
I N  E S T A T E … .  
A Montecastelli siamo sempre in pochi, ma in estate, specialmente di luglio la popolazione si riduce 
ancora e le poche venute turistiche non compensano le assenze dei paesani.  
Tuttavia tra quelli rimasti, tra i quali ci sono anch’io anche se risiedo solitamente a Castelnuovo, ci vogliamo 
parlare per vedere di valorizzare questo tempo e non essere presi ancor più dalla malinconia per il fatto di 
essere in pochi……. 

Sappiamo dal Vangelo  che un giorno Gesù disse agli apostoli :  “Venite in disparte, in un luogo 
solitario, e riposatevi un po’ “.Era infatti molta la folla che andava e veniva e non avevano più neanche il 
tempo di mangiare. Il riposo è una necessità per il corpo e per lo spirito. 

Anche chi non può permettersi delle “vacanze vere e proprie”, anche chi non si allontana da 
Montecastelli, fa bene a concedersi un tempo di maggiore calma e libertà per ristorare il corpo e lo spirito: 
ognuno deve trovare il modo.  

Di questo abbiamo bisogno noi gente di questo tempo, 
spesso assillati da tante occupazioni . 

Tanti, però pensano che la vacanza significhi solo 
divertimento, e allora accade che le vacanze non fanno 
raggiungere il riposo necessario.  
Solo un riposo ben fatto può ridare energia e vitalità sia al 
corpo come allo spirito, nel ristabilire più giusti rapporti con 
Dio e con le persone.     Un riposo ben fatto, a contatto con le 
bellezze della natura può servire a sentire meglio la presenza 
di Dio Creatore.  
Leggi questa piccola “composizione”: ti può far capire come 
si può valorizzare questo tempo a Montecastelli Pisano:  
 

IL BATTESIMO DI PAOLA 
La prima domenica di Luglio, il giorno 4, la nostra parrocchia ha vissuto un grande importante avvenimento, 
il BATTESIMO DI UNA BAMBINA, della figlia primogenita dei coniugi Moni Antonello e Rossi 
Silvia. Anche se diversi paesano sono partiti per il mare, nondimeno la nostra chiesa era gremita da tanta 
gente che ha vissuto con devozione e anche con un po’ di commozione l’inizio della vita cristiana di un 

piccola e vivace bambina 
che dava quasi l’impressione 
di partecipare a ciò che 
accadeva intorno a lei!!! 
Tempo fa ho scritto un 
pensiero per il battesimo di 
un’altra bambina, che 
desidero riprendere perché 
lo giudico tanto vero e 
interessante. Eccolo: “Nella 
vita ci sono dei giorni così 
importanti che solo con gli 
anni è possibile intravederne 
la grandezza: il giorno della 
nostra nascita che 
festeggiamo ogni anno fin da 
bambini, e:.così veniamo  
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(per vivere meglio questo tempo estivo) 

SIEDITI! 

* Siediti  ai bordi dell'aurora, 
  per te parlerà il sole; 

* siediti  ai bordi del ruscello, 
  per te canterà l'usignolo; 

* siediti  ai bordi del crepuscolo, 
 per te brilleranno la luna e le stelle; 

* siediti  ai bordi del silenzio, 
  a te parlerà Dio e ti dirà 
   tutto il suo amore per te. 

L’inizio del Battesimo  

 



IL BATTESIMO DI PAOLA 
 (segue da pag. 1)   educati a capire il valore della vita; il giorno del nostro Battesimo che ci appare un 
giorno importante anche se misterioso se, crescendo, cominciamo a vederne le fotografie o il film, che 
vengono conservati tra i ricordi più cari.” 
E’ proprio così! E che quello di domenica sia stato un giorno tanto importante lo hanno capito i genitori di 
Paola e i suoi familiari, ma anche tutte le persone che vi hanno partecipato, ripensando ognuno al proprio 
Battesimo!!!   PAOLA è divenuta una bambina cristiana, figlia di Dio; è entrata a farparte anche della 
“grande famiglia dei figlio di Dio” che di solito chiamiamo “Chiesa”. 
Sì, PAOLA dal giorno del suo Battesimo 
è diventata anche “sorellina nostra” e fa 
parte anche di questa Comunità cristiana 
di Montecastelli Pisano!!…  
Come per mezzo del babbo e dalla 
mamma, Paola ha ricevuta da Dio la vita 
umana, col Battesimo ha ricevuto la “vita 
divina”, cioè di Dio: ora i genitori, i 
familiari, il Padrino e la Madina e la sua 
Comunità cristiana dovranno curare sia la 
vita “umana, sia la vita di figlia di Dio 
attraverso l’educazione cristiana. 
Ecco perché nel piccolo rito 
dell’accensione della candela al Cero 
pasquale, il sacerdote ha detto: “Ricevete 
la luce di Cristo! A voi genitori e a voi 
Padrino e Madrina è affidato questo 
segno pasquale (simbolo della Fede 
ricevuta come dono proprio nel 
Battesimo), fiamma che sempre dovete 
alimentare. Abbiate cura che la 
vostra bambina, illuminata da Cristo, vada incontro al Signore che viene nella vita….  
A questo punto voglio esprimere affettuose felicitazione al babbo Antonello e alla mamma Silvia e auguri di 
ogni bene alla loro bambina Paola .   D. Secondo 
 

LE CURIOSITA’ DEL DOPO ELEZIONI COMUNALI 
 

Mi procurai il “PROSPETTO” pubblicato dal nostro Comune sui risultati delle elezioni comunali e dopo aver guardato bene, mi 
venne la voglia di “rifletterci” sopra, facendo anche alcune scoperte interessanti a base di numeri!….. 
***Prima scoperta: gli elettori residenti nel territorio comunale furono 1 7 1 81 7 1 8 ,,  dei quali 883883    f e m m i n ef e m m i n e  e 835835    maschi .aschi .   

*** Seconda scoperta: ci furono 4242   schede b i a n c h eb i a n c h e  e 2727   schede n u l l e .  n u l l e .  Il totale di coloro che votarono è di  1 6 4 9 .1 6 4 9 .   
***Terza scoperta: nel Comune ci sono state 4  4  s e z i o n is e z i o n i  dove i cittadini dovevano recarsi per votare.  

La N° 1 e la N° 2  erano le sezioni nel Capoluogo; la N° 3 era a Sasso Pisano;  

la N° 4 a Montecastelli Pisano. 
 

COME SI E’ VOTATO NELLE SINGOLE SEZIONI? 
                 Nel Capoluogo:   Lista Fedi: 450 voti – Lista Marconcini: 303     Lista Battaglini:  431 
               A Sasso Pisano:   Lista Fedi: 128 voti – Lista Marconcini:   58     Lista Battaglini:  142 

A Montecastelli P.  Lista Fedi: 40 voti – Lista Marroncini:   22     Lista Battaglini:     75 
Quindi nel Comune, la “Lista Fedi ha riportato 618 voti, la “Lista Marroncini,383 voti; la “Lista 
Battaglini”,648 voti 
Tutto questo vuol dire:1°) che per la elezione del Sindaco sono stati determinanti i voti delle 
Frazioni ,     

2°) che nel Capoluogo la “Lista Fedi” è stata quella più votata. 
3°) che la “Lista Battaglini”, in tutto il Comune, ha prevalso per 30 voti  sulla lista “Fedi”. 

Paola sta per essere battezzata…. 

 


