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   Mensile della Parrocchia Sant’Andrea Apostolo di Fornacette

Carissimi parrocchiani, 
il mese di febbraio è il mese più corto degli 
altri mesi dell’anno, ma guardando il calen-
dario parrocchiale, lo trovo ricco di appun-
tamenti per tutti .Voglio iniziare dall’appun-
tamento di Sabato 2 febbraio, giorno della 
Presentazione di Gesù al tempio, giorno in 
cui i religiosi ricordano la loro consacrazio-
ne a Dio e rinnovano i loro impegni di vita. 
Noi a Fornacette abbiamo una comunità di 
Religiose cottolenghine: un gruppo di suore 
sono a riposo e le altre svolgono il loro ser-
vizio in casa. Suor Margherita e Suor Paola 
prestano il loro servizio in parrocchia. Non 
possiamo dimenticare Suor Stefania Fulce-
ri, nostra parrocchiana che si trova nel mo-
nastero di Livorno e che quest’anno ha ce-
lebrato il suo 25° di consacrazione religiosa. 
A Dio rendo grazie per queste presenze. 
Il 2 febbraio è anche la festa della candelo-
ra, quindi vi invito tutti alla chiesa Regina 
Pacis alle ore 17,00 per offrire e benedire 
le candele che poi porterete a casa come se-
gno della luce di Cristo presente nelle vostre 
famiglie.
Un secondo evento molto importante sarà 
la celebrazione dell’11 febbraio, festa della 
Madonna di Lourdes e ricorre la 27° Gior-
nata mondiale dell’ammalato. Vista l’espe-
rienza positiva dell’anno scorso, con la pre-
senza del quadro della Madonna di Sotto gli 
Organi, anche quest’anno invito tutte le per-
sone anziane, ammalate, pensionate e non, a 
partecipare alla S. Messa con la possibilità 
di ricevere il Sacramento dell’unzione degli 
infermi, nella Chiesa Regina Pacis. Alle ore 
10:00 S.Rosario e alle ore 10:30 S.Messa. 
Per il trasporto degli anziani ho preso ac-
cordi con la Misericordia e la Pubblica As-
sistenza e sono disponibili per il servizio.
Un elogio voglio fare a tutti i bambini che 
con le loro famiglie hanno partecipato con 
grande impegno e creatività al concorso dei 
presepi. Tutti belli ! Veramente sono stato 
contento e mi complimento con voi.

La Liturgia:
Celebriamo 
con il corpo
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L’EDITORIALE di Don Piotr L’UNZIONE DEGLI INFERMI
L’ATTENZIONE AL MALATO, NON SOLO ALLA 
FINE DELLA VITA
Il percorso di conoscenza dei sacramenti prosegue con la 
seconda tappa. Se nel mese scorso la nostra attenzione si 
è concentrata su due dei sacramenti dell’iniziazione cri-
stiana (il primo per eccellenza, il Battesimo e la Cresima 
che in un certo senso ne è la pienezza e il completamento), 
in questo numero ci spostiamo invece sul versante di uno 
dei sacramenti di guarigione: l’unzione dei malati. Nella 
coscienza e nella tradizione popolare cristiana esso figura 
come l’ultimo dei sacramenti per la sua particolare natura 
e funzione. L’unzione verrà impartita nella nostra parroc-
chia da don Piotr l’11 febbraio (Madonna di Lourdes – 
Giornata del malato) in una celebrazione comunitaria.

Ma qual è davvero il suo nome? 
L’unzione dei malati, detto anche “unzione degli infermi” 
è meglio conosciuto come “estrema unzione”. Il termine 
“estrema unzione” è la traduzione del latino “extrema un-
ctio” con il quale si voleva semplicemente descrivere l’ul-
tima delle varie unzioni sacramentali che si ritrovano nei 
gesti sacramentali. Se al battesimo siamo stati unti (cioè 
consacrati) con l’olio dei catecumeni e con quello del cri-
sma, quest’ultimo adoperato anche per la Cresima e per le 
sacre ordinazioni presbiterali e episcopali (preti e vesco-
vi), con l’olio dei malati si ungeva invece il corpo delle 
persone più deboli a livello fisico. Ultima, dunque, perché 
comunemente usata in periodi della vita – più avanti ne-
gli anni - dove si iniziano a perdere le forze. Il concetto 
di “estrema” unzione veniva però sempre più associato al 
momento “estremo” della vita, ossia quello dell’approssi-
marsi della morte. Da qui l’idea che fosse, per così dire, il 
sacramento della partenza da questo mondo e certamente 
non ne ha favorito la simpatia tra il popolo di Dio, pronto a 
relegarlo tra le prassi finali della vita cristiana, purtroppo, 
in certi casi, oltre il tempo limite della piena consapevo-
lezza di chi lo riceve o peggio ancora tra gli scongiuri di 
alcuni parenti! 

Qual è allora l’origine e il pieno significato dell’unzione dei malati? 
Il Signore Gesù si è sempre preso cura con compassione di ogni persona sofferente nel corpo 
e nello spirito. I suoi interventi di guarigione di uomini e donne afflitte da varie infermità 

di Nicola Pistolesi
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Lo scorso 13 Gennaio, in occasione della 
solennità del Battesimo di nostro Signore 
Gesù,  hanno ricevuto il battesimo:
FILIPPO DANIELLO
SARA HOXHA
I migliori auguri da tutta la nostra comunità!

Su indicazione di Don Piotr e mantenendo 
fede a quanto già riferito nel precedente inter-
vento di fine novembre, questo consiglio ha 
portato a termine la rendicontazione di cas-
sa relativa all’anno 2018. Ecco quindi qui di 
seguito le principali voci di entrata e di spesa 
sostenute da questa parrocchia relative all’an-
no appena trascorso: Il totale delle offerte ri-
cevute dai fedeli ammonta a circa 57.400€. Il 
totale delle offerte provenienti dai sacramenti 
ammonta a circa 6.400 €. A queste si aggiun-
gono anche altre offerte per circa 14.000 €. Per 
quanto riguarda le voci in uscita, invece, sono 
state sostenute le seguenti spese: spese per la 
manutenzione ordinaria degli immobili di pro-
prietà della parrocchia circa 6.000 €. A queste 
si aggiungono le spese per la manutenzione 
straordinaria degli stessi immobili per circa 
48.400 €. Inoltre sono state sostenute le spese 
ordinarie per le forniture di acqua, luce, gas e 

telefono per circa 20.000 € e le spese di assicu-
razione per circa 5.000 €.
In sintesi il bilancio della nostra parrocchia 
ha evidenziato un totale di entrate pari a cir-
ca 79.700 € e un totale di uscite pari a circa 
116.000 € per un disavanzo in perdita da im-
putare al solo esercizio 2018 di circa 36.000€.
Cogliamo quindi l’occasione ancora una volta 
per ricordare a tutti che il buon mantenimento 
del nostro patrimonio immobiliare e la buona 
riuscita di tutte le attività parrocchiali dipende 
solo ed esclusivamente dalle nostre offerte e 
dal lavoro di tutti i nostri volontari. Solo con 
l’aiuto di tutti voi e con una continua e costante 
attenzione potremo quindi riportare il bilancio 
della nostra parrocchia in attivo, in modo da 
poter continuare a sostenere nuove iniziative 
in favore di tutta la nostra comunità.
Grazie per tutto quanto riuscirete a fare e che 
Dio ve ne renda merito.

fisiche (malati, lebbrosi, storpi…) fino addi-
rittura agli episodi di risurrezioni di giovani 
ragazzi e ragazze e dell’amico Lazzaro, ci te-
stimoniano il desiderio di vita che Cristo vuol 
donare a tutti. Su questa scia, gli apostoli in-
viati da Gesù a predicare «ungevano di olio 
molti infermi e li guarivano» (Marco 6,12) e 
la chiesa primitiva si è da subito preoccupata 
anche dei malati come ci ricorda l’episodio 
degli Atti degli Apostoli: «portavano gli am-
malati persino nelle piazze, ponendoli su let-
tucci e barelle, perché quando Pietro passava, 
almeno la sua ombra coprisse qualcuno di 
loro» (Atti 5,15). Una testimonianza impor-
tantissima della Bibbia, che sta alla base del 
sacramento si trova nella Lettera di Giacomo 
5,14-15: «Chi è malato chiami a sé i presbi-
teri della Chiesa e preghino su di lui, dopo 
averlo unto con olio, nel nome del Signore. E 
la preghiera fatta con fede salverà il malato: il 
Signore lo rialzerà e se ha commesso peccati 
gli saranno perdonati». Dunque, la prassi di 
ungere i malati con l’olio e di pregare per loro 
è un compito antico nella Chiesa, poi testimo-
niato nel corso dei secoli dai Concilii fino al 
Vaticano II che dice: “L’estrema unzione, che 
può essere chiamata anche, e meglio, ‘Unzio-
ne degli infermi’ non è il Sacramento di colo-
ro che sono in fin di vita. Perciò il tempo op-
portuno per riceverlo ha certamente già inizio 
quando il fedele, per malattia o per vecchiaia, 
incomincia a essere in pericolo di morte”. Il 
sacramento, non è in primo luogo un aiuto 
per la morte ma un sostegno durante la ma-
lattia e l’età avanzata. Infatti, come ci ricorda 
il nostro Arcivescovo Giovanni Paolo nelle 
indicazioni pastorali di quest’anno «solo re-
cuperando il senso del Sacramento dell’Un-
zione è possibile superare le difficoltà che a 
volte impediscono di prepararsi in maniera 
adeguata all’incontro con il Signore». (Dalla 

Chiesa terrena alla Chiesa celeste, p. 29). 
Come si svolge il rito dell’unzione degli 
infermi? Perché possa celebrarsi questo sa-
cramento sono necessari: la presenza della 
comunità, la preghiera, l’unzione. 
• La presenza della comunità: un’assem-

blea che prega o anche un piccolo gruppo 
di fedeli (esempio i familiari) attorno al 
malato. In quest’ultimo caso, il prete che 
amministra il sacramento rappresenta tut-
ta la comunità cristiana.

• La preghiera: nel nuovo rito il ministro 
parla al malato e si rivolge a Dio con 
queste parole: “per questa sacra unzione 
e la sua piissima misericordia ti aiuti il 
Signore con la grazia dello Spirito Santo. 
Amen. E liberandoti dai peccati ti salvi e 
nella sua bontà ti sollevi. Amen”.

• L’unzione con l’olio: si ungono la fronte 
e le mani. Queste due parti del corpo rap-
presentano tutta la persona. Nel passato 
si ungevano tutti e cinque i sensi per si-
gnificare il perdono dei peccati commessi 
per mezzo di essi. Unzione e perdono si 
richiamano a vicenda. L’unzione richiama 
alla guarigione non solo fisica ma anche a 
quella spirituale cioè alla riconciliazione 
con Dio. 

Questo sacramento ci ricorda che ogni mo-
mento della vita, anche quello segnato dalla 
sofferenza fisica e psichica ha un immenso 
valore ed ha senso in Dio. In un mondo che 
facilmente scarta la vita (nascente, povera, 
straniera, malata o morente) perchè non la 
ritiene adatta o degna di essere vissuta, il 
Cristianesimo, anche attraverso questo se-
gno, continua controcorrente ad annunciare 
il Vangelo della Vita! Ogni momento di cri-
si – nella fede - si apre ad essere momento 
di grazia! 

COMUNICAZIONE DAL CONSIGLIO ECONOMICO

Anche la benedizione di S. Antonio ai vo-
stri animali è stata partecipata! I bambini 
presenti erano entusiasti e desiderosi di ve-
dere cosa poteva accadere. Anche i cani con 
il loro “bau bau” hanno fatto sentire la loro 
presenza. E i cavalli, un po’ più lontani, li 
ho raggiunti per la benedizione. I papagalli, 
i cardellini e altri animali più piccoli, tutti 
presenti. Mi piace citare le parole che Papa 
Giovanni Paolo II , ora San Giovanni Paolo 
II, ha pronunciato durante la catechesi del 
30 gennaio dell’anno 2002: “Dio ha scritto 
un libro stupendo le cui lettere sono la mol-
titudine di creature presenti nell’universo.” 
Per dirvi che davvero anche i vostri animali 
presenti domenica pomeriggio sono scritti 
in questo libro stupendo che è l’universo. 
Allora, carissimi, non dimentichiamo che 
tutto l’universo materiale, vegetale e ani-
male è un linguaggio dell’amore di Dio, e 
il sentimento che proviamo verso gli esse-
ri della natura non può essere autentico se 
nello stesso tempo, nel nostro cuore non c’è 
tenerezza, compassione e preoccupazione 
per gli esseri umani, per l’uomo.
Concludo ricordando a tutti i genitori che 
portano i loro figli al catechismo di 2a, 3a, 
4a elementare e anche alla ACR, di parte-
cipare agli incontri di formazione pensati e 
voluti per la vostra crescita in famiglia e per 
l’educazione dei vostri figli.
Un ultimo invito per tutti i parrocchiani, 
primi i catechisti: ricordo la serata di lune-
dì 4 febbraio alle 21:15 in oratorio nuovo  
l’incontro“Dalla Chiesa terrena alla Chiesa 
Celeste”: I Novissimi (morte, giudizio, in-
ferno, paradiso) negli affreschi del Campo-
santo Monumentale di Pisa.
Vi saluto con stima e affetto, sicuro di ve-
dervi agli incontri del mese di febbraio.

NUOVI PARROCCHIANI
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LA LITURGIA: L’AFFACCIARSI DEL CIELO SULLA TERRA. 
CELEBRIAMO CON IL CORPO

Prima Parte

Inizia con questo numero una serie di articoli sulla liturgia. Quando ci 
rechiamo in chiesa portiamo tutto di noi, le nostre gioie e le nostre pre-
occupazioni, le attese e le speranze e anche la nostra comproprietà, il 
nostro essere uomini e donne, giovani e vecchi. Ognuno di noi è una 
identità in relazione e attraverso le relazioni prendiamo coscienza di 
noi stessi e del nostro essere legati gli uni agli altri. Il fondamento della 
relazione è la comunicazione che avviene attraverso il nostro corpo: con 
la voce, con lo sguardo e coi gesti ci permettono di relazionarci con gli 
altri. I gesti hanno il potere di esprimere i sentimenti, di intensificare i 
rapporti umani anche, a volte, di modificarli. Tutto questo nostro essere 
lo portiamo nell’assemblea liturgica, che è formata da persone concrete 
in carne e ossa che si relazionano e si esprimono, dove c’è un qualcosa 
o meglio un Qualcuno in più: lì è presente il Cristo risorto, che opera 
e ci santifica mediante il suo Spirito e si esprime attraverso il suo nuo-
vo corpo che è la Chiesa, formata da tutti i battezzati. I gesti liturgici 
sono sì gesti degli uomini, ma sono in primo luogo gesti di Cristo, gesti 
che occorre conoscere e recuperare a pieno nel loro significato, per non 
rinnegare l’umanità e la gestualità di Cristo, che è alla base dell’agi-
re liturgico. La noia, la ripetitività, l’abitudine, la fretta sono nemiche 
mortali dei rapporti umani e anche della vita cristiana perché portano 
all’automatismo dei gesti, che perdono vitalità e diventano incapaci di 
parlare al cuore. Sappiamo bene che nei vari momenti della Messa dob-
biamo fare certi movimenti: alzarci, sederci, metterci in ginocchio, ma 
perché? Sono “obbligatori”? Certamente non sono facoltativi o lasciati 
alla nostra iniziativa o allo stato d’animo del momento; si fanno perché 
sono segni visibili della nostra “offerta spirituale” (cfr Rm12,1) e con i 
quali rendiamo onore a Dio manifestando il nostro essere Chiesa, cioè 
corpo di Cristo e alla stesso tempo favoriscono la nostra partecipazione 
all’azione liturgica. 

Atteggiamenti e gesti della persona
Il segno della croce. È il primo gesto religioso che abbiamo imparato 
fin dalla nostra infanzia. Questo è il segno che distingue da sempre il 
cristiano: la croce che tracciamo sul nostro corpo indica, la morte reden-
trice di Cristo, mentre le parole dicono la fede trinitaria, gesto e parole 
esprimono, così, i due misteri principali della fede cristiana, l’unità e la 
Trinità di Dio, l’incarnazione, la passione, la morte e la risurrezione del 
Nostro Signore Gesù Cristo. Entrando in chiesa, ma anche all’inizio 
della celebrazione e alla fine per la benedizione, siamo invitati a farci il 
segno della croce, prendendo l’acqua benedetta e portandola alla fronte 
ricordiamo il nostro battesimo ricevuto nel nome della Trinità Santa. 
Scrive Romano Guardini “Quando fai il segno della croce, fallo bene, 
non così affrettato, rattrappito, tale che nessuno capisce che cosa debba 
significare. No, un segno della croce giusto, lento, ampio, dalla fronte 
al petto, da una spalla all’altra, senti come ti abbraccia tutto? [...] rac-

cogli in questo segno tutti i pensieri e tutto l’animo tuo, mentre esso si 
dispiega dalla fronte al petto, da una spalla all’altra. Allora tu lo senti: ti 
avvolge tutto corpo e anima, ti raccoglie, ti consacra, ti santifica.”

Lo stare in piedi
È la posizione dell’uomo libero, lo schiavo si inginocchiava davanti al 
suo padrone, «Cristo ci ha liberati per la libertà! State dunque saldi e 
non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù» ci ricorda san 
Paolo (Gal 5,1). Il cristiano è figlio di Dio e si pone in dialogo con il 
Padre con rispetto e onore, senza più paura. Lo stare in piedi ricorda 
la risurrezione di Gesù e la nostra condizione di risorti, rialzati dalla 
terra, risollevati dal peccato… «Se dunque siete risorti con Cristo …» 
(Col 3,1). Nella Chiesa antica era proibito inginocchiarsi di domenica 
e in tutto il tempo di Pasqua. Stare in piedi indica attesa e prontezza nel 
compiere la volontà di Dio. Lo stare in piedi è la posizione normale 
dell’assemblea liturgica, come già facevano gli ebrei e i primi cristiani. 
Quando si sta in piedi? All’inizio e alla fine della Messa; durante le tre 
preghiere presidenziali (la colletta, quella sulle offerte e quella dopo la 
comunione); alla proclamazione del Vangelo, perché siamo in ascolto 
del Cristo risorto e vivente nella sua Chiesa; durante la preghiera eucari-
stica, eccetto la consacrazione che ci vede in ginocchio, dove è possibile 
e per la benedizione finale, con il capo chinato. 

Lo stare seduti
È la posizione di chi ascolta e medita, significa prestare attenzione a 
chi parla (Gesù seduto tra i sapienti della legge nel Tempio (Lc 2,46) 
e Maria sorella di Lazzaro e Marta, seduta ai piedi di Gesù (Lc 10,40). 
Quando si sta seduti? Nella liturgia si sta seduti durante le letture; duran-
te l’omelia; alla presentazione delle offerte. 

U.I.O.G.D

27° GIORNATA MONDIALE DEL MALATO

Lunedì 11 Febbraio 2019 - Chiesa Regina Pacis

ore 10:00 - Santo Rosario
ore 10:30 - S.Messa con Unzione degli Infermi

Lavanda dei piedi, Chiesa della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo - Snagov (Romania), © Centro Aletti
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IN CHIESA REGINA PACIS
L’ORGANO HA TROVATO IL SUO POSTO
Ebbene sì, all’inizio era un cucciolo su base 4’ (la lunghezza in 
piedi della canna più lunga)  ed era stato collocato in “cornu epi-
stulae”, ovvero nella parte destra dal punto di vista del fedele che 
guarda l’altare. Correva l’A.D. 2002 e la neo consacrata chiesa 
Regina Pacis avrebbe avuto bisogno di ben altro strumento, più 
grande, potente e ‘vocioso’ per accompagnare e guidare il canto e 
le liturgie. Anche Don Aldo si rese conto che questo strumento do-
veva crescere in dimensione e fu così che pochi anni dopo fu dotato 
di espansioni laterali e potenziato nel volume. Lo spazio però non 
era sufficiente ad accogliere l’ampliamento e fu trasferito davanti 
alla Cappella del  SS. Sacramento: superficie sufficiente, ma luogo 
acusticamente infelice per la presenza di un architrave e di alcune 
colonne che spezzavano il suono impedendogli di svilupparsi nella 
sua bellezza. Inoltre c’era un problema pratico relativo alla visuale 
parziale dell’azione liturgica. Come diceva il Manzoni: “Con l’idee 
donna Prassede si regolava come dicono che si deve far con gli 
amici: n’aveva poche; ma a quelle poche era molto affezionata. Tra 
le poche, ce n’era per disgrazia molte delle storte; e non eran quelle 
che le fossero men care”. Così, nonostante i frequenti suggerimenti 
di portare lo strumento sulla cantoria, l’organo fu nuovamente spo-
stato nel luogo peggiore: in fondo alla chiesa, nell’angolo a sud, 
sotto al solaio della cantoria, vicino alla zona delle Confessioni. 
La visuale di cosa accadeva intorno all’altare (necessità di ogni 
organista per calcolare i tempi e le possibili interruzioni dei canti) 
era ampia, a patto che i fedeli rimanessero sempre seduti… Qui lo 
strumento è rimasto fino ad oggi.
O meglio, fino a ieri, oggi l’organo quasi maggiorenne, ha trovato 
la sua sistemazione ottimale sulla cantoria, finalmente! Il suono si 
spande ieratico, libero e chiaro in tutta la chiesa. Il coro ha il suo 
posto a fianco della consolle ed entrambi, in simbiosi musicale, 
inviteranno i fedeli a pregare anche col canto o semplicemente con 

l’ascolto attivo. 
Il nostro organo 
utilizza due si-
stemi differenti. 
Con la tecnolo-
gia tradiziona-
le: i somieri, il 
mantice e le can-
ne. Con la tec-
nologia digitale: 
la trasmissione 
alla tastiera. No-
nostante le sue 
modeste di men-
sioni dispone di: 
quattro registri 
ricavati da 61 
canne in metal-
lo, tre somieri, un 
mantice ed un motore silenzioso, mentre un’interfaccia (TDS by 
Consoli) gestisce la connessione via midi a consolle pre-esistenti: 
inoltre un dispositivo automatico con sonda di temperatura garanti-
sce la perfetta intonazione tra le canne reali ed i suoni della consol-
le. Adesso che lo strumento e la posizione sono adeguati, occorre 
un coro più numeroso formato preferibilmente da persone –dico io- 
che già non abbiano un incarico o un compito in parrocchia e che 
assicurino una presenza affidabile e continua. Non servono doti né 
voci particolari, anzi è bene che le diverse vocalità si amalgamino 
per formare un unicum gradevole da ascoltare e capace di coinvol-
gere l’assemblea dei fedeli. Sarà un’esperienza corale interessante 
e formativa per tutti coloro che vorranno partecipare.                                                                                                                              

di Fabrizio Casini

“LASCIATE CHE I BAMBINI VENGANO A ME”
L’INCONTRO CON I BATTEZZATI NEL 2017 E 2018
Domenica 13 gennaio, in occasione del-
la festività del Battesimo del Signore, si è 
svolta una celebrazione dedicata ai bambini 
battezzati negli anni 2017 e 2018. Facendo 
proprio l’insegnamento di Gesù, lasciate 
che i bambini vengano a me, una decina di 
coppie di genitori assieme ai loro bambini si 
sono ritrovati alle 16 in chiesa nei pressi del 
fonte battesimale. Qui ha avuto luogo una 
piccola ma molto emozionante cerimonia 
in cui i genitori hanno fatto memoria degli 
impegni presi nel giorno del battesimo dei 
loro figli rinnovando con responsabilità e 
coerenza ciò che avevano promesso allora. 
Tra i momenti più toccanti la benedizione 
dei genitori ai bimbi con l’acqua consacrata 
al fonte e la professione del Padre Nostro in 
cerchio tenendosi per mano. Dopo la cele-
brazione ci siamo spostati in oratorio dove 

era stata organizzata una merenda per grandi 
e piccini. I bambini hanno potuto giocare e 
divertirsi lasciando i grandi a fare amicizia, 
scambiarsi esperienze e punti di vista e co-
noscere le coppie che frequentano in parroc-
chia il nostro gruppo famiglie. Per tutti noi 
è stata una bella esperienza, la celebrazione 
intima e raccolta al fon-
te battesimale ha aiutato 
ognuno a riprendere in 
mano il proprio cam-
mino di fede riscopren-
do quella gioia e quella 
serenità che pervade il 
cuore e ti fa sentire pro-
tetto e amato da Dio; la 
convivialità dell’oratorio 
ci ha fatto sentire a casa 
dando modo ad ognuno 

di scambiarsi esperienze, di potersi rilassa-
re mentre i bambini giocavano, di stringere 
nuove amicizie e ritrovarne di vecchie. Fa-
cendo nostro l’insegnamento di Papa Be-
nedetto, la chiesa è una grande comunità di 
amici, ci diamo appuntamento a primavera, 
magari con una cena condivisa!

di Silvia Molesti
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CONCORSO PRESEPI 2018
PREMIO AI PRIMI CINQUE, MA TUTTI BELLISSIMI!

Quest’anno il concorso dei presepi è stato davvero un successo 
inaspettato! Ben 40 presepi sono stati realizzati ed esposti sulle 
scale del fonte battesimale. Alla fine il concorso si è trasformato 
in una vera e propria mostra che ha incuriosito tutti i nostri par-
rocchiani, grandi e piccini! Don Pietro ha pensato anche di dare 
la possibilità a tutti di esprimere il proprio voto predisponendo 
un’urna in cui mettere il foglietto con il numero del proprio prese-
pe preferito. Ovviamente questi voti sono stati il punto di partenza 
per il giudizio finale che è stato insindacabilmente espresso da 
una commissione presieduta da don Pietro. A parte la gara, tutti i 
presepi sono stati dei veri e propri capolavori, segno che ancora 
una volta la nascita del bambin Gesù ha riunito le famiglie: pa-
dri, madri e figli che hanno lavorato insieme per rappresentare 
la natività nel modo più originale possibile. Complimenti a tutti 
i partecipanti! Avete dimostrato grande fantasia e grandi abilità 
manuali! Appuntamento al prossimo anno!



CAMMINAconNOI - n.14 Febbraio 20196

Domenica 13 gennaio don Pietro ha consegnato il mandato di 
“PELLEGRINO” all’animatore della nostra parrocchia Tommaso 
Morino, in partenza per Panama in occasione della GMG indetta 
da Papa Francesco dal 22 al 27 gennaio.
La GMG, cioè Giornata Mondiale della Gioventù, è un evento or-
ganizzato dal Papa che riunisce i giovani provenienti da tutto il 
mondo per incontrarsi tra loro e mettersi in ascolto del Messaggio 
che Papa Francesco consegnerà loro.
Per la prima volta, quest’anno, da quando è stata istituita la GMG 
nel lontano 1983, che viene organizzata in uno stato dell’America 
centrale. Questo evento aiuta tutti i giovani a riscoprire la bellezza 
di Gesù e la strada giusta da percorrere per arrivare a Lui. Alla 
G.M.G. si prega,si riflette, si condivide, si vive l’amicizia, si canta, 
si sta bene insieme, si vivono momenti indimenticabili. 

Papa Francesco 
dice: “per in-
contrare Gesù 
la strada più 
sicura è sempre 
Maria”. Infatti 
proprio la G.M.G. 2019 ha come tema “ Ecco la serva del Signore. 
Avvenga per me secondo la tua Parola” inno e logo della GMG 
di Panama sono dedicati a Maria. Nell’inno si canta “Eccomi, la 
serva del Signore, per me si compia la tua Parola”. Il logo della 
GMG è particolare ed originale e racchiude tutto il suo significato. 
Possiamo vedere:
• il canale di Panama che simboleggia il percorso del pellegrino;
• la sagoma dell’istmo di Panama che rappresenta il luogo dell’ac-
coglienza;

• la croce del pellegrino;
• la sagoma della Vergine con sopra 5 punti bianchi, simbolo del-
la sua corona e dei pellegrini dei cinque continenti.

Personalmente, dopo aver vissuto l’esperienza della GMG 2016, 
a Cracovia con altri ragazzi della nostra parrocchia, penso che 
Tommaso stia ricevendo una vera e propria grazia: la possibilità 
di approfondire la sua fede con Gesù e Maria.
È l’esperienza di un bellissimo dono che ha saputo accogliere e 
con coraggio realizzare; raggiungere il Papa in una terra così lon-
tana non è di tutti!!! Lo aspettiamo curiosi di ascoltare il racconto 
delle emozioni e delle esperienze vissute in questa Giornata.

DALLA NOSTRA PARROCCHIA...
UN PELLEGRINO VERSO PANAMA

di Tommaso Meini

Sabato 29 dicembre nella Chiesa Regina 
Pacis, per il secondo anno consecutivo, si è 
celebrata la S. Messa cui hanno partecipato 
i ragazzi della società calcistica F.C. Casaro-
sa-Fornacette. Erano presenti 
dirigenti, allenatori e atleti 
della prima squadra fino ai 
ragazzi più piccoli. Promo-
tore di questa bella iniziativa 
è stato il Presidente della so-
cietà calcistica di Fornacette 
Luca Baldi, al quale va un 
grandissimo ringraziamento 
per l’impegno e la testimo-
nianza che ogni anno riesce a 
trasmettere.
Come ben sappiamo, questi 
ragazzi ogni fine settimana 
corrono sui campi da calcio 
perseguendo un sogno o ma-
gari un MAESTRO da segui-
re, imparano regole di gioco 

e di convivenza. Don Pietro, durante l’omelia, 
ha sottolineato questi aspetti, ribadendo che 
calcio e vita cristiana non sono in competizio-
ne; nessuno sport deve essere posto in alter-

nativa al percorso di fede dei nostri ragazzi. 
La S. Messa è stato un momento per ricordare 
nuovamente a tutti i presenti, che il nostro vero 
MAESTRO da seguire nella vita è GESU’.

UNA S.MESSA PER
L’F.C. CASAROSA - FORNACETTE di Michele Meini
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SAN ANTONIO ABATE
LA BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI 2019
Domenica 20 Gennaio, ricordando il com-
patrono della nostra parrocchia, S. Antonio 
Abate, alle ore 16 in piazza della Chiesa di 
Regina Pacis si è fatta la “benedizione degli 
animali”. Una tradizione che a Fornacette si 
era persa da anni e che il Parroco Don Pietro 
ha voluto riprenderla con lo scopo di appro-
fondire il concetto che gli animali sono crea-
ture di Dio e vanno amate e rispettate. E’ an-
che buona cosa insegnare ai nostri bambini, 
educandoli, già da piccoli al rispetto e all’a-
more per ogni essere che vive sulla terra, non 
solo per quanto riguarda cani, gatti o animali 
domestici, ma in generale tutte le specie.
A volte possiamo incontrare persone che 
amano gli animali e facilmente cedono alla 
tentazione di trattarli come esseri umani. 
Questo non è molto vantaggioso per l’ani-
male perché in realtà, anche se lo reputiamo 
meglio di molte altre persone, comunque 
è sempre animale e non è una persona. Ad 
esempio, ci si può chiedere: il cane, perché 
non possiamo trattarlo come una persona?  
La risposta è molto semplice: lui non può 
ragionare, è vero che con un buon addestra-
mento può capire ciò che vogliamo comuni-
cargli o ordinargli, ma non potrà mai seguire 
un nostro ragionamento: non è una persona. 
Madre Teresa di Calcutta, quando ancora era 
in vita, in un’intervista, perché amare gli ani-
mali, rispose con queste parole:
“Perché ci danno tutto, senza chiedere niente, 
perché non sanno cos’è l’odio ne la guerra, 
perchè non conoscono il denaro e si conso-
lano solamente con un posto dove rifugiarsi 
dal freddo, perché si fanno capire senza pro-
ferire parola, perché non conoscono né l’invi-
dia né il rancore, perché il perdono è ancora 
naturale in loro, perchè vivono senza avere 
una lussuosa dimora, perché non comprano 
l’amore, semplicemente lo aspettano, perché 

sono nostri compagni, eterni amici che niente 
potrà separare. Per questo e altre mille cose 
meritano il nostro amore. E concluse: se im-
pariamo ad amarli come meritano saremmo 
molto vicini a Dio”.
È una conclusione a mio avviso molto signi-
ficativa che varrebbe la pena di essere appro-
fondita. Ma come sempre, lo spazio è limita-
to, allora vi rimando alla lettura del libro della 
Bibbia: Genesi capitolo 1 dal versetto 20 al 
versetto 31.

Ma cosa c’entrano i maiali e gli animali 
domestici con S.Antonio Abate?
Gli Antoniani, Congregazione di religiosi 
a cui faceva parte S. Antonio erano soliti a 
tenere in monastero dei maiali, i quali in un 
certo senso erano addomesticati e soliti girare 
liberi (anche nei vicini villaggi), con tanto di 
collare e campanella al collo. Il perché è il 
seguente: il maiale è simbolo del Male, del 
Maligno in persona; averlo al collare, simbo-
licamente significava ricordare le gesta del 
Santo; inoltre, cosa importante, dopo la pra-
tica di versare del vino dentro al quale erano 
state le reliquie del Santo stesso sul “Fuoco di 

S. Antonio” allo scopo di lenirlo o guarirlo, 
ben presto si passò anche a quella di spalmar-
vi sopra del grasso di maiale il quale, poiché 
cresciuto dai monaci, era a sua volta “sacra-
lizzato” e aveva perso tutte le connotazioni 
negative e non faceva più paura nemmeno 
al popolo. Si dice che per far questo, per la-
sciare che i religiosi Antoniani allevassero 
maiali da “addomesticare”, ci sia voluto un 
permesso speciale del Papa. E chissà, forse 
è sempre per questa pratica che i Cristiani, a 
differenza di Ebrei e Musulmani, oggi posso-
no mangiare questo animale, ritenuto invece 
impuro dagli altri.
Di fatto, da allora nell’iconografia (cioè nella 
raffigurazione) di Sant’Antonio Abate, oltre 
al bastone da eremita (a forma di “tau”, la 
lettera dell’alfabeto greco), si aggiunse an-
che il maiale col collare a campanella e una 
fiammella a simbolo del fuoco “domato”. E 
poiché l’Abate appariva così “il padrone” del 
maiale addomesticato, ecco che divenne sim-
bolicamente il padrone, ovvero il patrono, il 
santo protettore, di tutti gli animali domestici 
e da cortile.

di Suor Paola
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SONO RITORNATI ALLA 
CASA DEL NOSTRO

PADRE CELESTE
In ricordo dei defunti 

dal 25.12.18 al 24.01.19

MARISA MALATESTI
*23/06/19240+29/12/2018

ELIO MASONI 
*11/09/1935 +5/01/2019

LYDA  RIBECHINI
*15/02/1925 +7/01/2019

CARMELA CRAZIOSI 
*21/02/1928  11/01/2019

ARMANDO RAIA

L’eterno riposo dona a loro, o Signore,
e splenda ad essi la luce perpetua.
Riposino in pace.                        Amen.

1 Ven
16:30 ADORAZIONE S. SACRAMENTO, CONFESSIONE – PRIMO VENERDI’ 
del MESE
17:30 Santa Messa 

2 Sab 17:00 FESTA DELLA PRESENTAZIONE DEL SIGNORE – CANDELORA
17:30 Santa Messa prefestiva

3 Dom
IV T.Ord.

GIORNATA PER LA VITA, 
GIORNATA MONDIALE DELLA VITA CONSACRATA
11:30 SANTA MESSA, Animazione: V elementare
secondo anniversario della morte di parroco don Aldo Vietina -  L’eterno riposo 

4 Lun
21:15 in oratorio nuovo – Incontro per tutti i parrocchiani 
“Dalla Chiesa terrena alla Chiesa Celeste”: I Novissimi (morte, giudizio, 
inferno, paradiso) negli affreschi del Camposanto Monumentale di Pisa 

5 Mar SANTA AGATA – benedizione della gola 
18:00 Scuola della Parola 

6 Mer
7 Gio 21:15 Gruppo giovanissimi (dopo cresima)

8 Ven

9 Sab
11:00 - 12:00 Incontro formativo per genitori dei ragazzi di prima confessio-
ne – 3° elementare (con psicologo)
17:30 Santa Messa prefestiva

10 Dom
V T.Ord.

11:30 SANTA MESSA, Animazione: IV elementare

11 Lun

BEATA VERGINE MARIA DI LOURDES
GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 
10:00 Santo Rosario
10:30 Santa Messa per malati con l’Unzione dei infermi - chiesa Regina Pacis
21:00 Consiglio Parrocchiale

12 Mar 18:00 Scuola della Parola

13 Mer

14 Gio 21:00 ADORAZIONE EUCARISTICA CON ROSARIO MEDITATO
21:15 Gruppo giovanissimi (dopo cresima)

15 Ven

16 Sab
9:30-10:30 Incontro formativo per genitori dei ragazzi di prima comunione 
4° elementare  (con psicologo) 
17:30 Santa Messa + Incontro delle Famiglie

17 Dom
VI T.Ord.

GIORNATA DIOCESANA PER LA SCUOLA CATTOLICA 
11:30 SANTA MESSA, Animazione:  Asilo Parrocchiale “Caduti in guerra”

18 Lun
19 Mar 18:00 Scuola della Parola

20 Mer 16:30 CENACOLO DI PREGHIERA della Divina Misericordia

21 Gio 21:15 Gruppo giovanissimi (dopo cresima)

22 Ven FESTA DI CATTEDRA DI SAN PIETRO 

23 Sab
16:30-17:30 Incontro formativo per genitori dei ragazzi di ACR e aperto per 
tutti i parrocchiani: “Il necessario e il superfluo: cosa è davvero necessario per 
vivere bene?”
17:30 Santa Messa prefestiva

24 Dom
VII T.Ord.

10:15-11:15 Incontro formativo per genitori dei ragazzi di II elementare: 
“La chiesa e la sua tradizione e testimoniare la fede nel quotidiano”
11:30 SANTA MESSA, Animazione: III elementare

25 Lun
26 Mar 18:00 Scuola della Parola

27 Mer.

28 Gio 21:15 Gruppo giovanissimi (dopo cresima)

Orario SS. MESSE
Feriale e Prefestiva
17:30 Regina Pacis
Domenicali
8:00 chiesa S. Andrea
9:15 Cottolengo
10:00 chiesa S. Andrea
11:30 chiesa Regina Pacis

Per comunicare con la Redazione contattare:
Suor Paola (suorpaola.magni@gmail.com)
Maurizio Del Corso  (maurizio@mauriziodelcorso.com)
Tel. 393 9499777


