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IL PAPA IN MAROCCO 
Mercoledì scorso all’udienza di Piazza San Pietro il Papa ha parlato del suo viaggio apostolico in Marocco, un viaggio 

su invito di Sua Maestà il Re Mohammed VI, sulle orme di San Francesco d’Assis, avvenuto 800 anni fa, e di 

Giovanni Paolo II. Nel 1985 Papa Wojtyła compì la sua 

memorabile visita in Marocco, dopo aver ricevuto in 

Vaticano – primo tra i Capi di Stato musulmani – il Re 

Hassan II. 

NOTIZIE SULLA CHIESA CATTOLICA IN 

MAROCCO fornite dal parroco don Taddeo di Rabat. 

Com’è la Chiesa Cattolica in Marocco? “Comprende 

due diocesi: Rabat e Tangeri, 35 parrocchie, 50 parroci, 

25.000 fedeli (su 36 milioni di abitanti), un piccolissimo 

gregge”, dice don 

Taddeo, “Una 

chiesa attiva e 

impegnata anche 

sul fronte sociale. In molte parrocchie c’è una Caritas che si occupa di donne 
e bambini bisognosi. Recentemente nelle città più importanti, come 

Marrakech, Agadir, Meknes, Rabat, Casablanca, Fez, le Caritas hanno aperto 

dei centri con lo specifico compito di aiutare i migranti che sono sempre più 

numerosi e in difficoltà. 

Perché il Re ha invitato il Papa? -Risponde don Taddeo: Lo ha 

invitato ha detto perché è convinto che la pace e la collaborazione fra le tre 

religioni “monoteiste” (cioè che adorano lo stesso unico Dio), Cristiani, e 

Musulmani favorirà la pace sociale in Marocco. 

IL CONGRESSO MONDIALE SULLA FAMIGLIA 
 

"Quello di Verona è stato un congresso di un livello culturale notevole, e, dispiace solo che i mezzi di 

comunicazione abbiamo parlato di tutto tranne che dei contenuti del summit", ha detto il fondatore dei 
Family Day Massimo Galdolfini. "Guardate questa splendida piazza e questa gente e cercate se c'è un solo 
cartello contro qualcuno o contro qualcosa - ha continuato - noi siamo per la vita, per la famiglia, per il 

rispetto di tutte le persone ma chiediamo, se 
davvero questa è una civiltà democratica, anche 
noi rispetto. Certe offese come dire che "Dio, 
patria e famiglia è un vita di merda" è una cosa 
che offende innanzitutto chi la pronuncia". 
Sul Congresso mondiale dedicato alla famiglia 
propongo un  l’interessante intervento di 
monsignor Giovanni d'Ercole, vescovo di Ascoli 
Piceno, che ha detto: “Verona è stata una 
occasione mancata per l’Italia per riflettere 
seriamente su temi tanto importanti che non sono 
una questione religiosa ma che riguarda ogni 
uomo e ogni donna". Monsignor d'Ercole si è 
detto anche d’accordo con il giudizio del cardinale 
Parolin Segretario di Stato del vaticano che aveva 
detto di approvare il tema “sulla famiglia” ma non i 

modi”, e questo, ha affermato, era stato anche  il parere di Papa Francesco”  
Il Vescovo Mons. Giovanni d’Ercole, poi ha detto che “l’Italia - ha perso una grandissima occasione per 
aprire il dibattito su tematiche forti: la mancanza di figli, l'assenza di lavoro, il ruolo della donna, la 
mancanza di politiche vere per sostenere la famiglia". Il vescovo, ricordando che si trattava di una 
manifestazione "laica" dalla quale "la Chiesa bene ha fatto a starne fuori",ma essa ha seguito quel che è 

Il Papa parla col Re del Marocco 
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accaduto. Fuori dal Congresso ci sono state manifestazioni sguaiate. "Ci sono stati, ha detto il Vescovo, 
due manifestazioni - una all'interno con persone serie venute da tutto il mondo per discutere insieme, dove 
sono state evitate tutte le parole che potevano creare problematiche, ma fuori del Congresso c'è stato lo 
scontro, purtroppo l'unico aspetto cui hanno parlato televisioni e altri mezzi di comunicazioni. Ma l’Italia non 
è questa!. E' andata in scena anche una cagnara politica del tutti contro tutti. Un brutto spettacolo!..... Però 
a questo Congressi ci sono ci sono stati contributi veramente straordinari che, purtroppo, non sono stati 
percepiti per quel che erano e per il loro grande valore         (A cura di don Secondo)". 

STAZIONE QUARESIMALE A LARDERELLO 
In questa settimana, VENERDI’ 12 APRILE, alle ore 21 nella chiesa di 
LARDERELLO, alle ore 21, si terrà, LA STAZIONE QUARESIMALE, alla quale 
sono invitati i Fedeli di tutte le Parrocchia della nostra “ZONA BORACIFERA”. A 
questa iniziativa parteciperà anche il NOSTRO VESCOVO, insieme ai Sacerdoti 
delle Parrocchie. Che saranno a disposizione anche per poter fare con tutta 
comodità la CONFESSIONE in preparazione alla Pasqua ormai vicina. 
Spero che partecipiate in molti. DISPONIBILI A OSPITARE ANICI E AMICHE 
SULLA PROPRIA AUTO. 

Ci sarà senz’altro don Raffaele anche se non ci potrò essere io. Sarà bene che ci 
si cominci a pensare. Spero che avvenga Don Secondo 

…E SARA’ LA “DOMENICA DELLE PALME” 
Sì, è’ proprio vero che domenica prossima comincerà la Settimana Santa, 
quella che precede la Pasqua,e inizia DOMENICA DELLE PALME. Infatti 
domenica prossima sarà il 14 Aprile, e poi, il 21 Aprile sarà PASQUA!... 
Questi giorni faranno presto a passare col rischio di ritrovarci al 21 Aprile e 
meravigliarsi di essere già a Pasqua; occorre anche una preparazione 
“mentale” oltre che “spirituale”! 

LA CORONA DI SPINE 

I “SEGNI” DELLA PASSIONE 

Proseguendo nella maggiore “conoscenza” della nostra bella chiesa, oggi vediamo 

gli altri “segni” della passione del Signore Gesù che possiamo vedere nella 

solennissima cornice del Santissimo 

Salvatore. E’ significativo e bello che 

siano intorno al “CROCIFISSO”. 

Un piccolo Angelo fa vedere i TRE 

CHIODI della crocifissione e un altro 

piccolo Angelo regge la CORONA DI 

SPINE.  

Prima che inizi la Messa o al termine, 

chi vuole può salire oltre l’altare e 

avvicinarsi per vedere da vicino.  
 

LE BENEDIZIONI DELLA SETTIMANA 
Lunedì 8 Aprile, Ore 14,30 V. Buonarroti(nei due lati)  da Nardi Riccardo a Fam Batistoni  e Famiglie Conti, Fedi, Fusi + Via del 
Canalino da Masselli Cigni a Mori. 
Martedì 9  Aprile: Ore 14,30 Zona Industriale da Edilizia Nardi, altri laboratori (da ambo i lati) Isolver, Villetta, fino a Pisinciano. 
Mercoledì 10 Aprile, ore 14,30 Campagna del Pavone,o dal Palazzo Boracifero con Asilo-Nido, e poi da Fam. Belcari, Agriturismo 
e Casa “Le Calaferne” - le Cerinaie, Famiglia Gherardini oltre il fiume Pavone, e al ritorno le  famiglie verso il Piano. 
Giovedì 11 Aprile ore 14,30: Tutta Via G. Verdi con inizio da famiglie Panichi, Biagini, Morroni con famiglie Donnini e dintorni, con 
famiglie Rosi, Piazza e altre fino al palazzo- Urso. Con famiglia Sapora. 
Venerdì 12 Aprile ore 14,30: Piazza XX Se Via della Repubblica (lato sinistro ), con Vicoli Sotto l’Arco e del Serrappuccio fino 
dell’ex Cinema. 

Sabato 13 Aprile (in orario da concordare con la Direzione della Casa) Benedizione delle Case Protette. 

LUTTO IN PARROCCHIA: Nella tarda sera di sabato 31 Marzo, all’ospedale di Cecina ove da poco era 

stato ricoverato, è morto COZZATELLI BINO. Egli era stato vario tempo fa e per più anni, il “Gestore” del Circolo 

ACLI ed era un caro amico che ricordo con affetto. Aveva 89 anni. Esprimiamo alla moglie, alle figlie e agli altri 

familiari e parenti le nostre cristiane condoglianze, mentre preghiamo per l’Anima dello Scomparso. Il funerale si è 

tenuto nella nostra chiesa lunedì 1 Aprile. 

 

 

I Chiodi della Crocifissione 

 

LE OFFERTE  raccolte in chiesa domenica scorsa furono € 36,53.  

ALTRE OFFERTE: Famiglia Salvadori Eugenio e Luigina € 20 – N.N. € 50: Grazie!– SPESE: € 42 per  IL “TONER” della fotocopiatrice 


