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IL PAPA SPIEGA IL 1° COMANDAMENTO 
  Il Papa, ha spiegato il primo comandamento di Dio che "vieta di fare idoli". "Tutto può essere usato 
come idolo”, perché l’idolatria è “una tendenza umana, che non risparmia né credenti né atei". Noi cristiani 
possiamo chiederci: quale è veramente il mio Dio? 
È l’Amore  il Padre, Figlio e Spirito Santo oppure è la mia 
immagine, il mio successo personale, magari all'interno della 
Chiesa?", L’idolatria "una continua tentazione della fede", che 
"consiste nel divinizzare ciò che non è Dio".  E allora, si è 
chiesto il Papa, "Che cos'è ‘come un dio’ nella mia vita di tutti i 
giorni? È ciò che sta al centro della nostra  vita e da cui dipende 
quello che si fa e si pensa." Si può anche crescere in una 

famiglia nominalmente 
cristiana ma centrata, in 
realtà o su punti di 
riferimento estranei al 
Vangelo". 
"Il mondo offre il supermarket degli idoli, che possono essere 
oggetti, immagini, idee, ruoli nella società".  
Il Papa: non sacrificare la vita a idoli come successo, denaro, pubblicità 

e droga: "Il denaro ruba la vita e il piacere porta alla solitudine. Le 
strutture economiche sacrificano vite umane per utili maggiori. 
Pensiamo a tanta gente senza lavoro perché gli imprenditori di 
quell'impresa, di quella ditta, hanno deciso di congedare gente per 
guadagnare più soldi.  E si rovinano vite, si distruggono famiglie e 
si abbandonano giovani in mano a modelli distruttivi, pur di 

aumentare il profitto.  Anche la droga è un idolo. "Quanti giovani rovinano la salute, persino la vita, 
adorando quest’idolo della droga!". 

AGOSTO: era il Mese dell’ Imperatore 

0ra  è “della Madonna” 
Da cinque giorni siamo entrati nel mese  che nell’antichità i Romani dedicarono al loro Imperatore Cesare 
Ottaviano a cui dettero anche il nome di “Augustus”, un titolo che voleva dire “più grande di 

tutti”,”venerabile come un  Dio”. Questo mese fu dedicato all’Imperatore e ne 
prese il suo nome. In suo onore l’Imperatore 
volle che in questo mese particolarmente 
caldo  i cittadini, dediti soprattutto al lavoro 
dei campi,  avessero un periodo di “riposo 
dalle fatiche” (i giorni di riposo sono chiamati 
“feriae” in latino  e “ferie” in italiano) . Per 
questo esiste anche ai nostri tempi a  
l’usanza delle ferie in Agosto e si usa  il 
termine “Ferragosto”   che,appunto, significa 
“ferie di Augusto”. 
Per noi Cristiani, questo mese  ha anche 
un’altra caratteristica, quella di essere “Il 

mese della Madonna” perché è caratterizzato dalla Festa dell’Assunta, il 
15 Agosto.  Per noi di Castelnuovo questo mese è ancor più dedicato alla 
Madonna perché comprende anche una  festa per noi importante dedicata 
alla Madonna della Consolazione che quest’anno festeggiamo sabato 
sera con la Processione notturna per le vie del Paese i domenica 26 Agosto in chiesa. 
 

L’Imperatore  Cesare Augusto 

 

Madonna della Consolazione 

 

1) Non avrai altro Dio   
fuori di me. 

2) Non nominare il nome di Dio 
invano. 
3) Ricordati di santificare le feste. 
4) Onora il padre e la madre. 
5) Non uccidere. 
6) Non commettere atti impuri. 
7) Non rubare. 
8) Non dire falsa testimonianza. 
9) Non desiderare la donna d'altri. 
10) Non desiderare la roba d'altri. 
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20 GIORNI PASSERAANNO VELOCI 
Oggi è il 5 Agosto,e il 25 Agosto inizierà la festa della Madonna, con la Processione notturna  della Sacra 
Immagine della Madonna della Consolazione, accompagnata dal popolo devoto. 
Se penso alla Processione dell’anno scorso, m viene un po’ di preoccupazione:  feci venire  il Vescovo da 

Volterra, erano presenti nove sacerdoti venuti dai paesi 
vicini, e poi alla Processione ci furono poco più di 50 
persone! Non si fanno le cose per far bella figura, ma 
poi non ci si rimane bene! 
Meno male ch la “Banda” rallegrò la serata suonando le 
lodi della Madonna! E poi la Processione, come quella 

dell’anno scorso, oltre ad essere impegnativa, ebbe  
anche un costo di € 350 e perciò non sono sufficienti  

le poche offerte della domenica. Che Cosa devo 
fare?  Invito ancora il Vescovo,i Sacerdoti e anche la 

“Banda”?  
 Se le persone potranno venire faremo come l’anno 

scorso. - Se vogliamo fare una Processione “dignitosa”, bisognerà partecipare e rendersi conto anche di 
tutte queste cose! Mi dispiace scrivere  così, ma queste cose se non ve le dico io chi le deve dire? Al 25 
Agosto mancano 20 giorni!   Don Secondo 
 

LA FESTA DELLA MISERICORDIA 
E la  S. MESSA di oggi  5 AGOSTO Alle ore 11,15 

Nel cortile della Villa Ginori 

(invece che nella chiesa parrocchiale 

La Confraternita di Misericordia di Castelnuovo Val di Cecina organizza sabato 

e domenica (4 e 5 Agosto)  la festa Pro Ambulanza. La festa si svolgerà presso i 

giardini pubblici del Piazzone, al Centro Polifunzionale La Pista, e nel cortile della vicina Villa Ginori 

 

CHE LINGUA PARLANO GLI ANGELI? 
Da quando San Paolo ha scrritto; Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, 
ma non avessi la carità, sarei solo come bronzo che rimbomba o come cimbalo che 

strepita molti si sono chiesti: “Ma che lingua parlano gli Angeli?  La risposta è 

facile e difficile insieme: Io penso che Non avendo un Corpo come noi, tra sé si intendono “a modo loro”, 
quando, invece, Dio li ha mandati a portare i suoi “messaggi”, avranno  preso provvisoriamente un corpo 

che parlava come il nostro, e avranno fatto uso della “lingua” delle persone a cui dovevano parlare! 

”GLI ANGELI PARLANO ITALIANO” 

Lo ha scritto  Paul Thomas Mann noto come Thomas Mann che è stato un romanziere tedesco Premio 

Nobel nel 1929, è che è considerato uno dei romanzieri maggiori della letteratura mondiale. " Thomas 
Mann ha scritto: «Son veramente innamorato di questa bellissima lingua, la più bella 
del mondo. Ho soltanto bisogno d’aprire la mia bocca e involontariamente diventa 
il fonte di tutta l’armonia di quest’idioma celeste. Per me non c’è dubbio che gli 
angeli nel cielo parlano italiano. Impossibile immaginare che queste beate creature 
si servano d’una lingua meno musicale”. 
 
 

Questa è in sé una notiziola curiosa e niente più, però mi  è piaciuta e la pubblico . 
La lingua italiana è, per gli stranieri, molto attraente. Non a caso è la quarta lingua più studiata al mondo. 
Ho trovato anche che le ragioni per cui piace sono riassunte così:” Con l’italiano “entri in contatto con la 
storia, l’arte, la religione, la musica, il cibo, la moda, il cinema, la scienza: tutto ciò che la civiltà occidentale 
ha inventato. Sono interessanti queste notizie, ma sembra che a molti italiani, che (più o meno) parlano 
italiano da sempre, di tutto questo  importi poco. Sembra loro di non essere più moderni quando “storpiano” 
qualche parola di inglese!                                                                       Don Secondo 
 

FESTA DELLA MADONNA 

25 AGOSTO con  
LA PROCESSIONE NOTTURNA 

PER LE VIE DEL PAESE 

E il 26 AGOSTO:  
 FESTA IN CHIESA 

OFFERTE raccolte nelle Messe di domenica scorsa:€42 
OFFERTE “PER LA CHIESA” N.N.  € 50 – Manola € 20  - Molte grazie.         Don Secondo 
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