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OGGI E’ LA GIORNATA MISSIONARIA
“FAI UNA RIFLESSIONE E DAI UN’OFFERTA”
Oggi, nella penultima domenica di ottobre si svolge, in tutta la Chiesa, una Giornata
Missionaria Mondiale. Essa è "una vera festa della Chiesa, la giornata del Vangelo che bisogna
portare “fino agli estremi confini del mondo".
IN questo giorno siamo invitati a compiere
un atto di generosità con un’offerta da

mandare ai Missionari. Però in questo giorno
“missionario anche noi siamo chiamati anche
ad interrogarci sulla nostra fedeltà al vangelo.
La Chiesa esiste per portare, fino agli estremi
confini della terra, la lieta notizia del Vangelo,
ma oggi ci domandiamo anche se siamo coscienti
che questa “missione” riguarda anche noi. Infatti
anche noi ci dobbiamo sentire impegnati a far vedere la bellezza e la grandezza del
messaggio cristiano ai vicini ed ai lontani. Per far questo è necessario vivere ogni giorno le
cose in cui diciamo di credere. Nonostante le difficoltà, cerchiamo di essere coraggiosi e pieni
di speranza.
Continuiamo a vivere secondo la nostra Fede anche se le situazioni ci sono difficili. Infine,
mentre pensiamo alla diffusione del Vangelo in Paesi lontani, non ci dimentichiamoci che
anche tra noi ci sono dei “non cristiani” e molti “battezzati” che non vivono più da cristiani.
“Riflettere” e “donare”, questa è la “nostra” Giornata Missionaria! d.S.

Per annientare una persona
basta ignorarla oppure offenderla.
"Il disprezzo è una forma di uccidere qualcuno” Lo ha detto papa Il Papa nella catechesi di
mercoledì scorso ha commentato ancora il Quinto Comandamento NON UCCIDERE!
Il Papa ha citato la prima Lettera di Giovanni, per il quale "Chiunque odia il proprio
fratello è omicida".
L'indifferenza uccide. È come dire all'altra persona: tu sei un morto per me, perché lo hai
ucciso nel tuo cuore: Gesù ha insegnato che "anche l'insulto e il disprezzo possono uccidere”.
Infatti, per offendere l'innocenza di un bambino basta una frase inopportuna. Per ferire una
donna può bastare un gesto di freddezza. Per spezzare il cuore di un giovane è sufficiente
negargli la fiducia.
Per annientare una persona basta ignorarla oppure offenderla.

Ogni volta che esprimiamo disinteresse per la vita altrui, ogni volta che non amiamo, in fondo
disprezziamo la vita "Davanti al tribunale di Dio, anche l’ira contro un fratello è una forma di
omicidio". Gesù dice che anche l’insulto e il disprezzo possono uccidere“. Gesù ci dice
che se tu disprezzi, insulti, odi, questo è una forma di omicidio”. "Quando andiamo alla
Messa ricordiamoci di avere un atteggiamento di riconciliazione con le persone con le quali
abbiamo avuto dei problemi, delle quali abbiamo pensato male o li abbiamo insultati.

LA PORTA MURATA
Dopo la aver parlato della “Porta Santa” sempre aperta, voglio dire
qualcosa sulla ”porta della nostra chiesa” sempre chiusa, anzi “murata”, o
se è “vera o finta”: varie persone e in più occasioni mi hanno chiesto notizie
su questa “strana cosa”. Infatti viene davvero da chiedersi se la facciata della
nostra chiesa sia nata così, con tre porte ma una destinata a rimanere
sempre chiusa, oppure, per quale motivo fu chiusa, e quando e perché sia
avvenuto ciò. Purtroppo, per quanto io conosca, sono domande destinate a
non avere risposta, e ciò dopo aver fatto anche accurate ricerche nei
documenti esistenti nell’Archivio della Parrocchia”.
Una “notizia importante”, però, la posso dare, ed è questa: quando si fece il
primo impianto del teleriscaldamento in chiesa, con i quattro “termoventilatori”
posti sopra il capitelli delle prime due colonne, appena si entra, accadde che
mentre i muratori stavano facendo una grossa “traccia” nel muro per inserirvi i
“tubi”che dovevano portare l’acqua calda, mi chiamarono e mi dissero:
“Guardi un po’ che cosa c’è qui!”: “Dobbiamo spaccare queste belle pietre?”
“Per carità, dissi, lasciate stare tutto e fate la traccia più sulla destra, perché
questa è proprio una parte della “porta chiusa” della facciata! Se un giorno la dovessimo riaprire, abbiamo
visto che c’è ed è fatta con pietre molto belle!” Io feci anche delle fotografie che, purtroppo, poi non
stampai. E allora continuiamo a chiederci perché quella porta è stata chiusa e non è mai stata riaperta?
Io, in almeno due occasioni, ho fatto delle serie proposte per poter trovare la soluzione alla sua
riapertura, ma non ho trovato mai ascolto né dai Tecnici dagli esperti dalla Soprintendenza e nei Tecnici
locali. Forse potrebbe essere utile fare delle ricerche anche nell’archivio del comune. don Secondo

FESTA PAESANA DI “CASTAGNALANDIA”
21-22 Ottobre 2018 –
“IL MERCATINO”
Come ogni anno, in
In questi due giorni, si tiene
questo periodo del mese è
presso il palazzo della
protagonista
a
Misericordia Il “Mercatino di
Castelnuovo
Val
di
beneficenza”
Cecina, la castagna, il
NON MANCARE
prodotto tipico del nostro
E NON PERDERE
territorio. E’ una festa che
DELLE BUONE OCCASIONI
vede coinvolte e partecipi
Amministrazione
comunale, Pro Loco, Associazioni, commercianti e cittadini.

Un viaggio nell’800
Due secoli di Geotermia
Questo è il tema di Castagnalandia 2018, con
rievocazioni storiche, allestimento di vetrine a tema, mostre,
prodotti tipici, escursioni in carrozza e su cavalli per i più
piccini, musica e, naturalmente, tante buonissime
e
straordinarie castagne di Castelnuovo. Negozi e botteghe di
artigianato aperte tutto il giorno. Questa manifestazione che è
anche un esempio di diffusa collaborazione ad una iniziativa che rende più gioiosa e più serena la vita del
nostro Paese, sia di incoraggiamento per altre iniziative, sempre rivolte a rendere più soddisfacente e
bello il vivere in questo nostro bel paese. Ne abbiamo bisogno.
(don Secondo)

OFFERTE RACCOLTE DURANTE LE Sante Messe di domenica scorsa: € 51,90

