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2 agosto: CHE COS’E’ IL “PERDONO DI ASSISI”
Ti prego che tutti coloro che, pentiti e confessati, verranno a visitare questa chiesa, ottengano ampio e generoso perdono, con una
completa remissione di tutte le colpe”. Il cuore generoso di san Francesco non ha dubbi
sulla richiesta da avanzare a Gesù e alla Vergine apparsi mentre era immerso nella
preghiera alla Porziuncola.
Il poverello di Assisi, che di tutto si spoglia e in tutto si umilia, non ha incertezze nemmeno
davanti al pontefice Onorio III: Gesù stesso gli ha chiesto di rivolgersi al suo vicario in
terra che in quel momento si trovava a Perugia.“Quello che tu chiedi, o frate Francesco, è
grande - gli aveva detto il Signore nella visione della Porziuncola -, ma di maggiori cose sei
degno e di maggiori ne avrai. Accolgo quindi la tua preghiera, ma a patto che tu domandi al
mio vicario in terra, da parte mia, questa indulgenza”. OTTO SECOLI DI MISERICORDIA Alla domanda del pontefice:“Francesco, per quanti anni vuoi questa indulgenza?”, il
santo risponde: “Padre Santo, non domando anni, ma anime”. E felice, il 2 agosto 1216, insieme ai Vescovi dell’Umbria, annuncia al
popolo convenuto alla Porziuncola: “Fratelli miei, voglio mandarvi tutti in Paradiso!”. Questo l'origine del "Perdono di Assisi", una
indulgenza plenaria che può essere acquisita per sè o per i propri defunti dal mezzogiorno del 1° agosto alla mezzanotte del 2
agosto dai fedeli che osservino queste condizioni: visitare la chiesa: confessarsi, comunicarsi, pregare per le intenzioni del
pontefice, recitare il Credo e il Padre nostro.

BUON MESE DI AGOSTO!...
E’ il mese più atteso dell’state. E’ il mese caratterizzato da due grandi feste della Madonna, l’Assunta del giorno 15 e, per noi di
Castelnuovo, la festa della Madonna della Consolazione nella domenica 30, festa che inizierà sabato 29 con la solenne Processione
notturna. E’ il mese del “ritorno” al Paese di tanti che si sentono sempre “castelnuovini” nel cuore; è il mese scelto da molti per le loro
ferie e per un po’ di riposo con gli amici, le amiche, i parenti .Buon mese di Agosto! Riposiamoci anche nello Spirito!!!

SARÀ PURE UNA COINCIDENZA, MA….
Sarà pure una coincidenza, ma è certo che la sentenza con cui la Corte di Cassazione dà ragione al Comune di Livorno
che vuole far pagare l’ICI a due scuole paritarie cattoliche, non poteva arrivare
in un momento più significativo. La Cassazione ha sentenziato che «poiché gli
utenti della scuola paritaria pagano un corrispettivo per la frequenza, (la retta)
tale attività va considerata di carattere commerciale, “anche se la gestione delle
due scuole “è in perdita”».
L’esenzione dall’ICI riguardava tutte le opere “non profit” (non a scopo di
lucro), non solo quelle cattoliche, e ciò in riconoscimento delle attività sociali
che svolgono. Ma tutto nasce dall’interpretazione del concetto di “attività
commerciale - Appare evidente l’interpretazione ideologicamente forzata
dell’«attività commerciale», ma è ormai qualche anno che si cerca di
“colpire la Chiesa” dal punto di vista economico. === Questa decisione potrebbe mettere in ginocchio tutte le attività
scolastiche, caritative, sociali legate alla Chiesa.
La sentenza della Cassazione arriva nel momento in cui è massima la
pressione per piegare qualsiasi resistenza (soprattutto cattolica) ai progetti che di stanno discutendo in Parlamento e che
sono la legge sulle unioni civili (ma chiamiamole pure “nozze gay”), la legge che impone la “ teoria gender nelle scuole, la
legge contro l’omofobia che chiuderebbe definitivamente la bocca a chiunque non si adeguasse.
La Chiesa si trova di fatto ricattata: un’opposizione vera, forte, a questi disegni di legge potrebbe facilmente esporre a
un attacco decisivo che la metterebbe economicamente in ginocchio. C’è nel mirino anche l’8 per mille, che è la principale
fonte di entrate della Chiesa italiana. =Di fronte a questa situazione c’èra già da tempo chi ,da parte cattolica, aveva temuto
un “giochetto” e cioè l’offerta di un baratto, questo: : chiudere un occhio sulle nozze gay in cambio di libertà di

educazione (e i soldi, ovviamente). ==== Sarebbe una proposta quantomeno ingenua, oltre che ingiusta: qualsiasi
totalitarismo, come è anche l’omosessualismo dilagante, non tollera una qualsiasi forma di libertà. ====
In realtà non si può difendere la libertà di educazione senza opporsi con decisione anche alle nozze gay, la verità non
può essere barattata. E soprattutto non si può rinunciare alla Verità in cambio di soldi, anche se questi appaiono essenziali
per mantenere chiese e opere assistenziali.
Quando diciamo che le scuole dovrebbero essere esentate dall’ICI (oggi
IMU) e che dovrebbero essere finanziate dallo Stato non chiediamo un privilegio, ma solo il riconoscimento di un diritto
e di un servizio: la libertà di scelta educativa e di insegnamento. Altrimenti non si capisce neppure perché esistano delle
risoluzioni europee, (a quelle guardano quando pare a loro!) una del 1984 e l’altra del 2012, in cui si richiamano gli Stati
affinché aboliscano ogni discriminazione fra scuole paritarie e statali. Inoltre, anche da un punto di vista economico, la scuola
paritaria costa infinitamente di meno allo Stato, di fronte a un servizio equivalente se non migliore.
Si sta pensando a una “Prostra di Legge di iniziativa popolare”: in questo senso è vantaggiosa per tutti. don Secondo
(sintesi di due articoli, da “la Bussola Quotidiana” e “Tempi”)

“LAUDATO SI’ ” - L’Enciclica spiegata in modo facile (5)

“ALCUNE LINEE DI ORRIENTAMENTO E DI AZIONE”
Questo capitolo affronta la questione di ciò che possiamo e dobbiamo fare. Le analisi non sono sufficienti: si richiedono le
proposte "di dialogo e di azione---"che ci aiutino ad uscire dalla spirale di autodistruzione in cui stiamo affondando" (163). Per Papa
Francesco è quindi essenziale il dialogo, "Ci sono discussioni, su questioni relative all’ambiente,
nelle quali è difficile raggiungere un consenso. Ancora una volta ribadisco che la Chiesa non
pretende di definire le questioni scientifiche, né di sostituirsi alla politica, ma invito ad un dibattito
onesto e trasparente, perché le necessità particolari o le ideologie non ledano il bene
comune” (188)
Su questa base Papa Francesco non ha paura di esprimere un giudizio severo sulle recenti
dinamiche internazionali: "I Vertici mondiali sull’ambiente degli ultimi anni non hanno risposto alle
aspettative perché, per mancanza di decisione politica, non hanno raggiunto accordi ambientali
globali realmente significativi ed efficaci”. "
== E si domanda:"Perché si vuole mantenere oggi un potere che sarà ricordato per la sua
incapacità di intervenire quando era urgente e necessario farlo?” …. Infatti «la protezione ambientale non può essere assicurata solo
sulla base del calcolo finanziario di costi e benefici. L’ambiente è uno di quei beni che i meccanismi del mercato non sono in grado di
difendere o di promuovere adeguatamente»(190 =
Papa Francesco insiste sullo sviluppo di processi e di decisioni onesti e
trasparenti, per “poter discernere se porterà ad un vero sviluppo integrale: Per quale scopo? Per quale motivo? Dove? Quando? In
che modo? A chi è diretto? Quali sono i rischi? A quale costo? Chi paga le spese e come lo farà? - -- L'appello a coloro che
detengono compiti e mansioni pubbliche. ==
Ma "se avrà il coraggio di farlo,L’UOMO potrà nuovamente riconoscere la dignità
che Dio gli ha dato come persona e lascerà, dopo il suo passaggio in questa storia, una testimonianza di generosa responsabilità.
Occorre dare maggior spazio a una sana politica, capace di riformare le istituzioni, coordinarle e dotarle di buone pratiche, che
permettano di superare pressioni e inerzie

LUTTO:

Per la terza settimana si deve parlare di una cara persona che ci ha lasciato..Si tratta di ERSILIA CAMPANA sposata
DAIDONE. La sua morte avvenne domenica scorsa 26 Luglio, all’età di anni 84 . Esprimiamo al marito Calogero e alle sue due figlie
con le rispettive famiglie le nostre cristiane condoglianze. Per ERSILIA ci sia la nostra preghiera unita a cari ricordi, come ho detto
durante il funerale: la sua vita per la famiglia, la sua bella Fede Cristiana, la sua fedeltà attiva e partecipata alla S. Messa. Don Secondo

BATTESIMI A MONTECASTELLI E A CASTELNUOVO
IL BATTESIMO di LORENZO FRANCESCO, figlio di Alessandro Lai e di Stellina Floris avvenuto a Montecastelli il 28-6-2015
IL BATTESIMO di SAMUELE figlio di Giovannetti Leonardo e di Canal Eleonora avvenuto a Castelnovo il 26 Luglio 2015.
Auguri per la vita di questi “piccoli nuovi cristiani”;complimenti ai loro genitori, con l’augurio che sappiano sempre e bene educare cristianamente,
nella Legge di Dio, il loro figlio LORENZO e SAMUELE
Il Battesimo di Lorenzo Lai(Montecastelli)

Il Battesimo di Samuele Giovanetti (Castelnuovo V.C.)

