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Oggi è la Giornata Missionaria Mondiale 

 “Chiamati a sentirci missionari” 

“La Chiesa, ha scritto il papa, è in missione nel mondo: la fede 

in Gesù Cristo ci dona la giusta dimensione di tutte le cose 
facendoci vedere il mondo con gli occhi e il cuore di Dio”. 
La Chiesa Cattolica è “una Chiesa in continua missione fino agli 
estremi confini della terra”. Perciò è necessaria una 
“conversione missionaria costante e permanente. Quanti santi – 
afferma Papa Francesco – quante donne e uomini di fede ci 

testimoniano, ci mostrano possibile e praticabile questa apertura 

illimitata. In questo mese di ottobre 2019, ci troviamo 
nuovamente di fronte all’opera di portare il Vangelo per far 
conoscere Gesù a tutti. 
E’ ancora attuale e necessario portare il dono della nostra Fede, 
(anche vicino a noi), della nostra preghiera e della nostra carità 
che si concretizza con l’offerta del nostro aiuto.  
Oggi ci viene data una bella occasione: non ce ne dimentichiamo “Apriamo il nostro cuore”! 

 

CHE COSA AVVENNE DOPO LA CREAZIONE 
(Genesi Capitolo 3) - Il serpente era la più astuta di tutte le bestie selvatiche fatte dal Signore Dio. Egli 

disse alla donna: «E' vero che Dio ha detto: Non dovete mangiare di nessun albero del giardino?». Rispose 
la donna al serpente: «Dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare,ma del frutto dell'albero 
che sta in mezzo al giardino Dio ha detto: Non ne dovete mangiare e non lo dovete toccare, altrimenti 
morirete».Ma il serpente disse alla donna: «Non morirete affatto! Anzi, Dio sa che quando voi ne 
mangiaste, si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio, conoscendo il bene e il male». Allora la 
donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradito agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza; 
prese del suo frutto e ne mangiò, poi ne diede anche al marito, che era con lei, e anch'egli ne mangiò. 
Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e si accorsero di essere nudi; intrecciarono foglie di fico e se ne 

fecero cinture.  
Poi udirono il Signore Dio che passeggiava nel giardino alla 
brezza del giorno e l'uomo con sua moglie si nascosero dal 
Signore Dio, in mezzo agli alberi del giardino. Ma il Signore Dio 
chiamò l'uomo e gli disse: «Dove sei?». Rispose: «Ho udito il tuo 
passo nel giardino: ho avuto paura, perché sono nudo, e mi sono 
nascosto». Riprese: «Chi ti ha fatto sapere che eri nudo? Hai 
forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non 
mangiare?». Rispose l'uomo: «La donna che tu mi hai posta 
accanto mi ha dato il frutto dell'albero e io ne ho mangiato». Il 
Signore Dio disse alla donna: «Che hai fatto?». Rispose la 
donna: «Il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato».  
–*  Allora il Signore Dio disse al serpente: «Poiché tu hai fatto 
questo, sii tu maledetto più di tutto il bestiame e più di tutte le 
bestie selvatiche; sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai 

per tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia tra te e la donna,tra la tua stirpe e la sua stirpe: questa ti 
schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno». 

* Alla donna disse:«Moltiplicherò i tuoi dolori e le tue gravidanze,con dolore partorirai figli. Verso tuo marito 
sarà il tuo istinto,ma egli ti dominerà». 
* All'uomo disse: «Poiché hai ascoltato la voce di tua moglie e hai mangiato dell'albero, di cui ti avevo 
comandato: “Non ne devi mangiare”, maledetto sia il suolo per causa tua! Con dolore ne trarrai il cibo per 
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tutti i giorni della tua vita. Spine e cardi produrrà per te e mangerai l'erba campestre. 
Con il sudore del tuo volto mangerai il pane; finché tornerai alla terra, perché da essa sei stato tratto: 
polvere tu sei e in polvere tornerai!». 
L'uomo chiamò la moglie Eva, perché essa fu la madre di tutti i viventi. Il Signore Dio fece all'uomo e alla 
donna uniche di pelli e le vestì. Il Signore Dio disse allora: «Ecco l'uomo è diventato come uno di noi, per 
la conoscenza del bene e del male. Ora, egli non stenda più la mano e non prenda anche dell'albero della 
vita, ne mangi e viva sempre!». Il Signore Dio lo scacciò dal giardino di Eden, perché lavorasse il suolo da 
dove era stato tratto. Scacciò l'uomo e pose ad oriente del giardino di Eden i cherubini e la fiamma della 
spada folgorante, per custodire la via all'albero della vita. 
 

50 ANNI FA PER LA NOSTRA CHIESA 

QUESTA E’ LA VERA STOIRIA 
….il 31 AGOSTO 1969, per la Festa della Madonna, “lanciai” l’iniziativa del “Restauro della chiesa”. In 

seguito, il 20 settembre 1969, facemmo una assemblea nella Sala del Comune invitando tutte le 82 
persone che, interpellate prima personalmente, si erano dette disponibili a interessarsi del problema.  
   Io avevo chiesto e ottenuto dal Sindaco Gualtiero Tani di poter 
fare una assemblea paesana in Comune perché apparisse 
chiaro alla cittadinanza che il problema della nostra chiesa non 
doveva interessare solo a coloro che usualmente la 
frequentavano, ma tutti i cittadini: solo in questa prospettiva era 
e sarebbe stato possibile affrontare un problema così grande.  
Infatti, poi, le 82 persone aderenti a questo “Grande Comitato” 
risultarono appartenenti. ad ogni estrazione sociale, politica e 
religiosa.  
L’Assemblea in Comune, nella Sala Consiliare avvenne il 20 
Settembre 1969. In quel “dopo cena” ci fu una vera “invasione” 
del palazzo comunale, una grande partecipazione. 
     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 una iniziativa paziente, lunga e 
che avrebbe richiesto un lungo impegno: quattro coppie di 
persone si resero disponibili a visitare nei prossimi mesi tutte le famiglie del Paese per chiedere un 
volontario aiuto finanziario. Così avvenne in seguito. Si formò subito un Comitato responsabile e un 
Comitato di Tecnici che avrebbe dovuto studiare che cosa fare e come farlo. 
Il Comitato Responsabile risultò così eletto: Presidente il Dott. Bruno Cappelli, Vice Presidente il Sindaco 

Gualtiero Tani, Cassiere e amministratore l’Esattore 
Comunale, signor Francesco Mannucci, e 
Coordinatore Generale l’Arciprete don Secondo 
Macelloni. - (Rimase famosa la dichiarazione del Dott. 
Cappelli che disse: “Accetto volentieri anche se a 
me la chiesa in testa non mi sarebbe caduta! (Infatti 
in chiesa non si vedeva mai!… Questa è una bella ed 
esemplare pagina di “storia castelnuovina” da non 
dimenticare. Quando sarà il  momento opportuno, 
parlerò delle altre varie fasi di questa “bellissima e 
difficile impresa”. – don Secondo 
 

LE CASTAGNE 

DI CASTELNUOVO V.CECINA 
Le castagne sono  un bellissimo e buonissimo “frutto  
autunnale” caratteristico della nostra terra. Castelnuovo V. 
Cecina non ha i campi di grano da mietere, non ha grandi 
vigneti da vendemmiare, ma ha dei bei castagneti che, 
quest’anno ci danno bellissime e gustosissime castagne. Le 

castagne di Castelnuovo sono famose perché sembra siano le più buone per la qualità di piante che le producono e 
per la terra in cui crescono. Sui mercati, per venderle più facilmente, i venditori dicono: “Castagne di Castelnuovo 
Val di Cecina!” Allora, anche per questo gustiamole con soddisfazione!. 

ANCORA UN LUTTO TRA NOI! – Nella tarda sera del 15 Ottobre è morta all’ospedale di Siena 

DANIELLI MARISA sposata NORI. Aveva 81 anno Il funerale è avvenuto il 17 Ottobre nell nostra chiesa: 
Esprimiamo al marito e ai parenti le  cristiane condoglianze e preghiamo per l’Anima di Marisa. D.Secondo 

 

Il Palazzo del Comune di Castelnuovo Val di 

Cecina Dove il 20 Settembre 1969 avvenne 

l’Assemblea paesana per il restauro della chiesa 

parrocchiale 

 

OFFERTE raccolte domenica scorsa durante le S.Messe € 31,66 – OFFERTA di B.L. € 50.- Grazie! 

SPESE in settimana  € . 443,82 di quota semestrale per assicurazione della nostra chiesa 


