
REFERENDUM: : HA VINTO LA VITA!…  
Un risultato, bello, bellissimo, commovente, soprattutto perché HA VINTO LA VITA!.. 

Ma poi, come ha vinto!!! Nessuno se l’aspettava un risultato del genere: il 74,5 per cento dei 
cittadini italiani aventi diritto di voto, hanno capito benissimo che “SULLA VITA NON SI VOTA” e 
se ne sono rimasti a casa!… Dopo un avvenimento di questo 
genere, mi  è venuto in mente il cantico di gioia della 
Madonna  e nel mio cuore l’ ho detto: “L'anima mia magnifica 
il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, perché 
ha guardato l'umiltà della sua serva. …. 

Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e Santo è il suo 
nome: di generazione in generazione la sua misericordia  si 
stende su quelli che lo temono.  

Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i 
superbi nei pensieri del loro cuore; ha rovesciato i potenti dai 
troni, ha innalzato gli umili; ha ricolmato di beni gli affamati, 
ha rimandato i ricchi a mani vuote”. (Luca  1, 46-53). 

La mobilitazione “contro la vita”, con argomenti falsi e 
ingannevoli, era stata grande tanto da trarre in inganno 
anche delle buone persone, ma quasi 75  cittadini su 100, 
non ci sono “caduti”!…  

Il Signore, per mezzo della Madonna ha aiutato e 
illuminato il suo popolo e tantissime persone di buon senso, 
quelle persone “che si sono fatte illuminare” e che non erano 
“accecate” da  fanatismo politico! Bellissimo!… Ha vinto la 
vita!!!..      Ha vinto la VITA contro tanti inganni, contro 
“quella” politica agguerrita, contro la maggior parte dei mezzi di comunicazione, soprattutto i 
giornali che vanno per la maggiore in Italia, e tantissimi settimanali; contro il mondo dello 
spettacolo con tanta gente di nostra conoscenza “assoldata” per far propaganda al “SI”!… La 
mobilitazione “contro la vita” era stata ben…orchestrata, ma la gente é stata più sapiente di tanti 
“sapientoni”!   Che lezione ne è venuta fuori, anche se certa gente forse non sarà capace di capirla 
o non la vorrà capire!     Che bello!… Ha vinto la vita!…Grazie, Signore!……      d. Secondo 

 

REFERENDUM: CRREFERENDUM: CR ONACA DA MONTECASTELLIONACA DA MONTECASTELLI   
Appena sentii parlare del “referendum sulla procreazione 
assistita”, ebbi grandi perplessità, perché in quel caso era 
davvero in ballo una materia delicata e complessa. 
A pensare alla procreazione “eterologa”,  alla selezione degli 
“embrioni”, a considerare gli embrioni come “materiale biologico” 
per curare le malattie, mi venivano i brividi!!!…. 
La Chiesa, è però venuta in nostro aiuto e ci ha consigliato di 
non andare a votare. Lo Spirito Santo ha  poi illuminato tante 
menti e il “referendum” non ha raggiunto “il quorum”. La notizia è 
stata per me fonte di gioia e motivo di grande soddisfazione.  

                                                               (voce amica) 

QUANDO VINCE LA VITA…… 
L’impotente offensiva laicista si è frantumata contro le ragioni 

della verità, sostenute da una appassionata, variegata e compatta comunità. 

Qui MONTECASTELLI  PISANO 
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 Il Bambino “Embrione” 
 

 

 
 



QUANDO VINCE LA VITA: (segue da pag. 1) Per i “referendari” non si è trattato di una sconfitta, 
ma di una disfatta molto al di là di qualunque previsione. Solo un italiano su quattro ha seguito 
la potente “macchina da guerra” costituita da tutta la così detta  “intellighenzia culturale”, dai 
grandi editorialisti alle riviste per le casalinghe; dai premi nobel ai soliti “nani e ballerine”. La 
risposta, assolutamente inequivocabile è stata data dal popolo. L’Italia si è discostata  
 dagli altri  paesi europei e ha dimostrato di pensare con il proprio cervello e di non farsi 
influenzare dai soli falsi imbonitori di turno. Bravi Italiani! Un ringraziamento sentito a tutti 
coloro, (e sono stati tanti davvero!), che hanno ascoltato solo la propria “retta” coscienza e con 
il loro comportamento hanno impedito lo stravolgimento della Legge 40. 
         NOTA: P. S.  Allo Stato e quindi a tutti gli Italiani, questo referendum è costato circa 350 
milioni di Euro (circa 700 miliardi delle vecchie lire), che potevano essere spesi in qualcosa di 
meglio; ma in compenso “abbiamo risparmiato” la grossa cifra che altrimenti doveva essere 
pagata al “Comitato Promotore del Referendum” in caso di vittoria del “SI”.   Nestore 

Il ringraziamento del “Comitato Scienza & Vita” 

I risultati delle consultazioni referendarie sulla Procreazione assistita hanno segnato la vittoria 
dei sostenitori del “non voto” come scelta consapevole e responsabile, contro un referendum 
sbagliato, in difesa della vita, della salute della donna, dei diritti del concepito e a favore di una 
ricerca scientifica a misura d’uomo. Ma è stata soprattutto la vittoria del buonsenso. E della 
consapevolezza, da parte dei cittadini, che la Legge 40 è una buona legge che potrà essere 
ancora migliorata attraverso il Parlamento dopo un periodo di sperimentazione. 
Un grazie di cuore a quanti ci hanno sostenuto con l’augurio di poter riallacciare un dialogo 
aperto e costruttivo, anche con quanti, in questi mesi, si sono trovati su posizioni diverse dalle 
nostre. 

UN CONVEGNO ANCHE PER…MONTECASTELLI!  
Un “convegno” è il ritrovarsi insieme per uno “scopo” preciso. La nostra Diocesi volterrana si 

è ritrovata “a convegno” venerdì e sabato scorso, su questo “tema”: “da una pastorale di 
conservazione a una pastorale di missione”, ossia  “da un’azione cristiana solo intenta a 
conservare QUEL POCO DI “CRISTIANO” CHE RESTA; a una azione cristiana che cerchi di 
riportare il Vangelo e la Fede”. Che cosa vuol dire? 

Mi provo a spiegarlo in poche parole: noi , nei nostri paesi, facciamo fatica a conservare la 
Fede e il Vangelo nella mente, nella coscienza e nella vita della gente che pur si dice cristiana: 
Se si continua così, pian piano non avremo più niente da…”conservare”, perché si sta 
perdendo…”tutto”, almeno all’apparenza!…Poi nell’animo e nella coscienza delle persone non ci 
possiamo entrare!…  

Che fare, allora? Bisogna cambiare mentalità e, sia i sacerdoti che  “ laici”(=i cristiani), 
dobbiamo sentirci “in missione”, cioè mandati da Gesù a riportare il Vangelo e la Fede dove non 
c’è più o è ridotta ”al lumicino”!…Anche la gente della nostra piccola parrocchia deve cercare  di 
interrogarsi su questo problema: Che fare? Che cosa si può fare anche da noi? Le risposte non 
sono semplici e facili!!! Al convegno hanno partecipato l’Arciprete e i coniugi Torellini. 

PROCESSO DI BEATIFICAZIONE DI GIOVANNI PAOLO II° 
“Martedì 28 giugno, alle ore 19.00, nella Basilica di San Giovanni in Laterano, nei primi 

vespri della solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, sarà aperta ufficialmente la causa di 
beatificazione e canonizzazione dell’ amatissimo  Papa, Giovanni Paolo II.  Sarà per tutti  
un grandissimo dono e uno straordinario motivo di rendere grazie al Signore"  

Questo è stato l'annuncio del Presidente dei Vescovi Italiani , Card. Camillo Ruini, nella 
Basilica di S.Giovanni in Laterano dove ha chiuso i lavori del Convegno della diocesi di 
Roma su famiglia e comunità cristiana. Una notizia attesa fin dal 13 maggio scorso, giorno 
in cui Benedetto XVI aveva annunciato, sempre nella Basilica Lateranense, la dispensa dei 
5 anni canonici di attesa per l’avvio del processo di beatificazione per Papa Wojtyla 

LUTTI: Il 13 Giugno è morto a Castelnuovo, presso la “Casa di Riposo” dove era ospite da vari anni, LENZI 

REMIGIO, di anni 75: La salma è stata benedetta nella cappella del cimitero di Montecastelli prima della sepoltura. 
***Il 17 Giugno è morto a Firenze SANDRUCCI RODOLFO, di anni 78. il funerale  sarà a Montecastelli con la S 
Messa in chiesa alle ore 15. Anche se non era residente nel paese, tuttavia era e si sentiva proprio 
“montecastellino” e trascorreva lunghi periodi qui in paese: Era un uomo di grande Fede e partecipava 
regolarmente alla Messa domenicale, dando anche con la sua bella voce, un forte contributo ai canti: Esprimiamo 
alla moglie, ai figli e alle loro famiglie, cristiane condoglianze. Per Rodolfo e anche per Remigio salga al Signore la 
nostra preghiera di suffragio. 



 


