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PREGHIERA PER L’ESTATE 
O padre, creatore di ogni cosa,   GRAZIE PER  L’ESSTATE.   
Grazie per il calore del sole e per le ore di luce che aumentano giorno dopo giorno. 

Grazie per tutte le cose belle che vedo intorno a me e per l'opportunità di stare all'aria 
aperta e poter così godere delle bellezze della Creazione. 
Grazie per l'opportunità che mi dai di passare più tempo con e la famiglia e gli amici, 

 e per godere dei momenti di pace  e tranquillità che l'estate porta con se. 
 Dammi la possibilità di esser sempre più vicino in questo periodo. Insegnami a pregare 

 e non importa dove mi trovi o cosa stia facendo  in quel momento.  
Riscalda la mia anima con la consapevolezza a della tua presenza e illumina il mio cammino 
con  la tua Parola ed il tuo Consiglio.  E mentre gioisco per le bellezze del Creato,   

crea in me un cuore puro che abbia una 
costante sete di Te. 
 

ABUONA ESTATE  
A  CASTELNUOVO : V. CECINA! 

L’augurio di “Buona Estate”, lo facciamo a tutti, ma in 
modo particolare a coloro che  se ne  staranno qui al 
loro Paese e a coloro che sceglieranno “Castelnuovo di  
Val di Cecina” come “meta” per trascorrervi qualche 
giorno di riposo e di tranquillità  
Quelli che vengono “di fuori”. a Castelnuovo lo  
giudicano 8un “bel  Paese” ed hanno ragione!    Situato 
in alta collina (anticamente si chiamava “Castelnuovo 
di Montagna)”; ha giardini molto belli, un antico Borgo 
molto interessante. UNA CCHIESA molto bella in un 
Paese antico e moderno.  
Ha la caratteristica di Paese  “mulultietnco” per r cui si 
hanno continui  contati con persone di più  nazionalità che  vivono stabilmente nel Paese , in  pace e 
serenità. Castelnuovo è un Paese dal quale, se desideri un po’ di mare, fai presto a raggiungerlo  perché 
non è poi  tanto, tanto  lontano. Buona estate a tutti!!!                     Don  Secondo 
 

IL BANGADESC 
Questa nazione è stata all’attenzione del mondo e di noi italiani in particolare, per l’atto di terrorismo 
islamico in cui pochi giorni fa hanno perduto la vita 20 persone tra cui nove Italiani. 
E’ una nazione lontana che è divenuta, purtroppo molto vicina a noi. Confin von l’India ed è bagnato dal 
golfo del Bengala. - BANGADESC significa in bengalese Paese del Bengala. . Ha una popolazione  di 
168 957 745 di abitanti ed è il paese, tra i più popolati del mondo. 

CATTOLICI IN BANGLADESH. 

 La piccola Chiesa bengalese (meno dell'1% della popolazione) ha dedicato la giornata di 
domenica scorsa  a commemorare le vittime. "In tutte le chiese della nazione, le sante  

messe di ieri sono state offerte per le vittime del terrorismo. E anche in settimana 
ogni comunità locale ha organizzato à una veglie di preghiera o una Adorazione eucaristica, 
per partecipare spiritualmente e offrire a Dio questo tragico momento" 

,Lo ha dichiarato il Vescovo monsignor Rosari, ed ha aggiunto. "Come cattolici bengalesi, 
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 Castelnuovo nell’antico Bogo, tra i suoi monti 
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il44 nostro lavoro è di fare del bene alla nazione attraverso l'apostolato sociale, le  

scuole, gli ospedali, la Caritas, continuerà, beneficiando i cittadini di ogni ceto  
sociale, religione, etnia e cultura", conclude. La violenza in nome della religione è 

sempre sbagliata. Bisogna che tutti recuperiamo il tratto di umanità che conduce al 
rispetto della dignità e alla pace". 

I GENITORI SONO STATI 
RICEVUTI DAL PAPA 

Il giovane, scomparso giovedì scorso 
e ripescato senza vita lunedì nel Tevere, era 
ancora vivo quando è stato spinto nel fiume, 
come dimostra l'acqua trovata nei suoi 
polmoni durante l'autopsia, e le ferite trovate 
sulla testa sono con tutta probabilità dovute 
ai massi che, proprio all'altezza di Ponte 
Garibaldi, dove Solomon, arrivato a Roma  
per frequentare due semestri di università, è 
caduto nel Tevere, affiorano dall'acqua 
provocando delle rapide. 
Mercoledì  mattina i genitori del giovane 
sono stati ricevuti da papa Francesco prima 
dell'udienza nell'Aula Paolo VI con i 
pellegrini provenienti da Lione.  Il Papa ha "manifestato loro i sentimenti della più viva partecipazione e 
compassione, e la sua vicinanza nella preghiera al Signore per il giovane così tragicamente scomparso  

STRANIERI: “NIENTE “INVASIONE” 

Presentato a Roma il Rapporto di Caritas e Migrantesi.  

La principale evidenza è che rimane "stabile", nel corso del 2015, la presenza degli stranieri 
in Italia, pari a circa 5 milioni di persone. Da gennaio a dicembre si è registrata "una crescita 

di sole 11 mila unità" e si sono verificati i nazionale". 

Quanti sono, chi sono e da dove vengono 
In un anno, la popolazione straniera residente è aumentata dell’1,9%. Al 1° gennaio 2015 
risiedevano in Italia 5.014.437 di cittadinanza straniera (l’8,2% della popolazione italiana), di 

cui 2.641.641 donne (52,7%). Rispetto alla stessa data del 2014, la popolazione straniera è 
aumentata di 92.352 unità (+1,9%). La maggior parte di loro proviene dal Marocco (13,2%), 
mentre l’Albania è la seconda nazionalità più numerosa (12,7%), seguita dalla Cina (8,5%) e 

dall’Ucraina (6%). 
 Complessivamente però la quota maggiore riguarda i Paesi dell’Europa centro-orientale, 

seguiti da quelli asiatici. In Italia gli stranieri non comunitari arrivano soprattutto per motivi 
di lavoro e di famiglia. Anche se nell’ultimo anno, la richiesta di asilo ha soppiantato il motivo 
dello studio come terza richiesta per ottenere il permesso di soggiorno in regola. 

Occupati ma poveri - Negli ultimi sei anni sono aumentati gli stranieri con 

un’occupazione stabile. In generale, un lavoratore straniero ha infatti più probabilità rispetto 
a un italiano di collocarsi nel settore dei servizi collettivi e personali (alberghi, ristoranti, bar 
e imprese di costruzioni). Le donne straniere trovano facilmente occupazione nel cosiddetto 

settore di cura, pulizia e ristorazioni).  
Ma c’è una differenza salariale tra i lavoratori italiani e gli immigrati: questi ultimi sono 

soprattutto “lavoratori poveri”, con una retribuzione cioè inferiore ai 2/3 del salario medio 
calcolato su base oraria. Il lavoratore straniero guadagna cioè in media il 30% in meno 

rispetto a un italiano. I lavoratori poveri stranieri sono il 41,7% del totale degli occupati 
stranieri, percentuale che per i loro omologhi italiani scende al 14,9%. 

La scuola multietnica- Crescono gli alunni stranieri nella scuola italiana, sempre pIù 

multietnica. Nell'anno scolastico 2014/2015 sono 814.187 gli alunni stranieri, il 9,2% del 

totale (+1,4% in un anno) e oltre 445 mila sono nati in Italia. Sono oltre un milione i i minori 
stranieri residenti in Italia. -  Più presenti al Nord con il valore massimo in Emilia Romagna, 
molto più alto della media nazionale (15,5%), seguita da Lombardia (14,3%) e Umbria 

(14,2%). in Emilia Romagna, molto più alto della media nazionale (15,5%), seguita da 
Lombardia (14,3%) e Umbria (14,2%). 
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