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   Mensile della Parrocchia Sant’Andrea Apostolo di Fornacette

Carissimi fratelli e sorelle, miei parrocchiani 
di Fornacette, sono lieto di mettermi nuova-
mente in contatto con voi attraverso le pagine 
del nostro giornalino, primo numero dell’anno 
2019. 
Pochi giorni fa abbiamo contemplato il mi-
stero dell’Incarnazione, parola centrale della 
nostra fede cristiana, parola che dice: “il Ver-
bo si è fatto Carne”, parola il cui significato 
autentico sfugge a molti di noi che diciamo di 
essere cristiani. Benedetto XVI, al riguardo 
diceva: “L’incarnazione è una di quelle veri-
tà a cui ci siamo così abituati che quasi non 
ci colpisce più la grandezza dell’evento che 
essa esprime”. L’Incarnazione è la parola che 
abbiamo ricordato e vissuto il giorno di Na-
tale, forse abbiamo dato maggiore attenzione 
agli aspetti più esteriori, ai colori della festa, al 
pranzo, agli amici, trascurando il cuore della 
grande novità cristiana che è appunto l’Incar-
nazione, cioè la grande e sconvolgente novella 
di un Dio diventato pienamente uomo, un Dio 
che si immerge totalmente nella storia e assu-
me su di sé la fatica e il peso della vita umana 
in tutta la sua concretezza.
Per riparare questo nostro sguardo un po’ 
troppo profano e superficiale ci vengono in 
aiuto i Pastori i quali, dopo aver ricevuto l’an-
nuncio, “andarono senza indugio e trovarono 
Maria, Giuseppe e il bambino adagiato nella 
mangiatoia” e capiscono di trovarsi davanti a 
un Bambino carico di significato, che li porta 
ad andare oltre, ad oltrepassare la soglia del 
mistero di un Dio che si fa uomo, ed è quel-
lo che anche noi, oggi, siamo chiamati a fare: 
andare da Gesù per entrare più profondamente 
nel mistero della sua nascita. Come i Pastori, 
anche noi ci troviamo davanti ad un segno che 
non ha niente di eccezionale ed esaltante, ma 
fermiamoci e contempliamo questo piccolo 
neonato con gli occhi della fede e, come i pa-
stori, capiremo che Dio vuole venire ancora 
una volta a trovarci nel nostro ambiente, con 
le preoccupazioni della vita, le fatiche e i dub-
bi. In quel piccolo Bambino è come se vedes-
simo un Dio che vuole prenderci per mano e 
condurci, entrare nelle nostre case, nei nostri 
affetti, nel nostro lavoro, nelle nostre relazioni 
per rendere le cose ordinarie di ogni giorno, 
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L’EDITORIALE di Don Piotr CRESIME 2018
LA CONFERMAZIONE NELLA FEDE

Domenica 2 dicembre l’arcivescovo Gio-
vanni Paolo Benotto ha confermato nella 
fede 28 giovanissimi della nostra Parrocchia 
con una cerimonia molto emozionante che 
ha lasciato un segno per i ragazzi protago-
nisti e per le famiglie che, in questi anni, 
ciascuna con il proprio modo, li hanno se-
guiti e accompagnati durante il percorso 
verso il sacramento della Cresima. È stato 
bello leggere le testimonianze di alcuni ge-
nitori e di alcuni ragazzi che hanno ricevuto 

il sacramento. Hanno voluto condividere la 
loro esperienza con la comunità e per questo 
li ringraziamo. Per noi catechisti è stato un 
percorso non facile, ma di sicuro stimolan-
te. Ci siamo legati ai ragazzi giorno dopo 
giorno e durante la cerimonia ci siamo emo-
zionati per il loro percorso. Siamo fiduciosi 
e speriamo davvero di vederli nei prossimi 
mesi attivi in parrocchia e impegnati nella 
crescita spirituale personale.
Ecco le testimonianze di genitori e ragazzi.

di Serena Biasci

“I nostri bimbi crescono, sembra ieri che erano piccoli e, in un attimo, li vedi ragazzi, quasi 
uomini. È una grande emozione vederli crescere e nello stesso tempo ci accorgiamo di quanto 
sia difficile fare il genitore. La strada dell’amore, del dialogo e dell’ascolto è quella che più di 
tutte ci permette di “stare” con loro, di capirli e di star loro vicino anche nelle difficoltà e nei 
momenti difficili, ma non è per niente semplice!! Accompagnarli verso la cresima significa 
sapere che da oggi i nostri figli avranno un amico speciale che li prende per mano, li sostiene 
e li aiuta nei momenti di difficoltà. Attraverso lo Spirito Santo avranno gli occhi per vedere 
la sua mano e ascoltare la sua voce. Questo è un altro passo verso la loro crescita. Inizieranno 
a camminare da soli, nella consapevolezza che, con Gesù accanto, soli non lo saranno mai.”

CLAUDIA MAMMA DI TOMMASO

costo di stampa €1,00
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NUOVI  PARROCCHIANI
Lo scorso Dicembre hanno ricevuto il battesimo:
GIULIA CAPRAI
MARCO CIFALI
I migliori auguri da tutta la nostra comunità!

straordinarie, cioè molto più ricche di bellez-
za, di amore,di gioia, di significato, di corag-
gio, di perdono. Dio, nella sua grazia, viene a 
cambiare la nostra vita, a renderla straordina-
ria contro il pericolo di farla diventare piatta 
e insignificante. Gesù ci ricorda che le cose 
piccole, diventano grandissime se fatte solo 
per amore Suo.
Con questa grazia, che il Natale è venuto a 
portarci, iniziamo un nuovo anno. Un percor-
so fatto di 365 giorni da vivere uno alla volta, 
senza fretta, ringraziando ogni mattino il Si-
gnore per il tempo che ci è dato e benedicen-
dolo la sera per ogni momento vissuto e per 
ogni incontro che ha reso, anche solo per un 
attimo, più lieto e sereno il cammino. Un anno 
da vivere con grande speranza cristiana, for-
tificati dal nostro Battesimo e sempre pronti 
a condividere con altri fratelli lo stesso cam-
mino di fede. 
Viene da chiedersi: «Come sarà questo 2019 
che inizia?» Certo, l’inizio di un nuovo anno 
suscita sempre attese, è motivo di speranza, 
occasione per ricominciare da capo, è gettar 
via la vecchia agenda e prenderne una nuova, 
tutta pulita e pensare di potervi scrivere ap-
puntamenti più produttivi, impegni più attra-
enti, recapiti più importanti. Si è pronti a pen-
sare che sarà un anno migliore. E lo sarà se ci 
lasciamo accompagnare da Maria Santissima, 
la Madre di Gesù. Lei che ha saputo “ascoltare 
e conservare tutto nel suo cuore,” ogni gior-
no ci guiderà e presenterà al suo Gesù tutta la 
nostra vita con le gioie, i dolori, le paure, le 
speranze che abbiamo nel cuore.
Ora proviamo a fermarci ad osservare l’im-
magine di Maria la Madre di Dio. Senza dub-
bio, chiunque la Contempla è attratto dal volto 
sorridente del Bambino e dallo sguardo dolce 
della Madre. Lasciamo che questo sorriso e 
questo sguardo entrino profondamente nel 
nostro cuore e diventino motivo di serenità e 
di speranza per la nostra vita, Luce e certezza 
capace di avvolgere il tempo che stiamo per 
iniziare e diventare abbraccio che protegge 
il cammino di tutti. Fermiamoci ancora un 
poco davanti al presepe realizzato nella Chie-
sa di Regina Pacis. Leggiamo la scritta scelta 
e voluta dai nostri giovani che fa da sfondo a 
tutto il presepe: “Non temete: vi annuncio una 
grande gioia, oggi è nato nel mondo il Salva-
tore del mondo”. Da dove nasce questa gioia? 
Direi che nasce dallo stupore del cuore nel ve-
dere come Dio ci è vicino, come Dio pensa a 
noi, come Dio agisce nella storia. È una gioia, 
quindi, che nasce dal contemplare il volto di 
quell’umile bambino perché sappiamo che è 
il Volto di Dio presente per sempre nell’uma-
nità, per noi e con noi.
Sono queste le parole con le quali voglio au-
gurarvi un buon inizio del nuovo anno. Un 
augurio che raggiunge tutte le vostre famiglie. 
La gioia che ha inondato il mondo intero offra 
a ciascuno di voi, giorni di pace, prosperità e 
speranza.
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“La cresima può avere molti significati, a pensarci bene può sembrare un traguardo oppure 
proprio una “fine”. Tecnicamente è così. Dal giorno dopo la cresima, tu puoi decidere se con-
tinuare a frequentare la chiesa in modo assiduo, oppure no. Ma che tu lo faccia o no, c’è una 
cosa che ti dà la cresima: essa stabilisce il tuo rapporto con Dio; un rapporto fatto di fiducia, 
di amicizia, perché anche se tu non lo seguirai, sarà Lui a seguirti, in ogni momento della tua 
vita. Il giorno della cresima è stato per me molto emozionante, è un giorno in cui tu senti di 
essere davvero al centro del mondo”

GIACOMO

“Ho provato una forte emozione e 
felicità nell’andare incontro a questo San-
tissimo Sacramento e confermare così, 
la decisione iniziale dei miei genitori 
che scelsero per me il sacramento del 
Battesimo. Questo percorso di 3 anni, mi 
ha portato non solo ad apprendere nuove 
cose sulla vita religiosa e sociale, ma 
anche a crescere come persona, capire 
cose nuove, nuovi argomenti, o argomenti 
visti all’inizio con superficialità. Alla 
mia età non è semplice vivere con forza 
e volontariamente nella società parroc-
chiale, ma posso affermare sicuramente, 
che i catechisti, gli animatori e il nostro 
parroco, hanno aiutato tutti noi ragazzi, in 
questo. Molti di noi continueranno questo 
cammino per dare testimonianza agli altri 
che come noi si troveranno a desiderare 
questo sacramento.”

GIULIA P.

“Mi trovo d’accordo con l’affermazione di 
Papa Francesco: “un cristiano senza la cresima 
è un cristiano a metà”. Infatti è proprio con que-
sto sacramento che si sceglie di far parte della 
comunità, diventando cristiani in modo consa-
pevole e completo.  Siamo nell’età dei dubbi e 
spesso ci chiediamo se tutto ciò che ci è stato 
insegnato ha un fondo di verità o meno. Credo 
anche che la scelta di iniziare un percorso più 
impegnativo nel mondo cristiano comporti im-
pegni ulteriori e son sicura che questo percorso 
che durerà fin che avrò vita aiuterà me stessa 
ad essere una persona migliore, disponibile nei 
confronti del prossimo.
Aver fatto la cresima, secondo me, significa an-
che aver molte più responsabilità sia nella vita 
quotidiana, che in quella cristiana. Responsa-
bilità che ci maturano e che ci fanno capire il 
modo giusto e più consapevole di agire in certe 
occasioni non sempre positive”.

ALESSIA Q.

“Nei due anni di preparazione alla Santa Cresima di Anto-
nio, abbiamo visto in lui una graduale, ma costante crescita 
spirituale e desiderio alla partecipazione. Lo abbiamo seguito 
passo dopo passo, anche preoccupandoci che la sua disponibi-
lità calasse. Nel cammino sono state sicuramente determinanti 
la costanza, la dedizione e la competenza dei catechisti, che 
lo hanno fatto sentire “a casa”, sia negli incontri settimanali, 
che nelle varie iniziative proposte. Tutto questo ha dato i suoi 
frutti: una grande gioia che si è manifestata il giorno della Cre-
sima in noi familiari ma soprattutto in Antonio, che ha vissuto 
la giornata con grande consapevolezza del dono ricevuto. Rin-
graziamo di cuore i catechisti e don Piotr, per quello che hanno 
fatto e che ancora faranno”. 

PATRIZIA MAMMA DI ANTONIO

“Per me la Cresima è 
stato un momento unico, 
perché è una cerimonia 
molto particolare con la 
presenza dell’Arcivesco-
vo e soprattutto, perché 
conferma la nostra Fede 
davanti al Signore, con 
l’olio Santo. 
È stato un momento indi-
menticabile.”

LEONARDO

“Non sempre ci fermiamo a capire e a riflettere sul percorso religioso dei nostri figli. 
La preparazione alla cresima è invece un momento che ci mette di fronte a scelte che non 
sono automatiche ma pensate e cresciute all’interno di “due famiglie”: quella composta 
dai genitori e quella composta dall’intera comunità parrocchiale! Vedere i ragazzi diven-
tare grandi... non solo fisicamente ma anche moralmente, consapevoli e felici di dimostra-
re agli altri la loro cristianità rende emozionati e commossi anche noi genitori… ed anche 
un po’ orgogliosi di avere contribuito, con il nostro esempio, alla crescita di questi nostri 
figli non come spettatori ma come protagonisti della Comunità cristiana in cui viviamo!”

EVA, MAMMA DI GIOVANNI
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IL RITIRO DEI CRESIMANDI
LA “DUE GIORNI” A CASTELLINA MARITTIMA
Come ormai tradizione, il percorso verso il sacramento della Cresima è 
preceduto da una tappa irrinunciabile: la “due giorni” a Castellina. I cre-
simandi partono in carovana il sabato subito dopo pranzo con curiosità 
e aspettative varie e tornano la domenica per cena dopo una bella messa 
condivisa con i genitori, gli animatori e don Pietro.
La “due giorni” è molte cose: è spazio di preghiera, occasione di auto-
nomia, opportunità di conoscenza reciproca. I ragazzi fanno molte atti-
vità, giocano, fanno i servizi e hanno il tempo di tenere svegli animatori 
anche per tutta la notte (o quasi).
Sarebbe riduttivo che una sola persona scrivesse le proprie impressioni 
sull’esperienza vissuta a Castellina, perciò ho raccolto le testimonianze 
di alcuni ragazzi e animatori che hanno accettato di condividere con 
tutta la parrocchia l’esperienza vissuta.  

“Quest’anno è stata la mia quinta volta a Castellina, la terza da ani-
matrice. Tutte le volte quest’esperienza si rivela essere preziosa, sia da 
“animata” che da “animatrice”, perché si impara sempre, in entrambi 
i ruoli.  Esattamente come tutti gli anni, quest’anno è stato bellissimo. 
Inizialmente pensavo sarebbe stata più dura degli altri anni, infatti il 
momento più difficile è stata proprio l’accoglienza, che avrebbe dovuto 
mettere i ragazzi nell’umore giusto per affrontare quei due giorni! Ma 
il mio umore riguardo il ritiro è subito cambiato con le prime attività, 
durante le quali i ragazzi hanno dimostrato una maturità mai riscontrata 
nelle lezioni di catechismo e questo, secondo me, è proprio il motivo 
per cui la “due giorni” è tanto importante!  I ragazzi, infatti, si trovano 
a riflettere su temi fondamentali ed è un’opportunità preziosa, perché 
non capita tutti i giorni”.                   ALESSANDRA – ANIMATRICE

“Questa due giorni è stata il frutto di tanto lavoro e passione. Noi anima-
tori, insieme ai catechisti, abbiamo fatto il possibile per lasciare a questi 
ragazzi qualcosa di unico, un motivo in più per poter intraprendere un 
nuovo cammino con Dio. È stata la prima esperienza da animatrice per 
me, anche se ho sempre fatto campi estivi da “animata” insieme ai frati. 
Non c’è stato un momento bello in particolare, per me questa due giorni 
è stata un’esperienza meravigliosa, per la mia crescita personale e per la 
crescita dei nostri ragazzi. Quindi ringrazio chi mi ha dato la possibilità 
di tornare e tutti gli animatori e catechisti che insieme a me hanno dato 
vita a qualcosa di unico. Pronti per la prossima avventura!”                

GIULIA – ANIMATRICE

“La due giorni di Castellina Marittima è stata una ricchezza per tutti noi: 
per i ragazzi, che hanno partecipato ai lavori di gruppo e di condivisione 
in modo attivo e molto attento cogliendo così il fine di ogni 
lavoro e per gli animatori che hanno svolto il loro compi-
to in maniera soddisfacente, rimanendo entusiasti sia del  
risultato ottenuto, sia di una nuova riflessione sugli argo-
menti trattati che ha portato loro ancora più ricchezza di 
Spirito. Devo aggiungere che, se tutto  ha funzionato, va 
dato soprattutto merito agli adulti che hanno preparato que-
sto ritiro in maniera scrupolosa ed attenta visto l’argomento 
proposto: “l’aldilà, il  passato, il  presente ed il futuro...” 
come viviamo il presente, i nostri sogni e come realizzarli 
e dove andremo...insomma tante belle cose dette e apprese. 
Voglio ringraziare in modo particolare Nicola che con la 
sua presenza e le sue attività ha reso unica questa esperien-
za, portando una ventata di freschezza su tutti gli argomenti 
trattati e sulle preghiere da tutti noi recitate...Spero che i 
ragazzi possano far tesoro di tutto questo, continuando il 

loro percorso di vita cristiana. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato, 
perché se qualcosa ho dato, da voi ho ricevuto cento volte di più”

PAOLO – ANIMATORE

“Della due giorni mi è rimasto impresso il concetto di famiglia e del 
sogno e soprattutto il clima che si era creato tra tutti noi”     VIRGINIA

“Tra gli appuntamenti che don Pietro ci aveva elencato in preparazione 
alla Cresima, ce n’era uno che mi preoccupava particolarmente: due 
giorni di ritiro a Castellina marittima. Mi immaginavo due giorni noiosi 
passati a fare catechismo e a dire preghiere, invece sono stati giorni me-
morabili! Ci sono stati certamente alcuni momenti di preghiera, ma ab-
biamo fatto anche molte attività con gli animatori e i catechisti. Siamo 
stati divisi in gruppi, abbiamo cantato e giocato, ma ogni gruppo, al di 
là delle attività, aveva compiti ben precisi: apparecchiare e sparecchiare 
la tavola, lavare i piatti e mettere in ordine la sala da pranzo dopo aver 
mangiato. È stata un’esperienza che mi ha fatto sentire*grande*, ma 
soprattutto mi ha fatto sentire parte di un gruppo che in quei due giorni 
ha condiviso tutto come se fosse una grande famiglia!”           MATTIA

“Del ritiro a Castellina Marittima per i cresimandi, mi hanno colpito 
molto i temi affrontati: la vita, la morte, i sogni, i talenti e la famiglia. 
Questi temi sono stati introdotti benissimo attraverso “COCO”, un film 
d’animazione molto divertente. A questa ottima attività si è aggiunto 
il calore degli amici, dei catechisti e degli animatori che, insieme, mi 
hanno fatto passare due giorni bellissimi”.                             ANTONIO

di Serena Biasci
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ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
L’8 DICEMBRE IL RINNOVO DELLE PROMESSE MATRIMONIALI
Le coppie di sposi che hanno voluto quest’anno 
festeggiare l’anniversario del loro Matrimonio, 
sono state invitate a partecipare alla S. Messa 
solenne della festa di Maria Immacolata nella 
chiesa di Regina Pacis alle ore 11,30. Il Parro-
co don Pietro ha invitato gli sposi a ringraziare 
il Signore per questi anni passati insieme nella 
fedeltà e nell’amore. Questa celebrazione è una 
bella consuetudine della nostra parrocchia che 
riempie il cuore di gioia e di gratitudine verso 
Dio che ci ha dispensato doni meravigliosi: i 
figli che, diventati adulti, fanno tesoro degli 
esempi avuti dai genitori, perseverano nella 
fede in Dio, nella Carità cristiana e nell’amore 
verso il prossimo. Nel nostro cinquantacinque-
simo anniversario non possiamo fare altro che 
ringraziare il Signore per il percorso della nostra 
vita costeggiata da momenti lieti, ma anche da 
avversità, rimanendo sempre uniti e fiduciosi, 
trovando nella preghiera conforto e forza per 
andare avanti. Il nostro desiderio sarebbe vede-
re maggiore partecipazione di coppie a rinno-
vare le promesse del loro matrimonio davanti a 

Dio, testimoniando così il valore cristiano della 
famiglia. Alla S. Messa degli anniversari parte-
cipano anche le coppie di fidanzati che hanno 
fatto il percorso di formazione e preparazione al 
loro prossimo matrimonio.Vogliono comunica-
re la loro esperienza, questi sono i loro pensieri:
“Quello che ci ha toccato maggiormente è sta-
ta la coppia di sposi che è venuta a raccontarci 
la loro storia e le loro difficoltà per l’adozione 
del proprio figlio. Il corso ci ha aiutato molto 
perché abbiamo parlato tanto sui vari argomen-
ti che fino a quel momento conoscevamo, ma 
affrontarli e confrontarli con altre coppie ci ha 
fatto riflettere molto.”
“Sono state bellissime le testimonianze e pen-
siamo anche importanti, perché abbiamo capito 
come la Parola del Signore si può concretizzare 
nella vita di ogni giorno.”
“Ci è piaciuto il modo in cui siamo riusciti a 
confrontarci capendo veramente i valori che ci 
uniscono. È stato un arricchimento personale 
ascoltare storie di vita e testimonianze partico-
lari che ci hanno fatto riflettere molto. Suggeri-

sco confronti più intensi tra le coppie, anche in 
anonimo, per mettere alla prova i vari pensieri e 
i propri voleri.”
“Ci è piaciuto molto l’incontro con la ginecolo-
ga, quindi speriamo che si ripeta in futuro per le 
coppie che si sposeranno. Ci è piaciuto che ad 
ogni incontro ci fossero persone che spiegavano 
le loro esperienze e come avessero superato le 
difficoltà.”
“La nostra esperienza in questo corso ci ha ar-
ricchito e ci ha fatto capire di più il significato 
del matrimonio.”
“Sono stati trattati argomenti molto importanti 
in modo semplice e chiaro. Tutte le persone, nel 
loro piccolo, sono riuscite a trasmetterci tante 
emozioni e tanti pensieri positivi che ci hanno 
aiutato a vivere questo percorso in modo più 
leggero ma a darci tanto. Ci hanno aiutato tan-
tissimo e per questo le ringraziamo. Abbiamo 
conosciuto veramente delle splendide persone, 
grazie a questo corso! È stato più bello di quan-
to ci aspettassimo. GRAZIE!”

di Giovanni e Michela

55°

10°

25°

FIDANZATI

Domenica 20 gennaio ore 16:00

BENEDIZIONE 
DEGLI ANIMALI

in piazza davanti la chiesa Regina Pacis
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Inizia con il numero odierno una serie di 
articoli dedicati ai sacramenti secondo 
questa scansione: gennaio - battesimo e 
cresima; febbraio - unzione degli infermi; 
marzo - riconciliazione; aprile - eucaristia; 
maggio - ordine sacro; giugno - matrimo-
nio. Il pittore fiammingo Rogier Van Der 
Weyden nel 1445 li ha raffigurati tutti e 
sette in una famosa pala d’altare a tre ante. 
Attraverso alcune domande proveremo a 
conoscerli meglio per renderli maggior-
mente vivi in noi.

Che cos’è un sacramento? 
È un segno visibile ed efficace della Grazia 
invisibile! E’ visibile e concreto, perchè si 
esprime attraverso le persone, i loro gesti 
rituali, le parole e l’uso di oggetti. E’ se-
gno perciò della Grazia invisibile - ma non 
meno vera – ossia dell’azione di Cristo che 
opera in noi. Gesù Cristo è l’unico vero 
“sacramento” di Dio, perché è attraverso di 
Lui (la sua vita, parole e gesti) che ci è stato 
rivelato nello Spirito Santo l’amore di Dio 
Padre. Su questa linea, la Chiesa, Corpo di 
Cristo (1 Corinzi 12) è quindi anch’essa 
“sacramento” dell’amore di Gesù per l’u-
manità intera. La Chiesa è dunque il segno 
visibile e concreto dell’amore Trinitario. 
Ecco che proprio nei sacramenti (che la 
Tradizione Cattolica riconosce come i sette 
segni di salvezza di Gesù) possiamo fare 
esperienza dell’amore di Dio. 

Perché il battesimo è il primo sacramento? 
Negli Atti degli Apostoli, San Pietro invita i 
suoi ascoltatori accorsi il giorno di Penteco-
ste, prima di tutto alla conversione e a ricevere 
il battesimo nel nome di Gesù (Atti 1,37-38) 
così come il Maestro aveva ordinato: “Andate 
e fate discepoli tutti i popoli battezzandoli nel 
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito San-
to, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi 
ho comandato” (Matteo 28,19). Gesù stesso 
ha ricevuto un battesimo di penitenza da Gio-
vanni nel Giordano (episodio ricordato nella 
domenica dopo l’Epifania che chiude il tempo 
del Natale). Il Signore, che è senza peccato, si 
è messo in fila con i peccatori e ha condiviso 
con loro il percorso umano. Così ci ha riscat-
tato completamente attraverso la sua morte e 
risurrezione. Il battesimo che ricevono i cri-
stiani è perciò una “immersione” nell’acqua 
(significato del termine battesimo), simbolo 
della nostra partecipazione alla morte e risur-
rezione di Cristo. Esso è il primo dei segni: è 
la porta d’ingresso nella vita nuova in Gesù. 

Quale valore ha il rito del battesimo? 
L’acqua versata sul capo è un segno che 
purifica il fedele dal peccato d’origine e lo 
immerge nel mistero d’amore della Trinità. 
Il ministro compie sul battezzando anche 
altri segni: lo unge prima con l’olio dei ca-
tecumeni e poi con il sacro Crisma per con-
sacrarlo come tempio di Dio. Tutto questo 
insieme al segno della croce tracciato sul 
corpo ed in particolare sulle orecchie e sul-
la bocca perché possa ascoltare e annuncia-
re la Parola di Dio: è il rito dell’Effatà (che 
significa “Apriti”) che Gesù compì sul sor-
domuto. Infine il nuovo cristiano è rivestito 
di Cristo attraverso la veste bianca. 

Cosa vuol dire allora vivere da battezzati? 
Coloro che hanno ricevuto il battesimo 
sono accompagnati dalla Grazia sacramen-
tale: essa può essere riscoperta ogni attimo 
della giornata, ad esempio attraverso il se-
gno della croce (ben fatto!), nel momento 
in cui si legge la Bibbia o si parla di Dio ad 
un’altra persona, oppure quando si compie 
un gesto di carità che testimonia il nostro 
esser legati (incorporati) a Gesù. Il cristia-
no perciò vive da Sacerdote, Re e Profeta. 
Da “Sacerdote” offrendo a Dio ogni azione 
dell’esistenza compiuta nel suo nome, lo-
dandolo e invocandolo. Da “Re” sceglien-
do di vivere gli affetti familiari, il lavoro 
e gli impegni sociali come servizio reso a 
Dio e al prossimo, come Gesù, il nostro Re 
ci ha insegnato. Da “Profeta” annunciando 
non solo con i gesti ma se c’è bisogno an-
che con le parole la buona notizia di Cristo. 
 
Quale rapporto tra il battesimo e la cresima? 
La cresima è detta anche confermazione 
perché attraverso questo sacramento non 
solo noi confermiamo da giovani e da adul-
ti la scelta che altri hanno compiuto per noi 
in tenera età, ma soprattutto è Dio a con-
fermarci nel suo amore attraverso il dono 
della Spirito Santo che non ci abbandona 
mai. Potremmo dire così: il dono che Dio 
fa di Sé stesso attraverso il Suo Spirito lo si 
riceve “in due tempi”. Sempre negli Atti si 
legge infatti che gli apostoli Pietro e Gio-
vanni pregano per chiedere il dono dello 
Spirito Santo su un gruppo di samaritani 
che hanno soltanto ricevuto il battesimo nel 
nome del Signore Gesù: “Allora imponeva-
no loro le mani e quelli ricevevano lo Spiri-
to Santo” (Atti 8,17). Per mezzo dell’antico 
gesto dell’imposizione delle mani da parte 
del Vescovo e il successivo segno con l’o-

lio del Crisma sulla fronte, la terza Persona 
della Trinità si dona a noi in tutta la sua 
pienezza. Dunque, il protagonista è di nuo-
vo il Crisma, quest’olio misto a profumo 
che ci ricorda di diffondere attorno a noi il 
“profumo di Cristo” (2 Corinzi 2,14).

Qual è allora la missione di un cresimato?
Testimoniare Cristo con la propria vita! 
Egli ha scelto di vivere da cristiano e lo 
Spirito lo ha rafforzato in tal senso. Può 
sempre invocare dall’alto i sette doni che 
ha ricevuto il giorno della cresima (sapien-
za, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, 
pietà e timor di Dio) perché possano essere 
vivi e operanti in lui e affinché producano i 
nove frutti dello Spirito (amore, gioia, pace, 
magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, 
mitezza e dominio di sé – Galati 5,22) a 
vantaggio di tutta la Chiesa e dell’umanità. 

Caro lettore, se hai ricevuto il battesimo 
e la cresima ti è stato fatto un bellissimo 
dono, legato ad una grande missione. Ne 
sei consapevole? Ti va di essere il diffusore 
del buon profumo di Gesù nel mondo? Ora 
la risposta tocca a te!

I SETTE SACRAMENTI
BATTESIMO E CRESIMA: IL DONO DI DIO “IN DUE TEMPI”

di Nicola Pistolesi
Prima Parte

FIDANZATI
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La nostra parrocchia fa parte del vicariato di Pontedera insieme alle 
parrocchie di Bientina, Buti, Calcinaia, Cascina, Duomo, Romito, 
Santa Colomba e San Giuseppe. Tre volte all’anno tutti i ragazzi del 
vicariato,  si ritrovano insieme per riflettere sulla parola del Van-
gelo. Lo scorso 4 dicembre la Scuola della Parola si è tenuta nella 
nostra parrocchia e vi hanno partecipato circa 150 ragazzi dalla terza 
media alla quinta superiore. Il tema dell’incontro era “nel Cantiere 
della vita” ed è stato guidato da don Massimiliano Garibaldi e da 
don Marco Teodosio Giacomino. Durante l’incontro è stato letto il 
vangelo di Marco (10,37 – 38) e da questo testo è nata una rifles-
sone sui nostri sogni. Don Marco ci ha portato l’esempio che per 
costruire una torre bisogna calcolare la spesa e i mezzi che abbiamo 
a disposizione per farlo e, così, ci ha fatto capire che per realizzare 
un sogno bisogna capire cosa ci ostacola e cosa ci spinge a raggiun-
gerlo. Successivamente i ragazzi, cercando di mantenere il massimo 
silenzio, hanno riflettuto sui loro sogni. La serata si è conclusa con la 

cena in oratorio offerta dalla nostra parrocchia e con balli di gruppo 
organizzati dai nostri splendidi animatori. 
Per noi ragazzi questi incontri sono molto importanti perché ci aiu-
tano a riflettere sulla nostra vita e sulla nostra personalità. Vorrem-
mo ringraziare don Piotr, i catechisti, gli animatori  e tutte le perso-
ne che hanno collaborato ad organizzare questo splendido incontro; 
inoltre vorremmo ringraziare don Massimiliano e don Marco per 
averci guidato in questa riflessione.

Sabato 15 dicembre la scuola Parrocchiale “Caduti in Guerra” di Fornacette 
ha realizzato, come festa di Natale, il Presepe vivente; con la partecipazione 
dei genitori, dei bambini e delle educatrici è stato possibile dare vita ad 
un’esperienza significativa che si caratterizza con lo stare insieme, per la 
partecipazione attiva, la gioia e la condivisione: è un occasione importante 
per progettare interventi didattici in connessione con il territorio per raf-
forzare il sentimento di appartenenza, consolidare relazioni e valorizzare 
l’individualità di ciascuno.

SCUOLA DELLA PAROLA
NEL CANTIERE DELLA VITA
di Matteo Becherini e Mirko Scrima

ASILO PARROCCHIALE
IL PRESEPE VIVENTE 2018
di Paola Mazzantini

GENITORI SUL PALCO
IN SCENA “PINOCCHIO”

a cura delle Educatrici

Giovedì 20 Dicembre è stato presentato all’ospedale Lotti di 
Pontedera un divertente spettacolo: “PINOCCHIO”. La par-
tecipazione attiva dei genitori dei bambini dell’Asilo Parroc-
chiale ha reso questo momento particolarmente significativo. 
Il percorso pedagogico intrapreso lo scorso anno scolastico con 
“ADOTTA UN PAGLIACCIO”, è stato da filo conduttore e ha 
visto l’impegno di tutti i genitori, le insegnanti, la scuola di Cir-
co di Cascina, la pediatria nella figura di Alessandra (la caposa-
la), concludendosi con la recita dei genitori per i propri figli con 
la commedia di Pinocchio e la raccolta fondi per l’associazione 
A.V.I.P.P. L’invito di Alessandra di ripeterlo per i bambini della 
Pediatria presso l’ospedale Lotti ci ha reso particolarmente or-
gogliosi permettendoci di dare valore ad un progetto nel quale 
credevamo fermamente poiché.. “ la grande ricchezza dell’u-
manità sta nella solidarietà” (Esquivel)
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Giovedì sera, 20 dicembre, noi animatori in-
sieme a suor Paola e guidati dalla catechista 
Italia, che per alcuni di noi è stata maestra 
delle Elementari, abbiamo dipinto il cartello-
ne che fa da sfondo al nostro bellissimo pre-
sepe che abbiamo allestito nella nostra chiesa 
Regina Pacis.
Ci siamo divertiti molto ed è stata una espe-
rienza nuova che ci ha fatto conoscere meglio, 
a saper condividere gli spazi e organizzarci a 
gruppetti per il lavoro. Con l’aiuto vicende-
vole e l’impegno di tutti abbiamo concluso il 
lavoro in una serata. Interessante vero?
Vogliamo ringraziare, personalmente e come 
gruppo, don Pietro che ci offre la possibilità di 

vivere queste esperienze.
Il nostro è un gruppo dove sempre ci diver-
tiamo e cerchiamo di essere sempre presenti, 
perché finalmente abbiamo capito che stare 
insieme, aderire alle iniziative, partecipare “AI 
GIOVEDÌ” della formazione, ci fa crescere 
come animatori e soprattutto come persone.
Sembrano esperienze banali, ma vi assicuro 
che, per come io le vivo, queste sono le picco-
le esperienze che ci insegnano le grandi cose: 
fare per mettersi a servizio, fare per imparare, 
fare per saper condividere, fare per crescere, 
fare e star bene insieme, fare con amicizia, fare 
per imparare a vivere sempre di più la dinami-
ca di gruppo. 

IN CHIESA REGINA PACIS...
GLI ANIMATORI AL LAVORO PER IL PRESEPE

di Letizia Paoli

TEATRO IN ORATORIO
“C’È POSTO PER GESÙ?”
di Marisa Domina

Maria e Giuseppe non trovarono, a Betlemme, un posto per far nascere 
Gesù, così il Salvatore del mondo nacque in una mangiatoia. Ma cosa 
succederebbe se Maria e Giuseppe cercassero oggi a Fornacette un po-
sto per far nascere Gesù? Con i bimbi del teatro dell’oratorio ci siamo 
divertiti ad immaginare cosa sarebbe successo. Ecco allora Giuseppe e 
Maria alla Coop di Fornacette, spaesati, che vengono inviati a Pontede-
ra per partorire in ospedale, ma gli infermieri li scambiano per pazzi e 
li mandano in chiesa per la recita di Natale. Qui anziché essere accolti 
vengono consegnati ai Carabinieri e messi in prigione... insomma una 
vera e propria odissea (a lieto fine) magistralmente interpretata dai bim-
bi del gruppo del teatro il giorno 16 dicembre. La giornata si è conclusa 
con panettone e the caldo per tutti e tanti auguri di Natale!!

AUGURI DI NATALE PER I 
GIOVANI PENSIONATI

Un bel mix! I bimbi del doposcuola e i giovani pensionati! Bellissimo 
pomeriggio di dicembre passato all’insegna del divertimento e un’otti-
ma occasione per lo scambio degli auguri di Natale! Incredibile come i 
bimbi si trovino subito a loro agio con il gruppo dei pensionati e come 
la loro allegria e vivacità possa far dimenticare, seppur per qualche ora, 
gli acciacchi della vita quotidiana. E allora via con i canti di Natale, 
tutti insieme grandi e piccini, e poi.... tombola! Alla fine dell’incontro i 
bimbi hanno consegnato a tutti i presenti un piccolo dono preparato con 
le loro mani durante il periodo del doposcuola come speciale augurio 
di Buon Natale per tutti i giovani pensionati del guruppo. Grazie a tutti 
i volontari che rendono possibile questo incontro e grazie a don Pietro 
per la sua grande disponibilità!

di Maurizio Del Corso
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SONO RITORNATI ALLA 
CASA DEL NOSTRO

PADRE CELESTE
In ricordo dei defunti 

dal 29.11.18 al 24.12.18

ADRIANO SANI
*14/04/1933 +29/11/2018

VIVIANA SLADOLYEV 
*06/07/1950 +30/11/2018

EDA ROSSIEDA 
*25/03/1927 +8/12/2018

MARGHERITA POLIZZI 
*18/04/1947 +8/12/2018

ANTONIO BINDI

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

1 Mar
SOLENNITA’ MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO 
GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 
Sante Messe ore 10:00 – 11:30 – 17:30 no alle 8:00 

2 Mer 
3 Gio 17:30 Primo giovedì del mese: preghiera per la vocazioni

4 Ven 16:30 ADORAZIONE SS. SACRAMENTO – primo venerdì del mese
17:30 Santa Messa

5 Sab 17:30 Santa Messa prefestiva

6 Dom
11:30 SANTA MESSA - EPIFANIA DEL SIGNORE 
GIORNATA MONDIALE DELL’INFANZIA MISSIONARIA - offerta missionaria
Bacio di Gesù Bambino

7 Lun
8 Mar 18:00 Scuola della Parola

9 Mer

10 Gio 21:00 ADORAZIONE EUCARISTICA CON ROSARIO MEDITATO
21:15 gruppo giovanissimi (dopo cresima)

11 Ven

12 Sab

Riprende il catechismo
11:00-12:00 Incontro formativo per genitori dei ragazzi di prima confessione 3a ele-
mentare: “Alle radici del peccato”
17:30 Santa Messa prefestiva
OPEN DAY: 16:00-18:30 aperte iscrizioni per asilo parrocchiale- visita asilo per genitori

13 Dom
11:30 SANTA MESSA - BATTESIMO DEL SIGNORE - Animazione: 3 elem.
Santi Battesimi 
16:00 Incontro con i genitori dei battezzati nel 2017-2018 - Oratorio chiesa Regina Pacis

14 Lun Riprende il doposcuola

15 Mar
16 Mer 18:00 Scuola della Parola

17 Gio SANT’ANTONIO ABATE, compatrono della nostra parrocchia
21:15 gruppo giovanissimi (dopo cresima)

18 Ven 18-25 gennaio: Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 

19 Sab
9:30-10:30 Incontro formativo per genitori dei ragazzi di prima comunione – 4a 
elementare: “Senza la domenica non possiamo vivere”
17:30 Santa Messa prefestiva –gruppo delle famiglie

20 Dom
II T.Ord.

11:30 SANTA MESSA, Animazione: 4a elementare
Benedizione dei panini in onore di Sant`Antonio abate 
10:15-11:15 Incontro formativo per genitori dei ragazzi di 2a elementare: “Cammi-
nare con Gesù: I precetti e i gesti sacramentali”
16:00 Benedizione degli ANIMALI – piazza davanti la chiesa Regina Pacis

21 Lun

22 Mar 15:00 Incontro dei “Giovani pensionati” 
18:00 Scuola della Parola

23 Mer 16:30 Cenacolo di preghiera della Divina Misericordia

24 Gio 21:15 gruppo giovanissimi (dopo cresima)

25 Ven CONVERSIONE DI SAN PAOLO APOSTOLO – FESTA 

26 Sab
16:30-17:30 Incontro formativo per genitori dei ragazzi di ACR e aperto per tutti i 
parrocchiani, “Perdono: Sai perdonare? Che rapporto hai con il perdono?”
17:30 Santa Messa prefestiva

27 Dom
III T.Ord.

11:30 SANTA MESSA, Animazione come da calendario
Festa del “PACE” livello diocesano – ragazzi di ACR (5 el e I med.)

28 Lun
29 Mar 18:00 Scuola della Parola

30 Mer

31 Gio SAN GIOVANNI BOSCO
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

Statistica parrocchiale 
anno 2018

Battesimi:  22
Prima Confessione:  57
Prima Comunione:  50
Cresime:  28
Matrimoni:  3
Funerali: 46 (al 24/12/18)


