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BUONA PASQUA!
Il giorno di Pasqua è passato da una settimana, ma la Pasqua non è finita col calar del sole dell’8
Aprile!…....
La Pasqua è come la “spina dorsale” della nostra Fede; è la realtà che regge la nostra fede di
cristiani, giorno per giorno, anno dopo anno, e…per
sempre!…Dice San Paolo che se Cristo non fosse risorto,
noi saremmo i più disgraziati degli uomini, perché avremmo
riposto le nostra speranza in un morto …e che “se Cristo
non è risorto è inutile la nostra fede”. - Per questo si
deve dire che “E’ PASQUA ANCHE OGGI”, ogni domenica è
Pasqua!.. Infatti la domenica è detta comunemente “Pasqua
settimanale”. Noi cristiani che crediamo alla “risurrezione
di Gesù”, dobbiamo credere anche alla “nostra risurrezione”
e impostare la vita anche in senso spirituale, non dando
importanza solo ai problemi materiali che riguardano il
nostro “corpo oggi”. Diceva Dante Alighieri “Foste non fatti a
viver come bruti”. Altrimenti le “nostre” pecore, i “nostri”
cani, le “nostre” bestie (=bruti) sarebbero più fortunati di noi,.
Perché un po’ d’erba la trovano sempre, o un padrone che
dà loro un pezzo di pane una scatoletta di carne o un osso
da rosicchiare!…
La “Risurrezione di Gesù” ci richiama a una vita da
uomini e donne salvati da Lui, che non possono solo
pensare a mangiare, a bere e a divertirsi; che hanno un
orizzonte che va al di là dei loro anni terreni, che si
organizzano una vita da “esseri umani” che pensa non solo a un corpo, ma anche uno spirito,
usando la loro intelligenza e la loro volontà, doni che non hanno gli animali, ma solo l’uomo!

PASQUA A MONTECASTELLI PISANO
La Veglia Pasquale nella notte e la Messa al mattino di Pasqua
hanno visto la nostra chiesa piena di gente e questo ha dato
gioia e consolazione a me e anche a tutti i presenti. La chiesa
era stata ben curata dal gruppo di signore che sempre la curano,
continuando la passione e l’amore di Maria Grazia alla quale,
pure, faccio a nome di tutti, i saluti e gli auguri per al Pasqua e
par la sua salute.
Oltre a numerosi fedeli di Montecastelli ho notato diverse
persone di Castelnuovo che volentieri in alcune occasioni
vengono alla nostra chiesa; ho visto anche altra gente di altre
località…., ma non ho visto diverse persone “nostrane” , giovani
e meno giovani, che continuano a non sentire il richiamo dello
spirito e della Fede neppure per Pasqua…..
Questa situazione produce in me sempre grande tristezza e,
se la speranza rimane e non muore, continuo a chiedermi: “Perché?”
Perché continuano in
questo atteggiamento, quando sappiamo da altre occasioni, che un po’ di Fede rimane ancora in
fondo al loro cuore e che le radici della Fede non sono…completamente ”seccate”? Perché,
allora? Se qualcuno di loro leggerà questo pensiero, provi anche lui o lei a chiedersi: (segue)

“Perché, perché mai continuo in questo atteggiamento? ”Sappiano e se lo ricordino:Quando
ritorneranno, faremo festa insieme, come se fossero stati sempre con noi !!!! don Secondo

ORDINAZIONE SACERDOTALE

di DON TOMMI FEDELI E DON FRANCESCO SPINELLI per la preghiera e l'imposizione delle mani
di S. E. Mons. Mansueto Bianchi
Ordinati sacerdoti il 14 Aprile 2007
basilica
cattedrale
di
Volterra
Don Tommi Fedeli e Don Francesco Spinelli sabato 14 aprile, ieri sera, alle ore 20,30
Ieri sera ho partecipato con grande gioia:
la cattedrale era gremita di gente.
Due giovani che coronano il loro cammino
di preparazione e vengono consacrati
Sacerdoti a servizio della Chiesa nella
nostra Diocesi, effettivamente sono un
avvenimento molto importante che i
cristiani devono conoscere e del quale
devono ringraziare Dio, perché nella
nostra società
che spesso dà
l’impressione di essere tanto sbandata, ci
sono anche tra noi dei giovani generosi,
dai grandi ideali. - Don Tommi Fedeli (a
sinistra guardando)
è particolarmente
vicino a noi, perché è di Libbiano di
Pomarance, ma anche Don Francesco
Spinelli ci è vicino, essendo di Volterra. Tutti e due sono vicini geograficamente, ma soprattutto
affettivamente - Esprimiamo ai due giovani e alle loro famiglie a nostra gioia e la nostra
riconoscenza per la loro vita consacrata a Dio nel servizio della nostra Chiesa Volterrana
Oggi domenica 15, don Tommi celebra la prima Messa solenne a Libbiano, il suo paese,
domenica prossima la festa sarà a Pomarance e vi
Don Secondo
Il 16 Aprile il Papa compie 80 anni parteciperò anch’io.
AUGURI, SANTO PADRE
PER IL TUO COMPLEANNO!…..

.

Sui muri e sui giornali: “LA CHIESA TACCIA!”

Non siamo nella Ddr di Honecker, (la ex Germania comunista),
nella Cuba di Castro o nella Corea del Nord, ma in Italia, dove di
muraglie e di confini spinati non ce ne sono. Da varie giorni e in
varie parti d’Italia a cominciare da Genova, si sono ripetute scritte
sui muri contro il Papa e contro l’ Arcivescovo di Genova Mons.
Bagnasco nuovo Presidente della CEI. La stessa “musica” si
riascolta su tanti giornali: sono tutte forme di INTIMIDAZIONE!!! La
“matrice è sempre la stessa!!! Le “firme” le abbiamo viste tutti! “ La Chiesa taccia!..- Pia illusione! La Chiesa non si fa
intimidire, né oggi né mai, né dalle scritte sui muri né dalla
fantasia di tanti giornalisti. "Loro" che la sanno così lunga, dovrebbero sapere anche questo: “La
Chiesa non può tacere!”

ATENZIONE PER DOMENICA PROSSIMA : Poiché io dovrò partecipare con gli altri
sacerdoti della zona alla solenne prima Messa di Don Tommi Fedeli, alle ore 11, a Pomarance,
gli orari delle Messe saranno così: a CASTELNUOVO: Sabato ore 17 (come sempre)- –
Domenica,ore 9,45 (invece che alle 11,15) – Domenica alle ore 17 -

A Montecastelli: sabato alle ore 21. (non domenica mattina)
Cari Montecastellini
Cari Montecastellini. Voglio informarvi che per i lavori effettuati alla Casa Canonica, la nostra
Parrocchia ha ricevuto un aiuto dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di Volterra alla quale a
tempo opportuno io avevo fatto richiesta, secondo il regolamento. Il contributo che ci è stato
assegnato, è di € 5.000 (cinquemila). Ringrazio vivamente la Fondazione a titolo personale e a
nome di tutta la Popolazione della Parrocchia Il Parroco Macelloni d.Secondo

