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IL MATRIMONIO DI    FRANCESCO E SIMONA 
E IL BATTESIMO DI MICHELE 

 

Nella nostra chiesa, sabato 22 Luglio, abbiamo partecipato ancora, a distanza di una sola settimana, al 
nascere di una nuova famiglia di Cristiani attraverso il 
Sacramento del Matrimonio. Si è trattato del Matrimonio di 
Draghi Francesco, di Grosseto, e Simona Coscini, 
castelnuovina che ora, anche lei, è “grossetana”. 
E’ stata una sera piena di grandi emozioni umane e spirituali 
non soltanto per la celebrazione del matrimonio di Simona e 
Francesco, ma anche per il Battesimo del loro bambino, 
Michele. 
Simona e Francesco si erano preparati spiritualmente con 
cura nella loro Parrocchia “Santa Famiglia” a Grosseto e 
facendo anche un giorno di “Ritiro spirituale” guidato da don 
Tommi Fedeli, nel Convento francescano a Piombino. La S. 
Messa è stata concelebrata da don Secondo e don Tommi 
che è stato delegato dal dallo stesso don Secondo a 
celebrare il Matrimonio. 
 Così don Tommi ha mantenuto la promessa fatta a Simona 
quando, venendo lui da Libano e lei da Castelnuovo erano 
studenti della stessa scuola, Il Battesimo del figlio Michele è 
stato il primo “prezioso gesto” di Francesco e Simona: appena 
sposati: davanti al “Fonte battesimale” hanno chiesto il 
Battesimo e hanno promesso di educare cristianamente il loro 
piccolo figlio. In questo Loro figlio nella Fede cristiana della 
Chiesa Cattolica. Saranno aiutati anche dal Padrino, dalla 
Madrina e poi anche dalla Comunità cristiana in della loro 
parrocchia. 
Quindi, un giorno doppiamente importante questo 22 Luglio 
2017 per Simona e Francesco. Li ringraziamo di essere venuti 
a celebrare degli 
avvenimenti così 
importanti della 

loro vita qui tra noi e nella nostra bella chiesa. I  due Matrimoni 
celebrati a breve esistenza   di tempo nella nostra chiesa ci 
aiutino  a ricordare , come disse il grande S. Giovanni Paolo II°, 
che “Per i cristiani  il matrimonio -sacramento è il ondamento del 
legame indissolubile dell’uomo e della donna, e che  soltanto in 
questa visione del matrimonio  si trova  il  giusto rapporto con la 
dignità della persona umana) – Nel  Sacramento ricevuto  gli 
sposi troveranno la forza spirituale e morale (=la Grazia di Dio) 
per amarsi scambievolmente, per dare la vita a dei figli e per 
educarli nella Santa Fede  e  per vivere da cristiani nella loro 
famiglia e nella società. Non resta che esprimere a Simona e a 
Francesco le nostre felicitazioni e gli auguri di ogni bene per loro 
e per figlio Michele    (don Secondo) 

IL POPOLO DELLA VITA 
ABBIAMO VISSUTO in questi giorni una particolare tristezza per la vicenda del bambino inglese Chaile 
lasciato morire a morire quando, non si sono forse, fatti tutti i tentativi per salvare la sua vita. 
Ora questo bambino è morto: è avvenuto venerdì 28 Luglio e tutti ne abbiamo avuto la brutta notizia. 

30 luglio 2027 

Francesco e Simona insieme verso l’Altare 

Gli Sposi e i Testimoni, durante la Messa 

Il Battesimo di Michele che qui è in braccio al Babbo 
(non si possiede una foto migliore) 



IL POPOLO DELLA VITA è una generazione che avverte drammaticamente la pericolosa china che ormai 
da anni si è imboccata (specialmente in Europa), una 
china ideologica nemica della vita umana (basti 
pensare all’aborto). Tutti stavolta hanno detto: “Je suis 
Charlie”. – E’ la generazione che ha ancora nel cuore le 
parole accorate che le consegnò come testamento 
spirituale Giovanni Paolo II quando scrisse questa 
preghiera-promessa: 
 

“Ci alzeremo in piedi ogni volta che la vita umana 
viene minacciata  
Ci alzeremo ogni volta che la sacralità della vita viene 
attaccata 

prima della nascita.  
Ci alzeremo e proclameremo che nessuno ha l’autorità di 
distruggere la vita che non nata…. 
 
Ci alzeremo quando un bambino viene visto come un peso 
o solo come un mezzo per soddisfare un’emozione 
gridando che ogni bambino è un dono unico e irripetibile 
di Dio…  
Ci alzeremo quando i deboli, gli anziani e i morenti 
vengono abbandonati in solitudine e proclameremo che 
essi sono degni di amore, di cura e di rispetto. 
 

GLI SCOUT SONO “S.MARIA A POGGI’ LAZZARO” 
Da giovedì 2° Luglio sono a Castelnuovo gli SCOUT DI EMPOLI. La loro presenza nel nostro Paese si è felicemente 

notata e apprezzata. Sono accolti nella “struttura parrocchiale ormai 
nota dome “POGGI’ LAZZARO”. Quando la Parrocchia la realizzò, ciò 
fu possibile anche con l’aiuto di alcune dei nostri Scout più grandi e 
soprattutto col volontariato dei loro genitori e con notevole spesa da 
parte della Parrocchia. 
Don  Secondo volle darle  il  nome  caratteristico di  “Santa  a Maria  a 
Poggi’  Lazzaro”  intendendo  mettere  questa  bella  opera  sotto  la 
protezione  della  Madonna.  E’  diventata  una  “BASE‐SCOUT” 
conosciuta e apprezzata nel mondo degli Scout e di questo la nostra 

Parrocchia ne è orgogliosa.   GLI SCOUT di EMPOLI erano già 
venuti a Poggi’ Lazzaro sei anni fa. Alcuni Capi sono gli tessi, mentre   
la maggior parte dei ragazzi e delle ragazze sono venuti per la prima 
volta.  ”Poggi’  Lazzaro”  è  bello  e  ci  si  sta  bene!  Con  le  Tende,  la 

costruzione e tanti ragazzi e ragazze scout Scout diventa bellissimo La Parrocchia e il Paese li salutano felici di averli 
potuti ben ospitare.    

ANCHE I “NOSTRI SCOUT” SONO IN PARTENZA 
Il nostro Gruppo non è più come prima. Ma comprende ragazzi dei paesi della zona. E’, comunque, una 
apprezzabile e bella esperienza, gestita anche   da alcuni Capi adulti castelnuovini. Purtroppo io non posso 
essere con loro. Quando penso, però, che le prime esperienze scout le ho diffuse io già tanti anni fa, mi 
consolo e ringrazio Dio! 
Mi hanno detto che andranno parte nella zona di Santa luce e altri anche non ricordo bene! 
Auguriamo loro, ovunque vadano(!) di essere felici e di fare una bellissima esperienza            d. Secondo 

IL PERDONO DI ASSISI o della “PORZIUNCOLA” 
DAL MEZZOGIORNO DEL 1 Agosto a tutto il giorno due c’è un “appuntamento” con l’INDULGENZA che è il modo con 

cui la Chiesa ci dà la possibilità di “annullare” la “pena temporale” dovuta ai nostri peccati già perdonati o a quelli 
dei nostri Defunti. (Vedi su questo argomento trattato recentemente quando ho scritto sul PURGATORIO) 

QUALI CONDIZIONI SI PUÒ OTTENERE L'INDULGENZA? 
Ricevere l’assoluzione per i propri peccati nella Confessione sacramentale, celebrata nel periodo che include 
gli otto giorni precedenti e successivi alla visita della chiesa della Porziuncola, per tornare in grazia di Dio; 
partecipare alla Messa e alla Comunione eucaristica nello stesso arco di tempo indicato per la Confessione; 
Tutto ciò visitando la chiesa parrocchiale o una chiesa francescana, recitando anche il Padre Nostro, il Credo 
e pregando per il Papa. 

Charlie con i suoi genitori 

Scout a “S. Maria a Poggi’ Lazzaro” 


