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50 ANNI DI PARROCCHIA INSIEME
Nel tentativo di fare un racconto e un riassunto degli avvenimenti, dei problemi delle iniziative, delle “cose”
principali di questi 50 anni, provo molta difficoltà. Perché dovrei scrivere un libro. Però le cose della
Fede non si possono solo raccontare ma si sentono dentro, fanno gioire,
fanno soffrire, e tante volte non fanno dormire la notte.
Tuttavia devo e devo raccontare le cose principali di questi 50 anni.
ALL’Inizio:Trovai difficile, fin da principio, parlare e comunicare con i vicini,
ma più con i lontani, con quelli che non vengono in chiesa. E allora pensai
a un qualcosa di scritto e inventali FAMIGLIA PARROCCHIALE: il primo
numero uscì il 1° Giugno 1969,
appena sei mesi dopo che ero
giunto a Castelnuovo e continua
ancora oggi da 49 anni e serve
come Notiziario, e come piccolo
mezzo di evangelizzazione, da
portare nelle famiglie.

IL RESTAURO DELLA CHIESA
Che era la “chiesa parrocchiale” in stato molto precario e anche
pericoloso per la sicurezza di che veniva alla Messa: ne parlai a
lungo con le poche persone che già conoscevo e che mi
parevano sensibili al problema. Però sarebbe stato necessario
interessare e coinvolgere tutto il paese:per questo mi fu suggerita
8 DICEMBRE, L’IMMACOLATA
una lista di 82 persone e il 2 Luglio 1969, fu pubblicato un
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, santa Madre
manifesto con tutti i nominativi. Parlai poi col Sindaco per
di Dio: non disprezzare le suppliche
di noi che siamo nella prova,
interessare anche il Comune; il 31 AGOSTO, per la Festa della
e liberaci da ogni pericolo, o vergine gloriosa e
Madonna, “lanciai” l’iniziativa del “Restauro della chiesa”. In
benedetta
don Secondo
seguito, il 20 settembre 1969, facemmo una assemblea nella
Sala del Comune invitando tutte le 82 persone. Andò tutto bene.
Fu stabilito che bisognava chiedere un aiuto finanziario a tutte le famiglie di Castelnuovo e per questo fu
studiato un “piano” per attuare tale iniziativa. Così avvenne. Si formò un Comitato Generale e un Comitato
di Tecnici che doveva studiare come fare. Ci volle più di un anno, ma da ultimo, alla conclusione dei lavori,
la chiesa venne quasi come nuova La chiesa come si vede anche oggi dopo 47 anni, prima o non c’era o
era tutto diverso. Anche la facciata della chiesa fu liberata dall’intonaco e allora vennero “scoperte” anche
le finestre. Fu un’opera colossale che ancora fa onore al paese di Castelnuovo. Nel 1994 la chiesa fu
nuovamente imbiancata e ridecorata. ad opera di 45 volontari.
Era anche accaduto un altro grave fatto: Il 14 Febbraio 1970 un fulmine colpì’ e rovinò il campanile e la
Chiesa era stata chiusa definitivamente con una Ordinanza del Comune. I lavori iniziarono nei primi giorni
del mese di giugno 1970, quelli per riparare il Campanile e anche quelli del restauro della chiesa. Il 9
Giugno 1971, un anno dopo la chiesa era stata restaurata, riaprì al culto.
IL GRAVE PROBLEMA DELLE SUORE: La Superiora Generale delle Suore Francescane, mi comunicò
che alla fine di Giugno 1971 avrebbe ritirato le Suore. Così avvenne e non ci fu modo di impedire questo
fatto. Come fare? - Io avevo due sorelle suore nella Congregazione di Santa Marta: mi rivolsi alla
Superiora Generale e, dopo molte difficoltà, a settembre 1971 mi mandò le nuove Suore.
I RAGAZZI E I GIOVANI: Io venni da Cecina con una fama buona in questo settore, per essere “il Prete”.
Nel seguito degli anni intorno questa istituzione che viveva dal 1927, si sviluppò una“lotta politica” che
durò vari anni fino alla concludere la sua attività, con la conseguente perdita delle Suore.
I Sacerdoti della Zona mi chiesero se si poteva tentare di diffondere “lo scautismo” anche nei nostri paesi.
La cosa non era facile. Io mi provai a Castelnuovo; detti suggerimenti e aiuto alla Parrocchia di Larderello e

nacque un piccolo gruppo di Scout a Castelnuovo e a Larderello. A Castelnuovo non durarono tanto perché
non c’erano dei Capi preparati, mentre a Larderello durarono un po’ di più con fasi alterne. Intanto la nostra
Parrocchia si impegnò nella realizzazione dell’Oratorio. Fu un lavoro lungo, ma nella primavera del 1976
l’Oratorio era ben funzionante e divenne “il centro” dei giovani di Castelnuovo per tanti anni.
La morte tragica in un incidente stradale del Capo responsabile, Daniele Pighetti, mise tutto in crisi:
l’Oratorio continuò ancora per molto tempo con l’aiuto di alcune famiglie.
IL PRESEPIO VIVENTE La Sacra Rappresentazione, insieme ad alcune “Memoria della Passione” ha
costituito fino a tempi recenti u grande coinvolgimento di ragazzi e di adulti, una tradizione.
I NUOVI SCAUT. Nel 1969 nacque un Gruppo Scaut tutto Castelnuovino col nome di “GIOVENTU’
NUOVA SCOUT” (G:N:S). Fu una esperienza bellissima per tanti anni che aveva come “cuore” proprio
l’Oratorio e il cui “spirito” in qualche modo dura ancora. Successivamente il Gruppo si è fuso con gli Scout
di Montecerboli (ex di Larderello) formando qui nuovo Gruppo, chiamato “Alta Va. Cecina 1”.
SANTA MARIA A POGGI’ LAZZARO: Durante l’esperienza di Gioventù Nuova Scout, la nostra Parrocchia
realizzò una bella “struttura” per giovani e famiglia con una casa e un terreno, trasformato per renderlo
adatto ad attività col le tende. La Struttura che si chiama “Santa Maria a Poggi’ Lazzaro” è tutt’ora ben
funzionante ed è ricercata anche da gruppi scaut di varie parti d’Italia.
TRAGICI AVVENIMENTI: durante le vita dell’Oratorio e del Gruppo Scaut avvennero fatti tragici, che
sconvolsero non solo la vita delle loro famiglie ma anche quella della Parrocchia e che provocarono
uno sconvolgimento generale. In pochi anni morirono Tilla Batistoni, Daniele Pighetti, Debora Berretti e poi
Francesca Chesi. Questi carissimi Giovani sono ancora “vivi” e indimenticabili in mezzo a noi.
IL CONSIGLIO PASTORALE: Nel 1972 nacque il primo Consiglio Pastorale e nel corso degli anni ne sono
nati altri nove! Questo Consiglio è stato un po’ l’ispiratore e il “motore” delle iniziative parrocchiali e ha
ispirato e sostenuto il Parroco e la Parrocchia in tutti gli avvenimenti e le vicende di questi anni.
CATECHISMO, LITURGIA E PREGIERA: Fin dai primi anni cercai di trovare e curare per la conoscenza
della fede e la formazione cristiana un gruppo di Catechisti e Catechiste. Anche oggi è ben funzionante e
preparato il gruppo delle Catechiste. UN GRUPPO DI SIGNORE pensa a tenere in ordine la chiesa e si
interessa del decoro e dello svolgimento delle azioni liturgiche E’ stato fiorente il Gruppo
dell’APOSTOLATO della PREGHIERA con carattere missionario.
IL CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI: La Parrocchia, per tanti problemi materiali che deve
affrontare ha costituito un gruppo di tre o quattro persone. Questo Consiglio è obbligatorio in ogni
Parrocchia ed è riconosciuto dalla Diocesi è anche come una specie di “azienda” che ha bisogno di un
sostegno finanziario, sostegno che deve venire dalle offerte dei Fedeli. Col Parroco amministra la
Parrocchia.

PRINCIPALI AVVENIMENTI DI QUESTI ANNI
NEL 1972, L’ORGANO: venne recuperato, restaurato e reso funzionante; nessuno l’aveva mai sentito suonare. E’
una meraviglia che è onore e vanto della nostra chiesa. Grazie all’Organista che lo suona ogni domenica ed ogni festa.
Il 28 Giugno AVVENNE la CONSACRAZIONE DI DON FRANCO RANIERI come sacerdote. LE CAMPANE: da vari anni le
campane sono state elettrificate con un programma computerizzato. IL TETTO DELLA CANONICA o del Parroco: Fu
sfatto quello vecchio e fu rifatto nuovo. IL CROCIFISSO E SAN MICHELE: Il Crocifisso del 1300, immagine
veneratissima del Santissimo Salvatore, fu fatta restaurare e dopo due anni, con una GRANDE FESTA DI
ACCOGLINZA fu rimesso al suo posto-. Così avvenne anche per la statua di S. Michele. RISCALDAMENTO DELLA
CHIESA: Durante gli anni sono sati realizzati due impianti di Teleriscaldamento. LE VETRATE DELLA DELLA CHIESA:
Nel 2004 furono realizzate le belle vetrate nella facciata della chiesa. Esse rappresentano la Risurrezione di Gesù, la
venuta dello Spirito Santo e la “missione”. LA SACRESTIA: Dopo il restauro della chiesa furono o fatti i nuovi mobili
della SACRESTIA, in seguito è stata restaurata la sala sopra la sacrestia col rifacimento del tetto. LA RISCOPERTA
DEL VECCHIO PAVIMENTO DELLA CHIESA: furono tolte le mattonelle di graniglia e, riscoperti i mattoni. Il pavimento
fu restaurato e ricostruito dov’era mancante. L’ASILO: Durante gli anni fu completamente rifatto l’impianto di
riscaldamento e furono fatti lavori di rafforzamento dei muri sopra e sotto la scalinata e del giardino. IL TETTO DELLA
CANONICA E ALTRO: In questo periodo è stato fatto nuovo il tetto della Casa Canonica, ed è stato messo il sistema di
allarme di vigilanza con quattro telecamere per la chiesa e per la casa canonica. IL “SITO INTERNET”: La nostra
Parrocchia ha il suo “SITO” che può essere visitato per mezzo di questo indirizzo: www.parrocchiainsieme.it Prova e farai delle belle scoperte! Conoscerai tante cose che non sapevi. *****DA RICORDARE:IL PANORAMA
UMANO e CRISTIANO della Parrocchia e del Paese è talmente cambiato negli ultimi anni, tanto che oggi è difficile
immaginare e ricordare quello del passato.
Con questo scritto Non so se ho dimenticato qualcuno o qualcosa: mi dispiacerebbe. Comunque sia,
però,vi assicuro che siete tutti nella mia mente e nel mio cuore.
Con affetto,
don Secondo
LE OFFERE raccolte durante le S. Messe di domenica scorsa furono € 37,90

