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QUEL 1969 DI 50 ANNI FA 
Ho ricordato quell’anno la scorsa domenica scorsa per il memorabile avvenimento dello “sbarco” del primo 

uomo sulla Luna. Oggi  lo voglio ricordare perché nei mesi di Luglio, Agosto e 
Settembre allora si posero concretamente le basi per il grosso problema del 
restauro della nostra chiesa. 
Avrò modo nei mesi che verranno di 
raccontare ciò che avvenne a coloro che 
non c’erano, a quelli che erano sono nell’età 
dell’infanzia o della prima giovinezza, a 
quelli che c’erano” ma non ci pensano o non 
se lo ricordano. Io ero nei primi mesi della 
mia vita a Castelnuovo; ancora non 
conoscevo bene il Paese e tutte le persone.  
Ma c’era quel grave problema della nostra 
chiesa che era diventata anche pericolosa e 

insicura per le persone che la frequentavano; trascurando tanti altri 
particolari ricorso che specialmente nella parte centrale e più alta 
c’erano tanti travicelli molto piegati che sembrava si potessero 
spezzare! Un giorno accadde che nei pressi della prima colonna a 
sinistra entrando, cadde un pezzo di mattone e, meno male, non ci fu 
alcun danno per nessuno; la piccola zona fu isolata. 
La gente, anche le persone che in chiesa vanno poco, cominciava ad 
essere preoccupata e anche se l’impresa appariva molto difficile, oramai si sentiva che il problema doveva 
essere affrontato. 

 

IL MESE DI AGOSTO 
Questo che anticamente era il sesto mese del Calendario dal Senato romano, nell'anno 8 avanti Cristo 
prese questo nome “Agosto”, in onore dell'imperatore Augusto, dal quale prende il nome anche quello che 
oggi viene detto Ferragosto (feriae Augusti). Sempre il senato aggiunse un giorno alla durata, togliendolo a 
febbraio, per renderlo uguale a luglio, dedicato a Cesare. 

“AGOSTO OGGI PER NOI” 
Dopo queste “curiosità” storiche, ora voglio ricordare che per noi questo mese ha una importante 
caratteristica. Ha due importanti  appuntamento di carattere spirituale, uno il giorno 15 con la festa 
dell’Assunta e uno il giorno 25 con la festa tutta castelnuovina della Madonna della Consolazione. Una 
festa che avrà inizio nel “dopo-cena” di sabato 24 con la solenne Processione. 
Ricordiamoci di questi due “avvenimenti” fin fa ora e cominciamo a prepararci.  

LE INDULGENZE 
Oggi voglio parlare delle Indulgenze perché, come leggerete poi 
di seguito, il 2 Agosto è il giorno della “INDULGENZA DELLA 
PORZIUNCOLA” o del “PERDONO DI ASSISI”. Mi ci provo 
anche se non è facile parlare di questo argomento (le 
indulgenze) con poche parole. 
In alcune epoche della Chiesa i Cristiani cercavano in tanti modi 
di poterle avere: Così era anche all’epoca in cui visse San 
Francesco di Assisi. In altri tempi gli abusi di qualche 
ecclesiastico nel concederle, furono presi come motivi da Martin 
Lutero per provocare in Germania e in altre nazioni, una grande 



e dolorosa divisione (=scisma) nella Chiesa Cattolica. Scisma che dura tuttora. 

 - Ai nostri tempi poche persone vanno alla ricerca delle Indulgenze e se ne parla così poco! IO OGGI 
NE PARLO anche se sono quasi sicuro che, qui a Castelnuovo questo argomento interesserà solo a 
poche persone: ne parlo perché i Cristiani hanno almeno il dovere di conoscerlo. 
San Francesco ottenne dal Papa di allora la grande Indulgenza “plenaria” detta del “Perdono di Assisi, 
estesa poi a tutta la Chiesa, che si può ottenere ogni anno il 2 Agosto alle condizioni che sono spiegate a 
parte in questo numero di Famiglia Parrocchiale. 

Ecco che cosa sono le Indulgenze. 
Per ogni peccato commesso, sia veniale che mortale, noi ci troviamo non solo in colpa ma anche in debito 
dinanzi a Dio. Ci rimane quindi la possibilità di riparare in questa vita quella pena temporale che altrimenti 
dovrà essere scontata nell’altra vita in Purgatorio. Ciò può avvenire o attraverso opere buone compiute per 
questo scopo o attraverso le Indulgenze. Questo può avvenire, come già detto, quando i peccati sono 
perdonati nel Sacramento della Confessione. 
Le Indulgenze sono concesse, non solo a chi è ancora in vita, ma anche a coloro che sono morti quando 
uno di noi cerca di dedicarle a loro per la loro liberazione dal Purgatorio.          d. Secondo 

“IL PERONO DI ASSISI” 
o “INDULGENZA DELLA PORZIUNCOLA” 

 

Lo chiamano “perdono” ma sarebbe meglio chiamarlo “CONDONO della pena del peccato”. I peccati, 
infatti, possono essere perdonati col Sacramento della Confessione. - Qui si parla di quella straordinaria 

“indulgenza plenaria” che S. Francesco ottenne dal Papa. 

CONDIZIONI PER POTER AVERE 
QUESTA INDULGENZA 
Dal mezzogiorno del primo agosto alla mezzanotte del giorno 
seguente (2 agosto), si può lucrare una volta sola l'indulgenza 
plenaria. 

1. Visita, entro il tempo prescritto, a una chiesa 
Parrocchie recita del “Padre Nostro” (per riaffermare la propria 
dignità di figli di Dio, ricevuta nel Battesimo) e del “Credo”. 

2. Confessione Sacramentale per essere in Grazia di Dio 
(negli otto giorni precedenti o seguenti). 

3. In questo periodo la partecipazione alla Santa Messa e 
Comunione Eucaristica. 

4. Una preghiera secondo le intenzioni del Papa (almeno 
un “Padre Nostro” e un'“Ave Maria”), 

5. Disposizione d'animo che escluda ogni affetto al 
peccato, anche veniale.  

UNA MULTA PER CHI BESTEMMIA 
Multa di 400 euro A CHI è SORPRESO sorpresi a BESTEMMIARE In un luogo pubblico. 

Lo stabilisce il nuovo regolamento di polizia urbana 
adottato dal Comune di Saonara, un piccolo centro in 
provincia di Padova. La "stretta" sul turpiloquio - scrivono alcuni 
quotidiani locali - è stata decisa dall'amministrazione, guidata dal 
sindaco Walter Stefan, e definisce nel testo le bestemmie in 
pubblico come «atti contrari alla pubblica decenza e alla sensibilità 
di persone terze presenti». «Al di là degli aspetti religiosi -afferma il 
primo cittadino- è un fatto culturale e riguarda ogni divinità. Vale per 
Allah, Buddha o Maometto. Non è questione di fare la morale, è però 
necessaria un'educazione di base che ormai manca da troppo 
tempo. Spiace sentire alcuni giovanissimi, spesso anche ragazze, 
che gridano e bestemmiano tra una parola e l'altra. 
Ognuno a casa propria è libero di fare ciò che vuole. Posso capire 
quando un'imprecazione esce dalla bocca perché magari qualcuno 
si fa male. Qua in Veneto è considerato un intercalare ma il nostro è 

un tentativo di arginare un malcostume che, soprattutto tra gli under 18, è diffusissimo». I cittadini verranno informati sulle 
sanzioni con un volantino stampato in quattro lingue, italiano, inglese, romeno e cinese. 
 
 

La “PORZIUNCOLA” 
è la piccola chiesa che restaurò Francesco con i 

suoi Frati quando Gesù gli disse: Francesco, 
restaura la mia Chiesa- Ma Gesù gli voleva dire 

la CHIESA, ovvero, il Popolo dei Cristiani 

 

ENTRATE da OFFERTE  raccolte in chiesa domenica scorsa. €440,11 
USCITE In settimana: per Riparazione della Fotocopiatrice  € 90 

più 60 Euro per acquisto di un Toner(inchiostro in polvere) 


