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CI SONO ANCHE I NOSTRI PROBLEMI 
 

 

Da quarantasette anni io vado ripetendo che la “Parrocchia” è e deve essere come una “Famiglia”: questo 
stesso “Notiziario” lo ripete col suo “Nome” di “FAMIGLIA PARROCCHIALE”….Possono essere di carattere 
“spiritualno e”, ”organizzativo”, “finanziario”, e di altrio genere.... ma anche la nostra  Parrocchia , come 
ogni famiglia, ha i suoi problemi e oggi ne sottolineiamo due e ne parlo;  uno è più “lieve ” e uno più 
“serio”,  ma sono collegati tra di loro. Il primo, meno meno grave è:  

Le Benedizioni Pasquali 
siamo in pieno Carnevale e tra poco più di una settimana inizierà la Quaresima!...Da circa un mese e 
mezzo io avevo pensato dei “Ricordi personalizzati ” per le Benedizioni delle Famiglie e delle Case, ma 
circa venti giorni fa  ho ordinato alla tipografia di INTERROMPERE la loro realizzazione “fino a mio nuovo 
ordine”!, e ciò è avvenuto quando ho saputo da Padre Paolo la sua nuova situazione, a causa della quale 
egli, mi ha detto, la Benedizioni non le può fare.  Saranno fatte, penso, dopo Pasqua - Quindi, la 
“seconda difficoltà” la più grave, e di questa vogli o parlare, veramente è quella di 

Padre Paolo 
Padre Paolo  mi ha detto che nella seconda metà 
del mese di Marzo, DOVRA’ TORNARE IN 
BRASILE. Lo ha detto a me, lo sta dicendo a tutti; 
lo ha detto al Vescovo e il Vescovo, a sua volta, 
me lo ha comunicato. Vorremmo  che non fosse 
vero, Lo vorrei soprattutto io!... Tutto questo 
non dipende né dal Vescovo, ma da e dalla 
volontà della “FAMIGLIA RELIGIOSA” dei 
“PICCOLI FRATELLI DEL SS. SACRAMENTO” 
che ha sede in Brasile e della quale Padre Paolo 
fa parte. 
       Il Superiore Generale ha scritto al Vescovo; il 
Vescovo ha cercato di scongiurare questa “cosa”, 
ma il Superiore gli ha scritto che ora  deve fare 
così!!!   -  .Quella lettera del Superiore al Vescovo 
l’ha fatta conoscere a Padre Paolo e una copia l’ha consegnata anche a me. 
       Padre  Paolo deve partecipare in Brasile al “Capitolo” della sua Congregazione dei “Piccoli Fratelli del 
SS. Sacramento”, cioè all’Assemblea ove saranno illustrati “i problemi loro”, tra i quali (io mi immagino) 
anche quello delle “Missioni all’estero”.-  La “Missione all’estero nella Diocesi di Volterra” è così interrotta. 
Potrà ricominciare?  Noi lo vorremmo sapere e  sperare ma è improbabile ed è una domanda a cui 
nessuno di noi, credo che  neppure  Padre Paolo può ora rispondere.-   
       Prima che Padre Paolo parta, troveremo il modo per ringraziarlo della sua presenza straordinaria tra 
noi, della sua opera e della bella e sacerdotale impronta che lascerà tra tutti, nella Parrocchia e nei 
paesani, tra gli italiani e anche tra gli  stranieri. La presenza di P. Paolo, nel nostro Paese con tanti 
“cittadini stranieri” aveva già causato vari segni positivi per superare quel “muro” di incomunicabilità 
esistente!!!....     
Tutto questo mette in difficoltà, me prima di tutti , oltre a procurarmi molto dispiacere.  Il Vescovo mi 
ha detto che sta studiando su come darmi un aiuto .       
Per finire voglio sottolineare che le cose stanno proprio così: me lo ha confessato ancora il Vescovo che 
tre giorni fa è venuto a trovarmi. Ripeto,  mi ha detto che sta cercando di trovare il modo per darmi un 
aiuto. 
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Quindi è inutile immaginarsi “misteri” o “altro” che non esistono proprio, e cominciamo a pensare a come 
dimostrare a Padre Paolo; anche lui nella tristezza” la nostra riconoscenza e il nostro affetto.   

don Secondo     
 
.  

SIAMO IN PIENO CARNEVALE 

 Caratterizzato da colori e schiamazzi, il carnevale è considerato la festa dell'allegria per eccellenza. 

Uomini e donne  di ogni ceto sociale si recano a balli 

in maschera e sfilate variopinte, e di trovare  un po' 

di felicità.  

Da dove ha origine il  carnevale? La parola 

"carnevale" risale, con ogni probabilità, al 

latino carnem levare, espressione con cui nel 

Medioevo nel Chiesa invitava i cristiani a non 

mangiare carne a partire dal primo giorno di 

Quaresima , il così detto “Mercoledì delle Ceneri” 

comincia la Quaresima fino al Venerdì  Santo", giorno della morte di Gesù, due giorni  prima della 

Pasqua. Il carnevale si festeggia dopo l’Epifania (6 gennaio) e la Quaresima.  

Il Carnevale non ha un vero senso religioso, ma questa forma di allegria  è sempre stata 

raccomandata dalla Chiesa, per mettere in risalto il carattere di penitenza e d riflessione spirituale 

della quaresima: sta allegro, in questi giorni, ma poi metti da parte questo modo di vivere e vivi la 

Quaresima, dando importanza agli aspetti spirituali della vita, facendo anche un po’ di penitenza 

(astenzione dalla carne tutti i venerdì di quaresima e digiuno il Mercoledì delle Ceneri). Come cristiani 

desiderosi di vivere secondo la volontà di Dio,  siamo gioiosi ma non sempre spensierati e vogliamo 

vivere secondo il sistema che spesso vediamo nel mondo: "E non vi conformate a questo secolo, ma 

siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza 

qual sia la volontà di Dio, la buona, accettevole e perfetta volontà" (S.Paolo) 
Anche i  genitori sono  inoltre chiamati ad istruir e i loro  figli ad essere gioiosi e sorridenti,  ma  

anche a vivere nella volontà di Dio non trascurando  le cose più 
importanti della vita.  

 
CARNEVALE DEI RAGAZZI  

Presso l’Asilo della Parrocchia, venerdì prossimo 24 Febbraio si terrà una 
BELLA FESTA DI CARNEVALE aperta a tutti i ragazzi  e i bambini che vorranno 
partecipare. Lo organizzano le Catechiste MA E’ PER TUTTI E NON SOLO PER 

QUELLI CHE FANNO CATECHISMO. 

Giochi, sfilata delle mascherine, la “Pentolaccia”…..e rinfresco offerto dalle 

mamme del Catechismo e dalle catechiste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUTTO Purtroppo questa Famiglia parrocchiale termina con una 

notizia molto triste, la morte del carissimi CALOGERO DAIDONE 

avvenuta ieri a Volterra. Calogero aveva 89 anni:     Una preghiera per la 

sua Anima e cristiane condoglianze alla sue figlie e a tutti i familiari. 
d.Secondo 

CHRISTUS VINCIT 
 

Christus vincit, Christus regnat  
Christus imperat! 
 

***Francisco Summo Pontifici  
Et universali Ptri,,pax, vita  
Et salus perpetua ! 
 

Christus vincit, Christus regnat  
Christus imperat! 
 

Temporabona venian,  
     pax Chrusti     veniat,  
     Regnum Christi veniaT!  
Christus vincit, Christus regnat  
Christus imperat! 
 

 

IN ITALIANO 

Cristo vince Cristo regna, Cristo 
trionfa.  
A Francesco Sommo Pontefice e 
padre universale  
sia pace, vita e salute perenne.  
 

Cristo vince Cristo regna, Cristo 
trionfa.  
 
 

Vengano tempi felici,  
venga la pace di Cristo,  
venga il regno di Cristo. 
 

Cristo vince Cristo regna, Cristo 
trionfa.  

 


