
 

GRANDE AVVENIMENTO A MONTECASTELLI PISANO! 
IL SIGNORE GESU’ E DUE BAMBINE SI INCONTRANO 

PER AL PRIMA VOLTA!!! 
Questo “titolo” è profondamente vero: infatti quello che accade oggi è un avvenimento eccezionale 
da mettere davvero in “prima pagina”!!!   
Per partecipare a questo straordinario evento 
accorrono oggi nella chiesa di Montecastelli tante 
persone più del solito, e tutte sono vestite a festa… 

Le bambine, CHIARA e SOFIA, sono ben 
riconoscibili, sia perché tutti le conoscono, sia perché 
sono rivestite di una bellissima veste bianca, per 
andare incontro a Gesù , come una sposa va incontro 
al suo sposo!….. 

Ma oggi lo “sposo” è Gesù in persona e per 
questo l’incontro è più straordinario che mai, perché 
non si limita ad un saluto, a una stretta di mano, a un 
abbraccio e a un bacio: avviene invece una vera 
COMUNIONE tra Gesù e Chiara e tra Gesù e 
Sofia!…. Eccole, allora, Sofia e Chiara che vanno 
da Gesù, e Gesù che entra in loro, nel loro cuore, 
nella loro vita: tutto questo si esprime bene con le 
parole “Io vengo a Te, Gesù!” “O Gesù, tu vieni in 
me!”…… 

Per cercare di capire e per “capire” davvero il 
FATTO, occorre però un “cuore semplice” e una 
capacità di “vedere” a cui si arriva soltanto con “gli 
occhi della Fede”… 

Chi non ha l’animo e il cuore “semplici”:  chi è 
“complicato”, dubbioso, triste, diffidente; chi non si 
sforza di aprire il proprio animo e la propria 
l’intelligenza alla Parola di Gesù, oggi non riesce a 
capire la grandezza di quello che accade! 

Al massimo si contenta di ammirare due  bambine 
innocenti e belle, vestite di bianco, che fanno 
tenerezza…, senza commuoversi nel profondo del 
suo cuore, contentandosi di “assistere” a una festa, 
magari partecipando a un pranzo, ma senza trovare 
la via per incamminarsi, anche lui o anche lei a 
incontrarsi con Gesù, magari dopo tanto tempo!!!!      

LA MESSA DELLA PR IMA COMUNIONELA MESSA DELLA PR IMA COMUNIONE  : “La Comunione è rimanere uniti a Cristo”, ha 
detto il Papa alcuni giorni fa, intendendo rivolgersi  a tutti bambini e bambine che di questi tempi fanno la “Prima Comunione. 
“ Comunione” vuol dire “comune-unione”: nel ricevere l’Eucarestia (=la S. Comunione) ci si 
unisce a Gesù, e Gesù si unisce a noi.  San Paolo diceva; “Non sono più io che vivo!… E’  
Gesù che viva in me”  Quando si riceve la S. Comunione, facciamo con Gesù “una cosa sola, cioè 
una “comunione”…….avviene nella Messa della Prima Comunione per i Bambini, avviene per 
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Chiara e Sofia, le bambine che oggi ricevono Gesù 
alla Messa della P r i m a  l oP r i m a  l o r o  C o m u n i o n er o  C o m u n i o n e  

 
(da sinistra) Sofia Baragatti e Chiara Uccheddu 

In questa foto, Gesù non si “vede”: per 
vederlo occorrono  gli “occhiali della Fede”!  



tutti noi quando facciamo la Comunione, è logico.!!! 
-*-*-*- Cari Babbi e care Mamme, quando abbraccerete e bacerete i vostri figli che avranno 
ricevuto la S. Comunione, bacerete e abbraccerete anche Gesù con loro!  E’ Bellissimo! E’ 
fantastico!…E’ la verità! Ricordatelo!…. 

LA FESTA DI OGGI non sarà “festa vera”, se non nascerà nella mente e nel cuore dei 
partecipanti, il desiderio e la ferma volontà di FARE LA S. COMUNIONE CON GESU’ quanto 
prima, magari insieme a queste bambine o con i propri figli, coi fratelli, sorelle, amici o amiche. 

OGGI E’ LA SOLENNITA’ DI PENTECOSTE 
La Pentecoste ci fa rivivere, OGGI, l’avvenimento accaduto 10 giorni dopo l’Ascensione di Gesù: 
“Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme (gli Apostoli con Maria la 
Madre di Gesù) nello stesso luogo. Venne all’improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si 
abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco 
che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro; ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e 
cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere d’esprimersi 

Lo Spirito Santo è una Persona Divina realmente distinta dal Padre e dal Figlio: è questo il 
punto di partenza, se così possiamo dire, della fede della Chiesa nello Spirito Santo.  Quando la 
Chiesa parla dello Spirito Santo, parla non di “qualcosa” di Dio, ma parla di Qualcuno che è Dio 
come è Dio il Padre ed il Figlio. 

Allora,  invochiamo lo Spirito Santo per essere consolati nei momenti di crisi e difficoltà.  
Diamo onore allo Spirito Santo, parliamo di Lui, facciamo conoscere i suoi doni e sui suoi frutti. 
Preghiamo lo Spirito Santo, cerchiamolo, chiediamogli di aprire davvero i cieli anche oggi e di 
ridiscendere su ciascuno di noi, e sulla mostra Comunità Cristiana e su tutta la sua Chiesa.  
Chiediamogli la grazia di “riscoprire la grazia e il valore della nostra Cresima, il Sacramento che ci 
dette lo Spirito Santo con l’abbondanza dei suoi doni. 

I “NOSTRI” LAVORI 
Cari Parrocchiani di Montecastelli. Tutti vi sarete accorti, dei 
lavori che stiamo facendo alla “Casa Canonica”, per evitare il 
crollo di una parte consistente del tetto e del solaio di una 
stanza. Siamo abbastanza “in difficoltà” perché i lavori 
costano e la nostra Parrocchia è piccola e non ha la “forza” 
per sostenerli dovutamente.  
Se qualcuno ci vuole dare una mano, anche con piccoli 
contributi in denaro o in lavoro, tutto sarà ben accetto.  
A fine lavori, scriverò chi ci ha aiutato, prestando 
gratuitamente manodopera o dando offerte o altri aiuti  
Per ora basta così. 
VOGLIO RINGRAZIARE il signor Ghlilli Lirio, che nel 
mentre sta compiendo lavori importanti, ha trovato il tempo 
per “donare” alla nostra e sua chiesa parrocchiale, il 
compimento di tanti piccoli lavori di rifinitura e uno in 
particolare importante, togliendo una antica macchia nel 
soffitto sopra l’altare, dopo aver fatto un alto ponte e 
imbiancato così bene da farla scomparire  completamente. 
Un “grazie” fin da ora anche a Danilo per la sua generosa 
disponibilità. . Ma da ultimo, (ora è presto e non c’è neppure 
spazio!) come ho detto, cercheremo di pensare a tutti e di 
ricordare tutti coloro che in qualche modo ci hanno aiutato o 
ci aiuteranno.. 
 

GRAZIE ALLO STRAORDINARIO 
INTERVENTO E AI POTENTI MEZZI 

della ISOLVER di Castelnuovo V.Cecina e dei suoi esperti operai abbiamo 
potuto compiere dei lavori altrimenti impossibili.  Chi ha partecipato  e ha seguito quella che fu una 
vera “impresa” ricorderà ancora l’emozione e un vero “spettacolo”. Grazie, veramente!  don Secondo 

In questa foto uno straordinario e coraggioso 
intervento per togliere o portare travi sul tetto 

 


