli schemi”, ha 

esclamato nel corso dell’incontro con i rappresentanti del mondo del lavoro e 

dell’industria. “Se non rompiamo gli schemi, non andremo mai avanti. Perché 

Dio ci spinge a questo, a essere creativi verso il futuro”   .- È necessario, ha affermato, un “patto per il lavoro”.     “Non 

avere lavoro – ha esclamato – non è soltanto non avere il necessario per vivere, no. Noi possiamo mangiare tutti i giorni: 

andiamo alla Caritas, andiamo a un’associazione … ci danno da mangiare”. Non è questo il punto. “Il problema è “non 

portare il pane a casa”: questo è grave, e questo toglie la dignità!  Il problema più grave è la dignità. Per questo 

dobbiamo lavorare e difendere la nostra dignità, che dà il lavoro”.  
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http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/07/05/papa-francesco-non-portare-il-pane-a-casa-toglie-la-dignita/1050576/


V I  A U G U R O  B U O N A  E S T A T E ! 
Carissimi Parrocchiani e anche voi di altre località che vi trovate a Castelnuovo V. Cecina in questi giorni. 

Poiché da un po’ di tempo non ci incontriamo, vi scrivo questo saluto. Varie persone sono venute e vengono a  trovarmi 

e le ringrazio veramente. Anche se da un po’ di tempo sono poco “visibile”, tuttavia la mia presenza e la mia azione in 

Parrocchia è sempre molto viva e attiva.  Vi ho sempre presenti e..nel cuore e nella preghiera. Vi penso alcuni sempre al 

paese, altri al mare a Follonica, a Cecina o altrove…., oppure in giro per il..mondo più o meno vicini o lontani….. Vi 

auguro di stare bene in salute,nel corpo e nello spirito, di riposarvi, di…”ricaricarvi” fisicamente e mentalmente……. 

Vi ho augurato di star bene “anche nello spirito”… Sì, fate in modo di non dimenticar la preghiera giornaliera e “IL 

GIORNO DEL SIGNORE”  partecipando alla S. Messa ovunque siate, unendovi ad altre Comunità cristiane: perché 

anche quella può diventare una bella “esperienza”. Vi saluto.   Don Secondo 
GLI ITALIANI DICONO NO AL MATRIMONIO GAY 

 Il giornale “Corriere della sera”  (naturalmente ne ha parlato anche la TV!!!...) ha dato l’annuncio di una 

grande….”rivoluzione”, che sarebbe questa: "anche cattolici e centrodestra sono per i diritti gay". Il 

“titolo” doveva servire più che altro a cercare di “orientare” l’opinione pubblica!.. 

Infatti leggendo l’articolo si scopre che il “sondaggio” non domandava il parere sul “matrimonio omosessuale, ma 
chiedeva questo: ““alcune forze politiche propongono che le coppie omosessuali abbiano gli stessi diritti 

delle coppie etero, ad esempio l’eredità e l’assistenza in ospedale. Lei è d’accordo?” 

 “Ma  dov'è questa novità?  Perché nessuno ha mai negato i diritti agli omosessuali di vivere da soli o insieme 

ad un compagno-/compagna!...Poi, continuando la lettura dell'articolo si scopre che solo il 38% degli italiani è 

favorevole al matrimonio omosex.  

Per quanto riguarda l’espressione "unioni civili" non è stato ancora definito che cosa  potrebbe voler dire questa 

“espressione” e quindi per ora può significare tutto ed il contrario di tutto. L'unico dato certo è, dunque, che la 

grande maggioranza degli italiani è contrario all'equiparazione (=a mettere alla pari) di “forme di convivenza 

omosessuale” con il matrimonio. Da questo dato bisognerà ripartire se si vogliono fare delle leggi in materia. (da 

“Forum per  le Associazioni Familiari” del 7 Luglio 2014)-   
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Che il “para-matrimonio” fra persone dello stesso sesso sia diventata la priorità nazionale – 

(altro che crisi economica o l’immigrazione, o la drammatica mancanza di lavoro!) – è dimostrato dalla 

intensificazione dei lavori parlamentari per arrivare “quanto prima” ad approvare “quella legge”, dalla moltiplicazione delle sentenze, 

dalla Corte costituzionale in giù, dalla moltiplicazione dei “gay pride” (=quelle specie di “sfilate “omosessuali” come a carnevale), 

dalle moltissime interviste “a favore” da parte di leader politici di ogni colore…La situazione è questa, questa è l’Italia!   d. S. 

Beata Vergine Maria del Monte Carmelo 
Il 16 Luglio si celebra una delle feste “minori” della Vergine Santissima, la festa della “Madonna del Carmine” 

o “del Monte Carmelo” Tale festa fu istituita per commemorare l'apparizione della Vergine a san Simone Stock, 

che avvenne il 16 luglio 1251 , durante la quale la Madonna consegnò al Santo uno scapolare e gli 
promise vari privilegi spirituali per chi lo avesse indossato per devozione. (Lo scapolare consiste in una 

striscia di stoffa con apertura per la testa, pendente sul petto e sul dorso con appesa sul davanti e sul dietro una immagine 
benedetta della Madonna del Carmine. Viene portato dai devoti a scopo devozionale  in onore della Vergine Maria). - 

Simone Stock era all'epoca priore generale dell'ordine carmelitano, sorto sul monte Carmelo nel XII secolo: la 
bellezza del monte Carmelo viene  celebrata nella Bibbia; su di esso il profeta Elia sfidò e sconfisse i sacerdoti 
del falso “dio” Baal, e fu qui che, secondo la tradizione, la Sacra Famiglia sostò tornando dall'Egitto. 

PREGHIERA: O dolcissima Madre nostra,vogliamo oggi domandarti tante grazie per noi e i nostri cari.!  Donaci 

di vivere lontani dal peccato. Liberaci dai mali dello spirito e del corpo. Benedici tutti, Madre nostra. Benedici il Papa, che in nome di 
Gesù guida la sua Chiesa. Benedici i vescovi, i sacerdoti e quanti il Signore chiama a seguirlo nella vita sacerdotale e religiosa. 
Benedici coloro che soffrono nello spirito e nelle difficoltà della vita.. Benedici noi tuoi figli, e le nostre famiglie. Resta con noi sempre, 
nel pianto e nella gioia, nella tristezza e nella speranza. Ascolta questa nostra supplica, o beata Vergine del Monte Carmelo. Amen,  

LUTTI NELLA NOSTRA PARROCCHIA 
 ** Il 10 Luglio è morta  PASQUINA TAMIAZZO, Ved. VANNI all’età di 84 anni - Pasquina è la mamma di Marcello l’ex Governatore 
della Misericordia, al quale esprimo a nome di tutti, vive e cristiane condoglianze: Preghiamo per l’Anima della cara Pasquina. 
** Nello stesso giorno 10 Luglio 
è morto qui nella sua casa a Castelnuovo V.C. il caro SERGIO CHESI. Sergio aveva 80 anni e ci ha asciato in poco tempo, colpito 
dal male. Esprimo anche a nome della Parrocchia vive e cristiane condoglianze alla moglie Norma e a tutti i familiari.  
  Voglio qui ricordare Sergio come un caro amico col quale ho vissuto tanti momenti belli soprattutto per la venuta della figlia 
Francesca e   momenti e tempi tristi e di prova quando Francesca è scomparsa tragicamente. Insieme a sua moglie, sempre nel 
ricordo vivo della carissima figlia, Sergio ha vissuto con fortezza e dignità i suoi anni fino ad oggi. Mentre lo ricordiamo con affetto 

preghiamo per la sua Anima.                                            Don Secondo 
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