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L’EDITORIALE di Don Piotr
Carissimi Parrocchiani tutti,
Fra pochi giorni inizia il mese di Maggio, il mese dedicato alla Madonna: Papa
Francesco dice che “ un cristiano senza la
Madonna è orfano” perché la Madonna ci
insegna a seguire Gesù, ci porta a Gesù,
ci aiuta a riconoscere la voce di Gesù, ci
indica l’amore più grande, ci conduce per
le strade della vita”.
Con queste parole di Papa Francesco vi
invito in questo mese a pregare Maria con
la preghiera del S. Rosario sia in Parrocchia, prima della S. Messa feriale e anche
nelle vostre famiglie. Lei ci protegge e
sempre ci benedice.
Per noi, il mese di Maggio è anche il
mese in cui si celebrano i due Sacramenti
dell’iniziazione Cristiana: La Confessione e la Comunione, per questo voglio
ricordare tutti i bambini, le loro famiglie
e le catechiste perché questi Sacramenti
siano vissuti con impegno e siano veramente un esperienza di fede che portino
piccoli e adulti all’incontro con Gesù che
sempre PERDONA e sempre con amore
ci fa dono, ogni giorno del SUO CORPO
E DEL SUO SANGUE.
Nel mese di Maggio si concludono anche
gli incontri del Catechismo e dell’A.C.R
che quest’anno hanno approfondito i 900
anni della nostra cattedrale di Pisa e seguendo la catechesi della Diocesi hanno
saputo animare le Domeniche di Quaresima, e conoscere più da vicino la storia del
Quadro Antico e prezioso della Madonna
di sotto gli organi. Sempre nel mese di
maggio ricorre la festa di S. Giuseppe Cottolengo fondatore dell’Istituto delle nostre
Suore: Suor Margherita e Suor Paola che
svolgono la loro missione in Parrocchia
e altre che prestano servizio nella casa di
riposo nel nostro paese di Fornacette. Il
giorno 30 Aprile è la festa liturgica del
Santo: celebreremo la S. Messa e pregheremo per tutte loro. Ringrazio per la loro
presenza e per la loro testimonianza.
Un’altra cosa voglio raccomandarvi ed è
segue a pag.2

MAGGIO, IL MESE DELLE ROSE E DI MARIA
Maggio è tradizionalmente il mese dedicato
a Maria, mese di primavera piena, preludio
d’estate, alla natura che si colora e si profuma di fiori si uniscono fin dal Medio Evo
speciali preghiere alla Madonna. Sì la storia
ci riporta al Medio Evo periodo nel quale
nasce la preghiera del rosario il cui richiamo
ai fiori è evidente sin dal nome. Siccome alla
amata si offrono ghirlande di rose, alla Madonna si regalano ghirlande di Ave Maria e
lo stesso appellativo Madonna nasce proprio
in quest’epoca: mea domina, mia Signora.
Alla natura, regina pagana della primavera,
si contrappone, per così dire, la regina del
cielo. Come la maggior parte delle grandi
tradizioni popolari, la “marianità” del mese
di maggio non ha un “inventore” ma è piuttosto il risultato di una armoniosa fusione di
tradizioni svariate. Questa speciale devozione alla Madonna praticata da semplici fedeli
come da grandi santi è stata incoraggiata e
alimentata anche dal magistero dei pontefici.
Nell’enciclica Mense Maio datata 29 aprile
1965, il beato Paolo VI indica maggio come
«il mese in cui, nei templi e fra le pareti domestiche, più fervido e più affettuoso dal
cuore dei cristiani sale a Maria l’omaggio
della loro preghiera e della loro venerazione. Ed è anche il mese nel quale più larghi
e abbondanti dal suo trono affluiscono a noi
i doni della divina misericordia», ma continua il papa non ci si può fermare solamente
a Maria o limitarsi solo alla sua devozione
«giacché Maria è pur sempre strada che
conduce a Cristo. Ogni incontro con lei non
può non risolversi in un incontro con Cristo
stesso». Il “Direttorio su pietà popolare e liturgia” emanato dalla Congregazione per il
culto divino e la disciplina dei sacramenti a
proposito della devozione mariana durante
il mese di maggio, ricorda, che questo mese,
in gran parte coincide con i cinquanta giorni
della Pasqua, e quindi i pii esercizi e le devozioni mariane dovranno armonizzarsi con

il tempo pasquale e non oscuralo, mettendo
in luce la partecipazione della Vergine al
mistero della morte e risurrezione di suo Figlio e all’evento della Pentecoste che inaugura il cammino della Chiesa: un cammino
che la Madonna stessa, divenuta partecipe
della novità del Risorto, percorre, come tutti
noi, sotto la guida dello Spirito. In ogni caso
-continua il Direttorio- l’animo dei fedeli sia
indirizzato prima di tutto verso le feste del
Signore, nelle quali, durante il corso dell’anno, si celebrano i misteri della salvezza, ai
quali, certo, è stata associata la beata Vergine Maria. Non perdiamo questa grande
occasione di grazia di ricorrere a Maria. Il
rosario è una preghiera “preziosa”, semplice e povera è una preghiera che dà pace,
preghiera del cuore, preghiera dei semplici
come degli intellettuali, dei vecchi come dei
giovani, compendio di tutto quanto il vangelo, preghiera di tutti quelli che provano nostalgia per la preghiera continua e si sentono
poveri peccatori.
U.I.O.G.D.

questa: ricordatevi che l’impegno della S.
Messa Domenicale o prefestiva continua,
quindi invito Genitori e figli a partecipare
e a non dimenticare. Superiamo le difficoltà e scopriremo la profondità della S.
Messa e nell’incontro con Gesù troveremo pace, gioia, stupore.
Prendete il giornalino e leggetelo!!!
E’ la Parrocchia che entra nelle vostre
Case, nelle vostre Famiglie.

NUOVI PARROCCHIANI

Lo scorso 2 aprile hanno ricevuto il Santo Battesimo:
• BUGGIANI YURI
• RISPOLI SOFIA
• RAFFAELLI SOFIA
• PARZIALE ADELE
• PICCHI FEDERICO
• BARTALENA ANDREA
I migliori auguri da tutta la nostra comunità!

PENTECOSTE, “PASQUA DI ROSE”
In origine era la festa ebraica che segnava
l’inizio della mietitura e il ricordo del più
grande dono fatto da Dio al popolo d’Israele, cioè la promulgazione della Legge sul
Monte Sinai, si celebrava e ancora oggi
viene celebrata 50 giorni dopo la Pasqua
ebraica. Nel Cristianesimo, invece, ricorda la discesa dello Spirito Santo su Maria
e gli apostoli riuniti insieme nel Cenacolo
«Mentre stava per finire il giorno di Pentecoste», si legge, «si trovavano tutti insieme
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
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 di
esprimersi. Si trovavano allora in Gerusalemme giudei osservanti, di ogni Nazione
che è sotto il cielo. Venuto quel fragore, la
folla si radunò e rimase sbigottita, perché
ciascuno li sentiva parlare nella propria
lingua» (AT 2,1-6). Assieme alla Pasqua è

una delle solennità più importanti dell’anno liturgico è l’ultima tappa della storia
della salvezza che porta a compimento il
grande progetto di Dio Padre sull’umanità
attraverso il dono del suo Santo Spirito.
Come la Pentecoste ebraica è memoria del
dono dei dieci comandamenti alla dodici
tribù d’Israele, quella cristiana ricorda il
dono dello Spirito Santo ai dodici apostoli;
la legge sul Sinai viene promulgata tra fuoco, vento e tuoni, così avviene anche per
la discesa dello Spirito; dalla prima prende
origine il popolo ebraico scelto per l’antica alleanza, dalla seconda nasce la Chiesa
popolo scelto per quella nuova e definitiva.
Mentre la vecchia Pentecoste e il popolo
che da esso era nato “stava per finire”, una
nuova Pentecoste comincia dando vita ad
un nuovo popolo. Così il nuovo sostituisce
il vecchio; questo nuovo popolo non è più
legato ad una razza o ad una nazione, ma è
un popolo nel quale chiunque di qualsiasi
razza, nazionalità e lingua (cfr Ap 5.9) può
entrare, è il popolo dei Cristiani, la Chiesa,
che sa parlare tutte le lingue del mondo.

SAN GIUSEPPE BENEDETTO COTTOLENGO

Pentecoste “Pasqua di Rose” perché anticamente si facevano scendere dalle volte
delle chiese petali di rose sui fedeli, una
bellissima simbologia per rappresentare la
discesa dello Spirito Santo sugli apostoli.
A Roma, in questa mattina alla termine
della Messa mentre viene cantato il “Veni
Creator” una cascata di petali di rose rosse
scende dall’apertura della cupola Pantheon. È uno spettacolo emozionante che attira ogni anno centinaia di turisti e romani.
U.I.O.G.D.
di Suor Paola

San Giuseppe Benedetto Cottolengo è il fondatore dell’opera da lui denominata Piccola
Casa della Divina Provvidenza che, dopo la sua morte, è popolarmente detta “Cottolengo”.
Alcuni anni dopo la sua ordinazione sacerdotale, è impressionato dalle condizioni di povertà
degli uomini del suo tempo. Ispirato da Dio e animato da spirito evangelico, in poco tempo
Giuseppe Cottolengo dà vita a molteplici iniziative a favore degli uomini più bisognosi
mostrando un grande spirito di accoglienza e di fiducioso abbandono a Dio, fino a spendere
tutta la propria esistenza per la causa dei poveri.
Il contesto storico
Il Cottolengo ha attraversato una fase caratterizzata da grandi e innovativi fermenti culturali
sia sul piano politico, sia su quello religioso. Influenzato delle idee dell’illuminismo il periodo si rivelò movimentato per tutta l’Italia, soprattutto per il Piemonte, patria natale del Santo
e della sua opera. Vi erano tensioni tra le classi sociali, e la crisi investiva il piano sociale ed
economico, con serie ripercussioni sulla qualità della vita. L’illuminismo influenzò inoltre il
tradizionale pensiero della Chiesa, nella quale vennero a crearsi non poche tensioni.
La povertà
Al tempo del Cottolengo la povertà era molto diffusa in Piemonte e in particolare a Torino,
che attirava dalla campagna i miserabili in cerca di una vita più dignitosa. Le molte opere
di beneficenza presenti sul territorio a favore dei diseredati non erano sufficienti a sanare
il dramma della povertà, che era una delle priorità della città di Torino. L’Opera del Cottolengo cercò di dare risposta a questa situazione accogliendo tutte le persone in difficoltà,
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privilegiando in particolare quelle che non venivano accolte dagli
altri enti.
La vita
San Giuseppe Benedetto Cottolengo è il fondatore della Piccola
Casa della Divina Provvidenza. Nasce il 3 Maggio1786 a Bra una
cittadina della provincia di Cuneo, in una famiglia medio borghese
con salde radici cristiane. È primogenito di 12 figli, di cui 6 muoiono in tenera età. Fin dalla sua fanciullezza aveva mostrato grande
sensibilità verso i poveri. Sceglie la via del sacerdozio, seguito anche da due fratelli. Gli anni della sua giovinezza sono attraversati
dall’avventura napoleonica e dai conseguenti disagi in campo religioso e sociale. Compiuti gli studi filosofici e teologici, Giuseppe
Benedetto Cottolengo viene ordinato sacerdote l’8 giugno 1811.
È viceparroco a Corneliano d’Alba, successivamente riprende gli
studi e si trasferisce a Torino, dove nel 1816 si laurea in teologia
presso la Regia Università. Due anni dopo viene nominato canonico e aggregato al gruppo di sacerdoti teologi addetti alla chiesa del
Corpus Domini di Torino. Trascorre serenamente quel periodo e si
distingue per il suo impegno nel predicare, nel confessare e nella
dedizione ai poveri. Gli anni tra il 1822 e il 1827 sono caratterizzati da una crescente sensibilità spirituale, che assume l’impronta
di un deciso distacco dagli interessi materiali accompagnato da una
tensione per la ricerca di un nuovo modo di vivere la sua vocazione
sacerdotale. Giuseppe Benedetto Cottolengo ha 41 anni quando si
apre a una nuova e definitiva conversione. Il 2 settembre 1827, infatti, viene chiamato per amministrare i sacramenti a una donna in fin
di vita, respinta dagli ospedali della città. In quel tragico episodio,
riesce a percepire con più chiarezza i disegni di Dio per la sua vita.
Per evitare il ripetersi di simili tragedie umane, animato da divina
ispirazione, decide di impegnarsi a soccorrere e assistere le persone
abbandonate. È il 17 gennaio 1828 quando prende in affitto alcune

stanze non lontano dalla chiesa del Corpus Domini.Qui, grazie alla
generosa disponibilità di alcune signore, in particolare della Signora
Marianna Nasi Pullino – considerata cofondatrice dell’opera e di
volontari, ha inizio la sua opera. Anche se sprovvisto di fondi e di
rendite Giuseppe Cottolengo continua ad accogliere persone in stato
di grave bisogno o abbandonate. Questa condizione di povertà di
mezzi lo fa sentire pienamente libero di confidare in Dio ed essere
aiutato dalla sua Provvidenza.
La prima struttura di accoglienza di malati in stato di abbandono incontra una serie di contrasti che ne segnano presto la fine. Tuttavia,
sorretto dalla fede nell’azione di Dio, il Cottolengo viene ispirato
ad aprire, nel 1832, una nuova casa nel quartiere torinese Valdocco
(dove attualmente trova ancora la sua collocazione), e che denomina Piccola Casa della Divina Provvidenza. Aumenta il numero dei
ricoverati e Giuseppe Cottolengo pone alcune famiglie religiose al
loro servizio: le Suore Vincenzine, i Fratelli di San Vincenzo e i Sacerdoti della Santissima Trinità. Dà vita a cinque monasteri di clausura, di cui uno maschile, e apre un seminario per la formazione dei
giovani al sacerdozio. Cottolengo, pur attraversando nella sua vita
momenti drammatici, ha sempre mantenuto serena fiducia di fronte
agli eventi: attento a cogliere il ruolo della paternità divina, riconosce, in tutte le situazioni, la presenza e la misericordia di Dio e, nei
poveri, l’immagine più amabile della sua grandezza. Si ammala di
tifo e capisce che i suo giorni sono contati. Si distacca allora volontariamente dalle opere che aveva compiuto per Dio e conclude il suo
cammino di fede e di vita nella casa di suo fratello Luigi a Chieri, in
provincia di Torino. Qui muore santamente il 30 aprile 1842.
Dopo il riconoscimento dell’eroicità delle sue virtù, il Papa Benedetto XV riconosce l’eroicità di Giuseppe Benedetto Cottolengo e
lo dichiara Beato il 29 aprile 1917. Il 19 marzo 1934 Papa Pio XI ne
decreta la santità.

LA FESTA DEI MINISTRANTI DELLA DIOCESI

di Matteo Becherini

Tutti i ministranti della Diocesi di Pisa si sono riuniti il 21 Aprile per la festa con il Vescovo.
Sabato 21 aprile presso Piazza del Duomo
vi è stata la festa dei ministranti di tutta la
diocesi di Pisa. Anche la nostra parrocchia
ha partecipato a questo incontro con la partecipazione di Suor Paola Magni, Matteo
Becherini, Anna Colombini, Sonia Corica,
Federico e Matteo Del Corso, Sofia Di Donato e Rachele Gini.Tutti i ministranti si sono
ritrovati presso il Battistero dove era allestita
una mostra sulla vocazione e lì con la guida
di una Suora i ragazzi hanno approfondito il
tema della chiamata e abbiamo capito che:
“Il Mondo non si fa senza di noi! Siamo tutti
interpellati, tutti coinvolti, tutti responsabili,
che alla nostra vita dobbiamo dare un senso
...ma …dove? Come? Perché? Dio chiama
tutti perché su ciascuno ha un progetto: Ogni
vita è Vocazione. La scoperta fondamentale
è sentirsi amati da Dio per dire SI a Dio nella vita religiosa e sacerdotale, nella vita del
matrimonio. E la mostra si conclude con un
interrogativo che coinvolge ogni ministrante,
con la domanda: E TU ? Scegli quello vuoi
vivere: ASCOLTO, GRATITUDINE, SERVIZIO, CONDIVISIONE, FESTA, PERCAMMINAconNOI - n.8 Maggio 2018

DONO, INCONTRO,
OFFERTA. Prosegue
il pomeriggio con i
giochi in piazza dei
miracoli. Tutti noi
ministranti divisi in
gruppi: architetti, falegnami, fabbri, scultori,
guidati dagli animatori
siamo diventati bravissimi giocatori e improvvisati grandi lavoratori. La facciata
della cattedrale è perfetta!.. Hanno detto gli
animatori!!! È persino tutta a colori. Durante
questo gioco la squadra vincente conquistava una scatola di cartone che rappresentava
una parte della cattedrale di Pisa. Al termine
del gioco con l’unione di tutte le scatole si
formava la facciata del Duomo. Un momento
della merenda e siamo pronti per la preghiera
conclusiva. Il nostro Arcivescovo Giovanni
Paolo Benotto si rivolge a tutti noi con queste
parole: “Cari ragazzi e care ragazze, in questo momento di preghiera, in atteggiamenti

di umiltà e di silenzio, di lode e di ringraziamento, vogliamo chiedere a Gesù la grazia
di comprendere che siamo chiamati a servire con i suoi stessi sentimenti, nelle piccole
occasioni della vita quotidiana, come nelle
grandi circostanze.” Non poteva mancare la
foto di gruppo. Tutti ci siamo divertiti durante questa fantastica esperienza. Ringrazio tutti gli organizzatori, i seminaristi e i sacerdoti,
le Suore che hanno organizzato questa bellissima giornata e rinnovo nuovamente l’invito
a tutti i ragazzi della nostra parrocchia ad intraprendere l’attività di ministrante.
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PREPARIAMOCI AL RINNOVO
DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
In ogni paese o quartiere capita di sentir dire frasi di questo tipo:
“…in parrocchia decide sempre tutto solo il prete…” oppure “…il
parroco ascolta solo quello che gli dice quel gruppo e non ascolta
noi…” o ancora “…quello è il consigliere del prete…” o “…tanto
loro decidono sempre quello che pare a loro…” Lamentele più o
meno gravi e in parte vere, certamente in molti casi gonfiate dalla
rabbia, dall’antipatia, dal pregiudizio o da ogni genere di incomprensione, mancanza di ascolto e di dialogo, insomma potremmo
dire dalla divisione! Ma la Chiesa è una realtà di comunione, perché il Dio cristiano è un mistero di Comunione Trinitaria del Padre
e del Figlio e dello Spirito Santo. Vivere da cristiani nella Chiesa
significa stare dentro questa Comunione (con la “C” maiuscola) e
costruire nel nostro piccolo esperienze di vera comunione con gli
altri. Uno degli strumenti di comunione che da alcuni anni esiste è
il Consiglio Pastorale parrocchiale (CPP).
Il CPP è l’organismo nel quale i fedeli partecipano in spirito di fraternità alla vita della Parrocchia: uno dei mezzi attraverso il quale i parrocchiani possono sperimentare davvero come essere non
solo collaboratori ma soprattutto corresponsabili della pastorale. Il
CPP è così un luogo dove si tocca con mano che tutti, laici, preti,
religiosi, ognuno secondo la propria specifica vocazione, contribuiscono insieme all’unica missione della Chiesa, quella di annunciare con le parole e testimoniare con le opere l’amore di Dio per
ciascuno! Il Codice di Diritto Canonico precisa al canone 536 che
cosa è il CPP. Al comma 1 si dice che “è presieduto dal parroco e i
fedeli, insieme con coloro che partecipano alla cura pastorale della
parrocchia in forza del proprio ufficio, prestano il loro aiuto nel
promuovere l’attività pastorale”. Al comma 2 poi si chiarisce che
“Il consiglio pastorale ha solamente voto consultivo ed è retto dalle norme stabilite dal Vescovo diocesano”. Un vescovo toscano,
qualche anno fa amava dire che la Chiesa “non è una democrazia,
bensì una Comunione”. Dunque il CPP non è una direzione di partito o una consulta di altra natura ma un luogo di confronto, discernimento e sintesi. Lo scopo del CPP è quello di offrire sostegno e
promozione all’attività pastorale parrocchiale: ricercare, discutere
e presentare proposte concrete per le sue attività; programmarne le
iniziative; favorire il coordinamento tra le varie realtà esistenti. È
uno strumento diretto a favorire la comunione tra il parroco e i parrocchiani e tra i parrocchiani stessi, per stimolare la partecipazione
di tutti i fedeli e per coinvolgerli in modo responsabile.

Il CPP è formato da persone che sono chiamate a distinguersi per vita
cristiana, volontà d’impegno, capacità di dialogo e conoscenza dei bisogni concreti di quel preciso territorio parrocchiale, in comunione con
tutta la diocesi attraverso le indicazioni del Vescovo. Il Consiglio è presieduto dal parroco, vi partecipano inoltre (se ci sono), gli altri preti e i
diaconi, poi le suore, e i laici, che sono la maggioranza, e che rappresentano uno specchio fedele del tessuto umano e religioso della parrocchia,
per età, sesso, condizione sociale. I laici normalmente sono voce di tutte
le realtà: i gruppi, i movimenti cattolici eventualmente presenti in parrocchia, ad esempio chi si occupa della liturgia, della catechesi, della
carità, le varie associazioni, la scuola, i giovani, i gruppi di formazione,
impegno e preghiera... I membri del CPP pertanto discutono ed esprimono un orientamento con il proprio parere ma non possono prendere
decisioni vincolanti perché queste spettano solo al prete, pastore della
comunità.
Nella nostra comunità parrocchiale esiste un CPP da diversi anni, (ne fa
attualmente parte anche chi scrive) costituito più o meno sempre dalle
stesse persone che erano state scelte da don Aldo come consiglieri e
collaboratori. In questo tempo abbiamo condiviso gli ultimi impegni
e scelte del Curato, le fatiche della vita pastorale nel periodo della sua
malattia, l’attesa della nomina del nuovo parroco, i preparativi per il suo
ingresso ed i primi passi di don Piotr come nuova guida della comunità,
confrontandoci su come poter servire al meglio questo numeroso popolo di Dio che si trova a Fornacette. Quando in una comunità arriva un
nuovo parroco, questi è chiamato a costituire un nuovo CPP: è quello
che avverrà anche per la nostra parrocchia secondo i tempi e le modalità
che don Piotr riterrà più opportune, valutando al meglio le caratteristiche e le disponibilità di coloro che, con generosità, offrono un po’
del proprio tempo al servizio degli altri.

LA SANTA MESSA CRISMALE
Il 29 marzo si è tenuta la Santa Messa Crismale nella cattedrale della nostra diocesi. La
S. Messa è stata presieduta dall’Arcivescovo
Giovanni Paolo Benotto con la presenza di
tutti i sacerdoti e dei seminaristi della diocesi.
La prima parte della cerimonia si è svolta nel
Battistero, quando l’Arcivescovo ha ricordato
tutti i sacerdoti defunti della nostra diocesi,
in seguito, in processione ci siamo recati nel
Duomo e lì è iniziata la Santa Celebrazione.
Durante la S.Messa i sacerdoti hanno rinnovato le promesse sacerdotali e, subito dopo, è
avvenuta la benedizione dei tre oli: degli in4

di Nicola Pistolesi

fermi, dei catecumeni e del crisma. L’olio degli infermi, viene utilizzato per amministrare
il sacramento dell’unzione degli infermi. L’olio dei catecumeni, viene utilizzato durante la
somministrazione del sacramento del Battesimo. L’olio del crisma è misto a profumo e
viene adoperato nei sacramenti del battesimo, della confermazione e dell’ordine. E’ la
prima volta che partecipiamo in qualità di
ministranti alla S. Messa Crismale. Eravamo
emozionati e durante il servizio liturgico stavamo molto attenti per fare tutto bene. E’ stata
importante per noi la benedizione degli Oli

di Mirko Scrima
santi e abbiamo capito l’importanza di questa Santa Messa celebrata in Cattedrale nella
mattinata del Giovedì Santo. Alla cerimonia
era presente anche la nostra parrocchia nella
figura di don Piotr Dytko, nostro Parroco, di
Suor Paola e di Michele Meini, Matteo Becherini e Mirko Scrima.
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I NOSTRI GIOVANI IN UDIENZA DA PAPA FRANCESCO
Con i gruppi degli animatori e del dopo-cresima della nostra parrocchia abbiamo organizzato il giorno 18 aprile un pellegrinaggio
a Roma per partecipare all’udienza di Papa Francesco in piazza
S. Pietro ed approfittarne per visitare le bellezze presenti nella capitale. Per i 50 partecipanti (oltre ai due gruppi, anche qualche
rappresentante dei Catechisti, Don Pietro e Suor Paola) c’è stata
la partenza con il pullman della Croce Rossa di San Frediano a
Settimo, di buon mattino intorno alle ore 3.30 dalla “Piazza del
Mercato” per accaparrarci i posti migliori all’Udienza. O almeno
così speravamo. Il traffico per entrare in città ha ritardato l’orario
di arrivo ed ha spento le nostre aspettative di avere una buona
visuale dell’altare da dove Papa Francesco presiede l’udienza. Superati tutti i rigidi controlli per entrare in piazza S. Pietro, vediamo
uno spazio libero vicino alla staccionata che separa i posti a sedere
dalla via dove passa il Papa con la papamobile. Ci fiondiamo per
prendere i posti e per fortuna il Papa ci passa proprio vicino mentre fa il giro della piazza: è stata una bella emozione, sembrava di
poterlo toccare. Durante l’omelia, Papa Francesco si è soffermato
sul significato del battesimo e sui segni collegati ad esso; in particolare mi ha colpito molto la spiegazione del segno della croce.
Queste le sue parole: “Nella cerimonia del Battesimo facciamo sui

bambini il segno della croce. Ma vorrei tornare su un argomento
del quale vi ho parlato. I nostri bambini sanno farsi il segno della croce bene? Tante volte ho visto bambini che non sanno fare
il segno della croce. Dobbiamo insegnare ai bambini a fare bene
il segno della croce. Se lo imparano da bambini lo faranno bene
dopo, da grandi. La croce è il distintivo che manifesta chi siamo:
il nostro parlare, pensare, guardare, operare sta sotto il segno della
croce, ossia sotto il segno dell’amore di Gesù fino alla fine“. Al
termine dell’udienza ci siamo spostati al Cottolengo della capitale,
e nel giardino della struttura abbiamo consumato il nostro pranzo
al sacco e ci siamo riposati una mezz’ora per poter affrontare al
meglio la lunga camminata del pomeriggio. Con il nostro “Cicerone” fai-da-te, abbiamo visitato Castel S. Angelo, Piazza Navona,
Pantheon, Piazza di Spagna, Fontana di Trevi, Altare della Patria,
Fori Imperiali, concludendo il tour con un po’ di relax e una bella
foto di gruppo vicino al Colosseo. È stata veramente una bella
giornata, nonostante la stanchezza e il mal di gambe per i molti
chilometri percorsi. Un ringraziamento speciale a Don Pietro che
ha sostenuto la nostra volontà di partecipare ad un’udienza di Papa
Francesco, e a tutti quelli che con una piccola offerta ci hanno permesso di ammortizzare le spese necessarie per il viaggio.

ANIMATORI IN RITIRO NEI LUOGHI DI S.FRANCESCO
Nel week-end del 7-8 aprile, con il gruppo degli animatori di cui faccio parte, abbiamo organizzato un ritiro di 2 giorni presso il santuario
de “La Verna” in provincia di Arezzo. Siamo
partiti il sabato pomeriggio e, dopo circa 2 ore e
mezzo di viaggio, siamo giunti al piccolo borgo,
a circa 10 minuti dal santuario, dove avevamo
prenotato la casa: la “Casa Benedica”. Questo
borgo si presentava deserto: case abbandonate
e non c’era anima viva. Dopo aver sistemato i
bagagli nelle camere, ci siamo incamminati per
raggiungere il santuario francescano. Il cammino in salita è stato molto faticoso ma anche
un buon allenamento per la nostra forma fisica.
Il santuario è molto bello: costruito all’inizio
del 1200, dopo che San Francesco ricevette in
dono il monte della Verna dal conte Orlando
di Chiusi in Casentino, oggi possiamo vedere
una grande piazza, una cappella, una chiesa
più grande dove viene custodito un vestito di
S. Francesco, e un panorama mozzafiato sulle
colline circostanti; il santuario è diventato ormai
un simbolo per il mondo francescano. Nel tardo
pomeriggio abbiamo partecipato con i frati del
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posto al rosario e ai vespri della sera celebrati
nella cappella principale, per poi riprendere la
via di casa per preparare la cena. Nel dopo cena
don Pietro ha organizzato per noi un momento
di preghiera e riflessione sui discepoli che incontrano Gesù nel cammino verso Emmaus: ci
siamo soffermati sul momento che ci troviamo
nella nostra vita spirituale e abbiamo riflettuto
su cosa chiedere a Gesù se avessimo l’opportunità di parlare con lui. Compieta e poi tutti
a letto. La domenica mattina dopo un primo
momento di riflessione personale, abbiamo partecipato alla messa delle ore 10:00. Al termine
della celebrazione abbiamo fatto un giro del
santuario, con la guida di un frate da poco entrato nel santuario. È stato molto disponibile ad
accompagnarci per tutto l’itinerario, rispondendo alle nostre domande e curiosità, spiegandoci
per filo e per segno tutta la storia e la vita di S.
Francesco. Sono rimasta stupita e affascinata da
questo luogo, consiglio a tutti di visitarlo almeno una volta perché trasmette pace e tranquillità
ed è davvero un posto dove pregare in silenzio
senza alcuna distrazione.
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IN CAMMINO CON I DISCEPOLI DI EMMAUS
Ritiro di preghiera per i ragazzi di seconda e terza media

di Serena Biasci e Stefano Tirabassi
Domenica 22 aprile l’Oasi mariana di Calcinaia è stata invasa da
più di 40 ragazzi di seconda e terza media provenienti dai gruppi di
catechismo di seconda e terza media della Parrocchia di Fornacette.
Un ambiente bellissimo quello dell’Oasi mariana, immerso nel
verde, ricco di angoli suggestivi…l’ambiente adatto alla riflessione, alla meditazione ma anche al gioco e allo svago: tutto questo i
catechisti e gli animatori, sotto la guida attenta di don Pietro e suor
Paola, hanno cercato di regalare ai futuri cresimandi. L’Oasi si è
letteralmente “aperta” per accogliere i nostri ragazzi: abbiamo trovato una incredibile disponibilità, gentilezza e discrezione. Questo
ha caratterizzato il ritiro di una profonda bellezza.
Un ritiro spirituale è un’occasione preziosa per i nostri giovanissimi, un’opportunità di “fare catechesi” fuori dalle mura delle
aule del catechismo. Gli elementi c’erano tutti: la messa celebrata
insieme alla Comunità prima della partenza, il pranzo condiviso
all’aperto, seduti sull’erba sotto il primo sole primaverile, la partita a calcio con tanto di porte e il silenzio e la meditazione che
fanno crescere e guardare dentro per scoprire chi siamo e cosa il
Signore chiede a ciascuno di noi.
Veniamo al tema della giornata di ritiro: l’incontro dei discepoli di
Emmaus con Gesù risorto. Bravissimi gli animatori della parrocchia che hanno drammatizzato il racconto del vangelo catturando
l’attenzione dei ragazzi e aiutandoli a comprendere meglio il senso
della scrittura. Bravissimi anche i catechisti che hanno saputo approfondire l’episodio in modo semplice e dinamico attraverso le
quattro parole chiave del brano: strada, occhi, cuore, casa.
Strada: i discepoli di Emmaus sono sulla strada mentre Gesù li incontra. Strada è simbolo della nostra vita, del percorso che ciascuno di noi, crescendo, realizza. La strada è il luogo degli incontri. E’
il luogo in cui troviamo gli ostacoli di cui i ragazzi si sono dimostrati ben consapevoli. Gli ostacoli ci creano fatiche e sofferenze,
ma ci fanno crescere. Nella vita terrena come in quella spirituale.
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Occhi: gli occhi dei discepoli di Emmaus all’inizio sono così ciechi che non si accorgono che il viandante che hanno incontrato
è Gesù, il Messia, il Risorto. I ragazzi hanno ben compreso che
i nostri occhi non riescono a “guardare” profondamente perché
spesso vedono senza capire, in modo distratto e interessato. Gesù
si manifesta nel povero, nel compagno di banco preso in giro, nel
genitore che chiede un favore…dal ritiro è bello ripartire con la
consapevolezza di avere occhi nuovi.
Cuore: ai discepoli di Emmaus ardeva il cuore mentre Gesù parlava. Il cuore…il centro delle emozioni…la parte profonda e spirituale di ciascuno di noi in cui coltivare sentimenti positivi che ci
aprono verso gli altri, verso chi ci sta vicino ma anche verso chi
soffre lontano da noi. I ragazzi non hanno esitato: no all’egoismo,
no all’apparenza, no alla rabbia…aprire il cuore all’amore, alla lealtà, al perdono, alla gratitudine. Solo così possiamo farci trovare
pronti all’incontro con Gesù, disponibili a seguirlo.
Casa: i discepoli di Emmaus invitano l’estraneo Gesù a casa loro.
I ragazzi si sono interrogati sulla loro famiglia, sul fatto che sia o
meno accogliente verso gli altri, se ciascuno di noi potrebbe fare
qualcosa di più per aprirci agli altri. I ragazzi hanno poi riempito
l’arcobaleno colorato con post it su cui hanno scritto cosa portavano nelle loro case dopo il ritiro.
La giornata si è conclusa con un breve momento di preghiera a
cui erano presenti anche i genitori dei ragazzi partecipanti. Due
brevi note: la prima, i ragazzi hanno vissuto il ritiro in modo serio,
consapevole e molto attento; sono stati disponibili ad ogni attività proposta. La seconda, un ringraziamento ai genitori che hanno
aiutato i loro figli nella scelta di passare una giornata con Gesù e
con gli amici. Grazie ai genitori per essere stati presenti al ritiro
perchè proprio loro sono in realtà i primi testimoni della fede cristiana dei figli.
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MISERICORDIA di FORNACETTE LA VESTIZIONE DEI NUOVI CONFRATELLI

di Cinzia Maniscalchi

Sabato 14 Aprile durante la celebrazione della S.Messa prefestiva
ha avuto luogo la cerimonia di Vestizione dei nuovi Confratelli e
delle nuove Consorelle della Misericordia di Fornacette. La tradizione vuole che i nuovi iscritti attraversino un periodo di “aspirantato” prima di diventare membri effettivi: al termine di questi
dodici mesi i nuovi Confratelli sono chiamati a confermare la loro
volontà di far parte della famiglia della Misericordia. La S.Messa,
celebrata dal parroco don Pietro, ha visto la partecipazione di molti
Confratelli e Consorelle in divisa e veste storica. Dopo la lettura
del Vangelo e il rinnovo delle promesse battesimali, la cerimonia
prevede la Benedizione delle Vesti, portate in processione all’altare dai padrini dei postulanti e la recita delle promesse con le quali
ogni Confratello si impegna al rispetto dello Statuto associativo, al
rispetto dei principi morali e cristiani della Misericordia e ad una
collaborazione attiva alla vita e alle necessità della Misericordia. La
cerimonia si è conclusa con i ringraziamenti ai ragazzi del Servizio
Civile dell’anno 2017 e con un breve discorso in cui la Governatrice

ha sottolineato che i nuovi Confratelli e le nuove Consorelle hanno
il compito di promuovere l’operato della Misericordia all’interno
della comunità. Inoltre ha sottolineato che le tante attività in cui è
impegnata la Misericordia richiedono un grandissimo sforzo da parte di tutti i volontari: “La Misericordia non sono solo quattro mura.
Senza Misericordini molte attività non riusciremmo a portarle avanti”.

LA VIA CRUCIS PER LE STRADE DEL PAESE

a cura dei Volontari della Misericordia

“Accompagnare Gesù nelle sofferenze del suo ultimo viaggio terreno”. Ecco lo spirito con il quale
l’ultimo venerdì di Quaresima abbiamo partecipato alla processione della Via Crucis per le strade del
nostro paese. Le 14 stazioni si sono snodate partendo dalla palestra Valdera, con un percorso a forma
di otto, attraverso Via Fermi, delle Case Vecchie, della Costituzione e Gagarin, per poi chiudersi nuovamente a pochi passi dalla partenza. L’appuntamento, nato alcuni anni fa, è di quelli maggiormente
sentiti nel periodo che anticipa le festività pasquali. Quando il nostro parroco, don Pietro, ci ha chiesto
di affiancarlo per l’organizzazione di questo evento, abbiamo cercato di trovare novità per migliorare in
ogni aspetto la processione. L’idea si è materializzata pochissimi giorni prima, quando abbiamo deciso,
di comune accordo con il parroco, di realizzare alcune croci di legno numerate, da fissare lungo il percorso della processione, per avere un simbolo davanti al quale fermarsi per la preghiera e la riflessione
personale ad ognuna delle 14 tappe della Via Crucis. L’accoglienza dei compaesani al nostro passaggio
è stata veramente emozionante: abbiamo attraversato strade illuminate da candele e lumini, con giochi
di luci e persone che seguivano le preghiere dalle finestre. Anche la partecipazione in strada è stata
notevole, con i fedeli schierati in due lunghe e silenziose file: una folla di persone che ogni anno segue
la processione con crescente entusiasmo e partecipazione. Nel ringraziare don Pietro per la splendida
iniziativa, diamo a tutti l’appuntamento per il prossimo anno...e siamo in attesa di consigli e volontari
che ci aiutino a migliorare ancora di più questa manifestazione religiosa per le vie del nostro paese.

ALLA “GERUSALEMME” DI SAN VIVALDO
CON I RAGAZZI DELLA PRIMA CONFESSIONE
E’ stato proprio un bel momento, un bel modo di trascorrere qualche
ora tutti insieme. Infatti domenica 15 aprile noi catechisti, i genitori
con i loro bambini, don Pietro e suor Paola, siamo stati a San Vivaldo
(Montaione-FI), luogo soprannominato “la Gerusalemme di Toscana”.
Il gruppo che durante questo anno catechistico riceverà il Sacramento
della Santa Confessione è costituito dai bambini delle terze classi della
Scuola Primaria e proprio a loro, perché vivessero una bella esperienza,
è stato regalato un momento diverso dal solito. In un bel pomeriggio
mite, il gruppo quindi, ha visitato un luogo per tanti poco conosciuto,
tuttavia pregevolissimo. Grande la curiosità dei bambini di fronte ad
una serie di opere che si snodano, come in un film, nel racconto per
immagini pressochè tridimensionali, di eventi sacri: la Passione e la
Vita di Cristo. Gli adulti erano affascinati dalla maestrìa delle opere, di
scuola robbiana e simili, espresse nelle cappelle che, disposte anche su
un piccolo altopiano, riproducono i luoghi della Terra Santa legati a fatti
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storico-religiosi il cui senso è fondamento del nostro “essere Cristiani
e Cattolici”. Il complesso di cappelle fu realizzato ai primi del XVI
sec., per iniziativa dei Frati Minori di San Francesco, per consentire una
visita simbolica ai luoghi santi, in un periodo che rendeva pericoloso
visitare la Palestina.
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Calendario Pastorale - MAGGIO MESE MARIANO

Orario SS. MESSE

1 Mar

SAN GIUSEPPE lavoratore
Ore 8:30 Santa Messa

Prefestiva

2 Mer

18:30 Corso prebattesimale

18:00 Regina Pacis
Domenicali

3 Gio

SANTI FILIPPO E GIACOMO APOSTOLI
18:00 PRIMO GIOVEDÌ DEL MESE: preghiera per le vocazioni
21:00 Gruppo dopo Cresima

4 Ven
5 Sab
6 Dom

17:00 ADORAZIONE S. SACRAMENTO – PRIMO VENERDÌ del MESE

7 Lun

18:30 Incontro cresimandi e cresimati del vicariato con il Vescovo Giovanni
Paolo Benotto – Bientina (III media e dopo cresima)

8 Mar
9 Mer

18:30 Scuola della Parola

10 Gio

21:00 Gruppo dopo Cresima
21:00 ADORAZIONE EUCARISTICA CON ROSARIO MEDITATO

11 Ven
12 Sab

21:00 Novena di Pentecoste livello di Vicariato - Vicopisano

VI di Pasqua

11:30 SANTA MESSA – Animazione: II elementare
15:00 Visita guidata in Piazza dei Miracoli per i genitori e bambini della prima comunione

18:30 Corso prebattesimale

18:00 Santa Messa e Santi Battesimi e Novena di Pentecoste

13 Dom

11:30 SANTA MESSA – Animazione: V elementare ACR
SOLENNITÀ - ASCENSIONE DEL SIGNORE
15:30 Spettacolo “Mamma Maria” del gruppo teatrale dei bambini – oratorio vecchio
18:00 Novena di Pentecoste

14 Lun

SAN MATTIA APOSTOLO
18:00 Novena di Pentecoste

15 Mar

B.V.M. MADRE DELLA GRAZIE - MADONNA DI MONTENERO
Patrona della Toscana
18:00 Novena di Pentecoste
18:30 Scuola della Parola
18:30-19:30 Prove e preparazione alla Prima Confessione

16 Mer

10:30 Santa Messa nella Cappella del Cimitero
18:00 Novena di Pentecoste

17 Gio

18:00 Novena di Pentecoste
18:30 -19:30 Prove e preparazione alla Prima Confessione
21:00 Gruppo dopo Cresima

18 Ven

18:00 Novena di Pentecoste

19 Sab

9:00-16:30 RITIRO SPIRITUALE E PRIMA CONFESSIONE
18:00 Santa Messa e Novena di Pentecoste. Incontro delle Famiglie

20 Dom

11:30 SANTA MESSA DI PRIMA CONFESSIONE – Animazione: III elementare
SOLENNITÀ DI PENTECOSTE (fine tempo di Pasqua, inizio VII sett. tempo ordinario)
Finisce il catechismo

21 Lun

18:30-19:30 Prove e preparazione alla Prima Comunione

22 Mar

SANTA RITA DA CASCIA - Benedizione delle rose
17:00 Cenacolo di preghiera della Divina Misericordia (in Cappella)
18:30 Scuola della Parola
18:30-19:30 Prove e preparazione alla Prima Comunione

VII di Pasqua

Pentecoste

23 Mer
24 Gio

15:00 Incontro dei Giovani Pensionati
18:30-19:30 Prove e preparazione alla Prima Comunione
21:00 Gruppo dopo Cresima
21:00-22:00 Confessioni per i genitori (Prima Comunione)

25 Ven
26 Sab
27 Dom

15:00-16:00 Confessioni per ragazzi di Prima Comunione

28 Lun

17:30 Santo Rosario e Santa Messa per tutti i defunti
con i RAGAZZI DI PRIMA COMUNIONE

29 Mar
30 Mer

18:30 Scuola della Parola

SS. Trinità

31 Gio

8:00 chiesa S. Andrea
9:15 Cottolengo
10:00 chiesa S. Andrea
11:30 chiesa Regina Pacis

9:00-12:00 Preparazione per Prima Comunione

9:00 SANTA MESSA DI PRIMA COMUNIONE
11:30 SANTA MESSA - SOLENNITÀ SS. TRINITÀ

VISITAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA
21:00 Santo Rosario e Santa Messa – Piazza Rabin
21:00 Gruppo dopo Cresima

SONO RITORNATI ALLA
CASA DEL NOSTRO
PADRE CELESTE
In ricordo dei defunti
dal 19.3.18 al 23.4.18

VINCENZO MORELLA
*24/08/1939 +17/03/2018
LANDO TURINI
NICOLA TARABORELLI
*14/01/1927 +11/04/2018

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