
 

ILTERRORISMO SEMPRE PIU’ DISTRUTTIVO”  
 

 “ Sono passati tre anni da quel terribile 11 settembre che portò la morte nel cuore degli Stati Uniti, e da 
quel giorno, purtroppo, il terrorismo sembra aumentare le sue minacce di distruzione.  
Non c’è dubbio che si richiedano fermezza e decisione nel combattere gli operatori di morte. Allo stesso 
tempo, tuttavia, è necessario adoperarsi in ogni modo per sradicare quanto può favorire l’affermarsi di 
questa deriva del terrore, in particolare la miseria, la disperazione e il vuoto dei cuori.  
Non dobbiamo lasciarci sopraffare dalla paura che porta a rinchiudersi in se stessi e a rafforzare 
l’egoismo dei singoli e dei gruppi. C’è bisogno del coraggio di globalizzare la solidarietà e la pace.  
Penso in particolare all’Africa, continente che sembra incarnare lo squilibrio esistente fra il Nord e il Sud 
del pianeta, e ho al centro delle mie preoccupazioni l’amato popolo iracheno sul quale ogni giorno 
invoco da Dio quella pace che gli uomini non sanno darsi. 
C’è bisogno di intraprendere la vera via della pace, che mai passa per la violenza e sempre per il dialogo. 
La violenza genera sempre violenza. La guerra spalanca le porte all’abisso del male.  
La guerra è da considerarsi sempre una sconfitta: una sconfitta della ragione e dell’umanità. Venga presto 
allora un sussulto spirituale e culturale che porti gli uomini a bandire la guerra. Sì, mai più la guerra!… 
Mentre si riducono le forze del mio corpo, sento ancor più viva la forza della preghiera”. 

Giovanni Paolo II° 

TERRORISMO SENZA LIMITI E SENZA FINE!!   
 I crimini del terrorismo con tutte le sofferenze delle vittime e gli orrori, sono senza limiti e senza fine!  
Gli spaventosi episodi di queste ultime settimane e specialmente il sequestro di più di mille persone e 
l’uccisione di più di trecento poveretti, tra i quali anche 155 bambini al loro primo giorno di scuola, 
fanno rabbrividire e spaventare e portano più o meno alla stessa conclusione: la guerra o, comunque, 
l’uso della forza, non sono sufficienti a stroncare il terrorismo che sta dilagando. Il Papa aveva 
implorato ancora una volta inutilmente in questi ultimi giorni: “Si metta fine subito alla 
violenza!”. Le immagini dei bambini seminudi che fuggono impauriti dalla scuola dove erano stati 
sequestrati, vorremmo non averle mai viste! Ma ora è necessario stamparle nella memoria e tenerle 
vive perché sono un ammonimento e una speranza.Un ammonimento: devono ricordarci che la mente 
degli uomini e delle donne, se non è rifornita continuamente da idee buone, sane e pulite, è capace di 

ogni orrore e di ogni pazzia 
 

DUE RAGAZZE ITALIANE IN OSTAGGIO 

 “SENZA VELO, MA DONNE VERESENZA VELO, MA DONNE VERE” 
Perché due donne? Forse perché agli occhi dei rapitori, 
doppiamente colpevoli: occidentali e quindi tra gli invasori. 
Invasori, pur essendo donne, e per loro natura, dunque, destinate 
a stare a casa, sottomesse, velate agli sguardi, riproduttrici mute 
di figli da educare esattamene come i loro padri.  
Due volte colpevoli, dunque, le italiane prese a Bagdad, 
rischiano di essere un simbolo forte nella partita feroce che 
l’islamismo estremo sta giocando contro l’Occidente: oggetto di 
qualche ricatto inaccettabile o ammaestramento d’angoscia per 
un’Europa che fino a pochi mesi fa s’illudeva che le bandiere 
arcobaleno ai balconi bastassero ad essere salvi, e chiudevano 

gli occhi per non vedere la carica di odio antioccidentale deflagrato atrocemente l’11 settembre. 
Due donne, ora, prese dentro questo tragico gioco. Per i terroristi che le hanno sequestrate, sono 
ancora meno di quel “nulla” che già sono i prigionieri uomini, giacché le donne, come disse il 
Profeta,”sono inferiori per religione e intelletto”. Merce di scambio, al massimo, da ben giocare nel 
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Il Papa ha detto: 

“RISPETTATELE  



mercato dei media mondiali. Per noi, invece, sono anche più preziose dei soldati. Semplicemente 
partite, senza bandiere e senza cortei, senza armi, in un Paese allo sfacelo, andate laggiù a mani nude, 
per ricominciare.  Con la faccia scoperta. Non per sfida, ma perché è la nostra cultura.  Due donne 
cadute in un’imboscata più vigliacca, che rischiano di pagare il doppio . 

(Marina Corradi) - Dal quotidiano cattolico “Avvenire” dell’8 settembre 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Venerdì sera 10 settembre, in un messaggio alla Nazione, Carlo Azeglio Ciampi ha ricordato il 
terribile 11 settembre di tre ani fa negli Stati Uniti condannando ancora il terrorismo dilagante e ha 
fatto un forte appello per la liberazione di Simona Pari e Simona Torretta le due ragazze italiane rapite. 

IL PAPA HA RACCOMANDATO DI PREGARE. 
L’8 SETTEMBRE CE NE HA PROPOSTA UNA: DICIAMOLA CON FERVORE! 

 

* Per i bambini di Beslam  strappati alla vita con efferata violenza mentre si apprestavano a iniziare 
l’anno scolastico, e per i loro genitori, parenti e amici, con essi trucidati: perché Dio nella sua 
misericordia spalanchio loro le porte della sua casa. 
* Per i feriti, per le famiglie delle vittime e per tutte le persone della comunità di Beslam  che con 
cuore straziato piangono la morte dei loro cari, perché sottetti dalla luce della Fede e confortati dalla 
solidarietà di tante persone nel mondo, sappiano perdonare quanti hanno fatto loro del male. 
* Per le tante persone rapite nella tormentata terra dell’Irak e, in particolare per le due giovani 
volontarie italiane sequestrate ieri a Bagdad: perché siano tutte trattate con rispetto e restituite presto 
incolumi all’affetto dei loro cari. 
* Per la giustizia e la pace nel mondo perché il Signore illumini le menti di quanti sono soggiogato 
dalla funesta suggestione della violenza ed apra il cuore di titti al dialogo e alla riconciliazione, per 
costruire un futuro di speranza e di pace. 
DIO NOSTRO PADRE Tu hai creato gli uomini perché vivano in comunione tra loro. Facci 
comprendere che ogni fanciullo è ricchezza dell’umanità e che la violenza sugli altri è un 
vicolo cieco che non ha sbocco sul futuro. Te lo chiediamo per intercessione della Vergine 
Madre di Gesù Cristo nostro Signore. 

UNA NOTIZIA ASSAI LIETA PER MONTECASTELLI 

MARIA COMPIE 104 ANNI!!! 
Ciò accadrà giovedì 16 settembre. Ho detto “notizia molto lieta per 

Montecastelli”, ma più lieta che mai lo è per Maria CHE SI E’ 
ORAMAI ABITUATA A “FARLI PASSARE GLI ANNI E A 

CONTARLI”: gli anni passano e lei li conta! Bravissima!….Continui a 
contarli e noi magari la aiuteremo, insieme alla sua famiglia che 

sicuramente un po’ di merito ce l’ha anche lei in questa bella 
avventura!….Io, carissima Maria le porgo i miei affettuosi auguri 

anche a nome di tutta la gente di Montecastelli, mentre la 
raccomando a Gesù e alla Madonna con una particolare benedizione. 

Don Secondo 

IL 10 OTTOBRE FARA’ PRESTO AD ARRIVARE! 
Perché 10 Ottobre? Che cosa ci sarà?  Verrà il Vescovo per amministrare il Sacramento della 
CONFERMAZIONE o CRESIMA a tre candidati: SARA; VALERIA e SIMONE. 
Così subito dopo le vacanze e l’estate, bisognerà mettersi davvero a vivere l’ultima fase della 
preparazione. Credo che ce ne sia molto bisogno: questo non lo dico solo ai tre interessati, 
ma anche alle loro famiglie. IL segno più chiaro della serietà sarà non solo il Catechismo, ma 
soprattutto il capire la necessità per la vita cristiana di partecipare fedelmente alla Santa 
Messa ogni domenica, ricevendo Gesù nella Santa Comunione, dopo aver fatto una buona 
Confessione. Alla Cresima non si devono preparare solo il ragazzo e le due ragazze, ma 
anche le loro famiglia e anche tutta la Parrocchia.     Don Secondo   

OFFERTA: La Famiglia Torellini ha offerto la somma di € 50 per contribuire alle spese per la 
composizione e la stampa di questo “MENSILE” della nostra Parrocchia. Grazie di cuore! d. Secondo 

 


