
MONTECASTELLI PISANO FATTO DAL PAESE 
E DA TANTA CAMPAGNA 

    MONTECASTELLI: PAESAGGIO CARATTERISTICO INVERNALE CON UNA SPRUZZATINA DI NEVE 
 

PREOCCUPATI PER LA SALUTE DEL PAPA 
Da giovedì scorso il Papa è ricoverato nuovamente in ospedale, lo sappiamo tutti, ma si scrive anche per 
esortare a pregare per il suo ristabilimento: ha subito una piccola operazione (tracheotomia) per aiutarlo nella 
respirazione. La situazione generale non è semplice, ma il Papa è forte e sta migliorando: dobbiamo pregare 
perché i medici riescano a trovare il modo di farlo star meglio possibile, e così possa ancora guidare la Chiesa e 

anche indicare al mondo le scelte necessarie per una buona convivenza internazionale 
BENEDIZIONI PASQUALI 

Siamo alla terza domenica di Quaresima e stiamo camminando velocemente verso la Pasqua 
Di questi temi bisogna parlare di BENEDIZIONI anche se siamo ancora a fine febbraio in 

mezzo alla neve e al freddo, perché  la Pasqua quest’anno viene presto e cioè il 27 Marzo. 
Le BENEDIZIONI PASQUALI ci saranno nella prossima settimana, l’8  il 9 Marzo. 

LE BENEDIZIONI 
SARANNO FATTE SEGUENDO LO SCHEMA  O PROGRAMMA DEGLI ANNI SCORSI: PRIMA LA 

CAMPAGNA, IL LUNEDì 8 FEBBRAIO; POI, IL 9 FEBBRAIO IL PAESE. 

C’E’ UNA NOVITA’ 
Poiché io da un po’ di tempo sono un alquanto ’sofferente ad un ginocchio e trovo difficoltà a 
camminare e soprattutto a salire e scendere le scale, e ho da fare le benedizioni a 
Castelnuovo, ho dovuto  chiedere un aiutino che mi verrà dal sacerdote mio paesano e che sta 
facendo servizio a Micciano. (Per tali motivi quest’anno per la prima volta benedirò la 
parrocchia di Castelnuovo un po’ prima di Pasqua e il resto dopo) 

Qui MONTECASTELLI  PISANO 
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Questo sacerdote si chiama Don Fiorino Pancanti, che ha scelto di aiutarmi benedicendo a 
Montecastelli. Io gli sono grandemente riconoscente e lui mi rappresenterà egregiamente: poi 
io guarderò di trovare qualche occasione, in futuro, per visitare alcune famiglie della 
campagna, mentre quelli di paese li vedo più facilmente. 
LA BENEDIZIONE è del Signore e, o che la faccia io o un altro Sacerdote, è la stessa cosa!… 
Io vi auguro una SANTA BENEDIZIONE  e vi mando i saluti per il sacerdote che verrà e poi vi 
saluterò tutti, speriamo, in chiesa per Pasqua.  .      Don Secondo 

LE OFFERTE DURANTE LE BENEDIZIONI 
C’è  la tradizione di dare un’offerta quando viene il sacerdote a benedire, e bisogna 
mantenerla, sapendo soprattutto che quell’offerta non va personalmente al sacerdote che 
benedice, ma alla vostra Parrocchia, che è amministrata da “Consiglio per gli affari economici”, 
un organismo obbligatorio fatto dal parroco e da altre tre persone e approvato dal Vescovo. 
L’anno scorso abbiamo avuto una grossa spesa per accomodare le campane, come vi ho 
comunicato a suo tempo. Vi avevo chiesto anche un aiuto, ma a quest’appello hanno risposto 
soltanto tre famiglie. Vi vorrei chiedere, se potete e come potete, di approfittare dell’occasione 
della Benedizione per aiutarci. Mettete una offerta in una bustina e datela, cercando di essere 
un po’ più generosi per quel motivo. Avremo anche da riparare il tetto alla casa canonica e non 
sappiamo come fare.  Vi saluto ancora. Don Secondo 

  LE CAMPANE HANNO SUONATO A FESTA PER EMMA 
 Non è stata festa e grande gioia solo nella famiglia Mezzanu, ma per tutti quando 
abbiamo saputo che è nata EMMA. Felicitazioni ai genitori, mamma Simonetta e babbo 
Franco, e alla sorelle per questa nuova e bellissima sorellina che è venuta ad accrescere  la 
gioia della famiglia e di tutti noi. Auguri vivissimi in attesa di conosce Emma. Don Secondo 

SULL’ATTENTATO AL PAPA 
Nei giorni scorsi abbiamo risentito parlare dell’attentato al Papa: il motivo  va ricercato nella 
pubblicazione recentissima di un libro scritto dal Papa stesso, intitolato “MEMORIA E IDENTITA’. Il 
volume è edito da Rizzoli. In esso il Papa parla dell’ ”attentato” del 13 Maggio 1981  e afferma che 

“Qualcuno aveva guidato quel proiettile…”. Ecco alcuni brani del capitolo che 
ne parla : “”Vivo nella costante consapevolezza che in tutto ciò che dico e faccio in adempimento della mia 
vocazione e missione, del mio ministero, accade qualcosa che non è esclusivamente iniziativa mia.. So di non 
essere io solo ad agire in ciò che faccio come Successore di San Pietro. Prendiamo l’esempio del sistema 
comunista. Come ho già detto in precedenza, alla sua caduta certamente h contribuito la carente dottrina 
economica.. Ma rifarsi unicamente ai fattori economici sarebbe una semplificazione piuttosto ingenua. D’altra parte 
so bene che sarebbe ridicolo ritenere che sia stato il Papa ad abbattere con le proprie mani il comunismo. 

Penso che la spiegazione si trovi nel Vangelo. Quando i primi discepoli inviati in missione, tornano del loro 
Maestro, dicono: “Signore, anche i demòni si sottomettono a noi nel tuo nome” (Lc 10,17): Cristo risponde loro: 
“Non rallegratevi però perché i demòni si sottomettono a voi; rallegratevi piuttosto che i vostri nomi sono scritti nei 
cieli”.(Lc 10,20). E in altra occasione aggiunge:”Dite: siamo servi inutili, abbiamo fatto quanto dovevamo fare”(Lc 
17,10). Servi inutili…..La consapevolezza del “servo inutile” va crescendo in me, in mezzo a tutto ciò che accade in 
mezzo a me – e penso di stare bene con questo. 

Torniamo all’attentato: penso che esso sia stata  una delle ultime convulsioni delle ideologie della prepotenza, 
scatenate nel XX secolo. La sopraffazione fu  praticata dal fascismo e dal nazismo, così come dal comunismo. La 
sopraffazione motivata con argomenti simili si è sviluppata anche qui in Italia: le Brigate Rosse uccidevano uomini 
innocenti e onesti.    Rileggendo oggi a distanza di alcuni anni, la trascrizione della conversazione di allora, rilevo 
che le manifestazioni di violenza degli “anni di piombo” si sono notevolmente attenuate. In quest’ultimo periodo, 
tuttavia si sono estese nel mondo le così dette “reti del terrore” che costituiscono una minaccia costante per la vita 
di milioni di innocenti. Se ne è avuta un’impressionante conferma nell’abbattimento delle Torri Gemelle a New York 
(11 Settembre 2001), nell’attentato alla stazione di Atocha a Madrid (11 Marzo 2004),e nella strage di Beslam in 
Ossezia (1-3 Settembre 2004). Dove ci porteranno queste nuove eruzioni di violenza?      La caduta dapprima del 
nazismo e poi dell’Unione Sovietica è stata la registrazione di un fallimento. Ha mostrato tutta l’assurdità della 
violenza su grande scala quale era stata teorizzata e attuata in quei sistemi. ….. 

Il credente sa che la presenza del male è sempre accompagnata dalla presenza del bene, della grazia. …..La 
Redenzione operata da Cristo continua. Dove cresce il male cresce anche la speranza del bene. Nei nostri tempi il 
male si è sviluppato a dismisura, servendosi dell’opera di sistemi perversi che hanno praticato la violenza e la 
sopraffazione. … . Nello stesso tempo, però la grazia divina si è manifestata con ricchezza sovrabbondante. Non vi 
è male da cui Dio non possa trarre un bene più grande”. 



  
 


