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Carissimi, 
Papa Francesco nel suo messaggio per la 
Quaresima 2020 dice che “il cammino di 
fede del cristiano scaturisce dall’ascolto 
e dall’accoglienza della Buona Notizia 
della morte e della risurrezione di Gesù.” 
Sono parole che, in questo prezioso tem-
po di Quaresima, ci invitano ad accoglie-
re e a dedicare più tempo all’ascolto della 
Parola di Dio, ad ascoltarla con più atten-
zione, lasciandola risuonare in noi con 
maggiore profondità e disponibilità. Ci 
invitano a credere e a contemplare più a 
fondo il Mistero pasquale, grazie al quale 
ci è stata donata la misericordia di Dio. Il 
cammino quaresimale, proposto da Papa 
Francesco, pone poi l’accento sull’im-
portanza della preghiera nel tempo qua-
resimale che, “prima di essere un dove-
re, esprime l’esigenza di corrispondere 
all’amore di Dio, che sempre ci precede 
e ci sostiene”. Sono i tempi di preghie-
ra personale, di preghiera in famiglia, i 
tempi della preghiera e della liturgia co-
munitaria. Accogliamo l’invito di Papa 
Francesco e diamo vita alla sua iniziativa 
di preghiera delle 24 ore per il Signore, 
cioè all’adorazione continua che sostitui-
sce le nostre 40 ore. Per questo nei giorni 
di Venerdì 20 Marzo a partire dalle 18:30 
fino a Sabato, alle ore 17:30 prima della 
Messa prefestiva, vi invito alla preghiera 
personale, nelle ore continue di adorazio-
ne, anche la notte, per rimanere in Chiesa 
davanti al Santissimo Sacramento. Invi-
to tutti i gruppi e, anche personalmente 
a scegliere un proprio turno scrivendo, 
sullo schema che trovate in chiesa, il pro-
prio nome e l’ora che desiderate passare 
in preghiera silenziosa davanti a Gesù. 
Carissimi, la preghiera, l’accostarsi al Sa-
cramento della Confessione, partecipare 
alla Via Crucis alle 17:30 oppure alle 
21:00, uniti ai gesti di carità, al digiuno 
e all’astinenza dalle carni nei venerdì di 

LA QUARESIMA
UN TEMPO PER STARE CON IL SIGNORE

di Marco Valeriani

Con il  Mercoledì delle Ceneri (26/2/2020), è 
iniziata la Quaresima. È il «tempo forte» che 
prepara alla Pasqua, culmine dell’Anno litur-
gico e della vita di ogni cristiano. Come dice 
san Paolo, è «il momento favorevole» per 
compiere «un cammino di vera conversione».
Questo itinerario di quaranta giorni che con-
duce al Triduo pasquale, memoria della pas-
sione, morte e risurrezione del Signore, cuore 
del mistero di Salvezza, è un tempo di cam-
biamento interiore e di pentimento come ci 
ricorda il Santo Padre, in cui «il cristiano è 
chiamato a tornare a Dio “con tutto il cuore”.
La Quaresima richiama alla mente i quaranta 
giorni di digiuno vissuti dal Signore nel deser-
to prima di intraprendere la sua missione pub-
blica. Si legge nel Vangelo di Matteo: «Gesù 
fu condotto dallo Spirito nel deserto, per es-
sere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato 
quaranta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe 
fame» (Mt 4, 1-2). Nella Sacra Scrittura sono 
molti i riferimenti al numero 40. Nell’Antico 
Testamento sono quaranta i giorni del diluvio 
universale, quaranta i giorni passati da Mosè 
sul monte Sinai, quaranta gli anni in cui il po-
polo di Israele peregrina nel deserto prima di 
giungere alla Terra Promessa, quaranta i gior-
ni di cammino del profeta Elia per giungere al 
monte Oreb, quaranta i giorni che Dio conce-
de a Ninive per convertirsi dopo la predica-
zione di Giona. Nel nuovo testamento sono 
anche quaranta i giorni durante i quali Gesù 
risorto istruisce i suoi, prima di ascendere al 
cielo e inviare lo Spirito Santo.
Ma in che modo possiamo vivere a pieno que-
sto “tempo forte”?
Un primo momento sicuramente importante 
lo abbiamo vissuto con le celebrazioni del 
Mercoledì delle Ceneri, giorno di digiuno e 
astinenza dalle carni (così come lo è il Vener-
dì Santo, mentre nei Venerdì di Quaresima si 
è invitati all’astensione dalle carni).

Il digiuno, l’elemosina e la preghiera sono 
i segni, o meglio le pratiche, della Quaresi-
ma. Il digiuno significa l’astinenza dal cibo, 
ma comprende altre forme di privazione per 
una vita più sobria. Il digiuno è legato poi 
all’elemosina. San Leone Magno insegna-
va in uno dei suoi discorsi sulla Quaresima: 
«Quanto ciascun cristiano è tenuto a fare in 
ogni tempo, deve ora praticarlo con maggiore 
sollecitudine e devozione, perché si adempia 
la norma apostolica del digiuno quaresimale 
consistente nell’astinenza non solo dai cibi, 
ma anche e soprattutto dai peccati. A questi 
doverosi e santi digiuni, poi, nessuna opera si 
può associare più utilmente dell’elemosina, la 
quale sotto il nome unico di “misericordia” 
abbraccia molte opere buone». La Quare-
sima, inoltre, è un tempo privilegiato per la 
preghiera. Sant’Agostino dice che il digiuno e 
l’elemosina sono «le due ali della preghiera» 
che le permettono di prendere più facilmente 
il suo slancio e di giungere sino a Dio. E san 
Giovanni Crisostomo esorta: «Abbellisci la 

L’EDITORIALE di don Piotr
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quaresima, sono tutti mezzi che ci aiuteranno 
a vivere il periodo della quaresima con più 
coerenza e consapevolezza del nostro essere 
cristiani. Affidiamo al Signore il momento 
difficile in cui ci sentiamo coinvolti e preoc-
cupati per la nostra salute. Ricordiamo che 
siamo nelle mani di Dio e facciamo il nostro 
atto di fiducia in Lui. Preghiamo per chi è 
ammalato e per chi soffre perché l’esperien-
za della fratellanza condivisa, ci fa riscoprire 
Dio nell’altro come parte di noi stessi. Sen-
tiamoci uniti e insieme. Vi auguro un buon 
cammino quaresimale verso la Santa Pasqua 
con serenità e impegno concreto. 

NUOVI PARROCCHIANI
Lo scorso 23 Febbraio, hanno ricevuto il 
battesimo:
AMELIA LENZINI
LUDOVICA GINO
TOMMASO ORSUCCI 
I migliori auguri da tutta la nostra comunità!

tua casa di modestia e umiltà con la pratica 
della preghiera. Così prepari per il Signore 
una degna dimora, così lo accogli in splen-
dida reggia».
Ed è proprio con questo spirito che la nostra 
parrocchia ha deciso di unirsi ad una inizia-
tiva (di preghiera appunto), promossa ormai 
da diversi anni da Papa Francesco: questa 
iniziativa prende il nome di “24 ORE PER 
IL SIGNORE”. Questa iniziativa nasce nel 
2014 per volere del Santo Padre e da allora 
viene ripetuta ogni anno, durante la Quare-
sima, vicino alla quarta domenica. Si tratta 
di un periodo (24 ore appunto) da dedicare 
alla riflessione personale, all’adorazione eu-

caristica ed al sacramento della riconcilia-
zione. Sarà un tempo “speciale” dove ognu-
no di noi avrà la possibilità di scoprire (o di 
riscoprire) quanto sia bello stare alla presen-
za di Gesù Eucarestia. L’evento, proposto 
dal Pontificio Consiglio per la Promozione 
della Nuova Evangelizzazione, si svolgerà a 
partire dalle 18.30 di venerdì 20 marzo per 
concludersi alle 17.30 di sabato 21 marzo 
2020. Nell’invitare tutti quanti a partecipare 
a questa iniziativa, Don Pietro ed il consi-
glio pastorale parrocchiale comunicano che 
per questo anno l’evento “24 ore per il Si-
gnore” sostituirà le cosiddette “40 ore”. 

BENEDIZIONE 
DELLE FAMIGLIE

Segno di gioia
e speranza pasquale

Come ogni anno la 
Benedizione delle 
famiglie verrà fatta 
dopo le Ceneri dal 2 

al 27 marzo secondo il 
programma che trovate 
in chiesa e che vi verrà 

consegnato a casa.

di Daniela Acanfora
e Roberto Barbalinardo

ELISA E STEFANO UNA TESTIMONIANZA 
SULL’ACCOGLIENZA ALLA VITA
“Ti lavai con acqua, ti ripulii dal sangue e ti 
unsi con olio.” (Ezechiele 16,9). Questo pas-
so della Bibbia, tratto dall’Antico Testamen-
to, introduce una testimonianza (del 22 Feb-
braio 2020) sull’accoglienza alla vita. Elisa 
e Stefano, due giovani coniugi, con la loro 
semplicità hanno raccontato a tutti noi la loro 
esperienza di genitori di una bambina “Spe-
ciale” di nome Maria. Dopo il matrimonio 
hanno desiderato molto avere un figlio e pre-
gavano tanto nostra madre celeste affinchè 
realizzasse questo loro sogno. Dopo qualche 
mese, i due coniugi ebbero la splendida noti-
zia: attendevano un figlio. Decisero di recarsi 
al Santuario mariano della Madonna del sasso 
(Pontassieve) per ringraziare la Vergine. La 
gravidanza proseguiva, ma in seguito ad un 
esame specialistico scoprirono che la bambi-
na aveva una grave malformazione alla testa 
e con molta probabilità la gravidanza non sa-
rebbe arrivata al termine. I medici proposero 
loro l’aborto, ma i due coniugi “insieme” de-
cisero di far crescere quella creatura che gli 
era stata donata ed affidata da Dio. Elisa e 
Stefano raccontano di un iniziale sentimento 
di paura che, però, ben presto si trasformò in 
gioia: “la piccola bambina è stata un dono del 
Signore!“. La gravidanza con lo stupore dei 
medici, fu portata a termine. Dopo circa sette 
mesi, con parto 
naturale, nacque 
la piccola Maria. 
La sua vita fu 
breve ma inten-
sa, durata appena 
due ore: accolta 
tra le braccia di 
mamma Elisa 
e papà Stefano, 
Maria fu lavata 
e preparata per 
ricevere il sacra-

mento del battesimo. I due genitori hanno 
descritto quelle ore come “un tempo di pace 
e di bellezza”. Maria fu concepita ad Ottobre 
2013 e riconsegnata al Padre a Maggio 2014, 
i mesi dedicati alla Madonna. Elisa e Stefano 
ricordano attimi di smarrimento ma è proprio 
in quei momenti che il Signore ha preso le 
loro mani e attraverso le sue parole ha rilevato 
loro ciò che sarebbe accaduto ( Abacuc 3,16), 
così come un Padre non lascia mai i propri 
figli nel momento del bisogno (Ezechiele 
16,4-5). Elisa e Stefano hanno accettato con 
grande fede e consapevolezza di aver “messo 
alla luce una figlia per il cielo”. “Io ritengo, 
infatti, che le sofferenze del momento presen-
te non sono paragonabili alla gloria futura che 
dovrà essere rivelata in noi“ (Romani 8,18-
23). Dai loro discorsi trapela una forte fede, 
nei loro occhi una luce di gioia: “Dio esaudì 
la preghiera di Giobbe, dopodichè lo liberò 
dalla sua sofferenza e gli diede il doppio di 
quello che aveva avuto (Giobbe 42,7-17 Ep.). 
Elisa e Stefano non hanno mai chiuso le por-
te alla vita: dopo poco più di un anno sono 
nate due bimbe, Caterina e Teresa e ancora 
dopo poco arriva la loro quarta figlia, Agnese. 
I due genitori hanno imparato a vedere con 
gli occhi del Signore tutto ciò che è accaduto 
e accade nelle loro vite. Elisa e Stefano, due 
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di Lorella BattiniGIORNATA PER LA VITA 2020 “APRITE LE PORTE ALLA VITA”
Nella ricorrenza della 42° giornata per la 
Vita, desideriamo richiamare l’attenzione 
su ogni donna che può avere qualche pro-
blema legato ad una gravidanza non prevista 
o, per qualunque motivo, difficile affinché 
non sia lasciata sola e si costruisca una rete 
di condivisione e sostegno che l’aiuti a su-
perare i momenti difficili e ad accogliere il 
bambino. Come simbolo abbiamo scelto da 
sempre “Una primula per la Vita“, e l’ade-
rire a questa iniziativa consiste in un’offerta 
libera a sostegno dell’attività del Centro di 
Aiuto alla Vita e del Movimento per la Vita 
di Pisa. Anche quest’anno, come da 10 anni 
a questa parte, nel solco di una tradizione 

nata con Don Aldo e adottata da Don Pietro, 
la Comunità Parrocchiale di Fornacette ha 
brillato per generosità e sono stati raccolti 
ben 1300 euro, grazie alla vendita ad offerta 
libera delle primule, da parte dei volontari 
locali del centro per la vita di Pisa. La som-
ma sarà destinata ad un “progetto speciale” 
di sostegno alla vita nascente. I progetti 
speciali rappresentano un’estensione del 
Progetto Gemma, un’iniziativa di adozione 
prenatale di una Mamma “in difficile attesa” 
per motivi economici. Il Progetto Gemma, 
istituito nel 1995, consiste nella erogazione 
di 160 euro mensili per gli ultimi 6 mesi di 
gravidanza e per il primo anno di vita del 

bambino. Pur con i limiti di una somma cir-
coscritta nel tempo, rappresenta tuttavia una 
forma di sostegno e di accompagnamento 
che può incoraggiare la donna in attesa, ad 

semplici sposi, che con le loro parole hanno 
evidenziato il dono che il Signore fa ad ognu-
na di noi: il dono del matrimonio e della ge-
nitorialità. San Giovanni Paolo II chiamava il 

matrimonio “vita ordinaria di santità” e come 
tale gli sposi devono viverlo. E’ l’immagine 
dell’unione nuziale di Cristo con la Chiesa. 
La Chiesa e Cristo formano un solo corpo, 

così moglie e marito formano una sola carne. 
Elisa e Stefano hanno posto al centro del loro 
amore sponsale e genitoriale Dio, e ad esso 
hanno affidato le loro vite.

Anche quest’anno, nella nostra Chiesa Regina Pacis, Martedì 11 Feb-
braio si è celebrata la S. Messa per la XXVII giornata mondiale del 
Malato. Don Pietro, il nostro Parroco ha amministrato, durante la S. 
Messa il Sacramento dell’Unzione degli Ammalati. La partecipazio-
ne dei fedeli è stata numerosa, circa 200 persone di cui 30 disabili. 
E’ stata veramente una liturgia che ha toccato il cuore di tutti ed è 
stata vissuta con grande fede. Ho sentito alcune persone che dicevano: 
“Certo a stare con le persone che soffrono ci si sente diverse, ci fa 
riflettere e ci si sente più buoni.” Io credo fermamente nella preghiera 
allo Spirito Santo. E’ lo Spirito del Signore che ci aiuta ad allontanare 
da noi stessi quella parte di odio, di indifferenza,di egoismo per aprici 
alla solidarietà, alla condivisione, alla fratellanza, alla carità alla co-
munione dei cuori. Ed è sempre lo Spirito di Dio che ci fa affrontare 
le difficoltà, le antipatie, i rancori con sentimenti fraterni e con cuore 
nuovo. Invochiamolo ogni giorno e preghiamolo. Bisogna attingere 
anche al Sacramento della confessione, e ogni sera terminare la nostra 
giornata con la riflessione sul nostro vissuto, cioè fare un esame di 
coscienza sui nostri comportamenti e essere sempre pronti a perdo-
nare, scusare, e come dice Papa Francesco, iniziare, il giorno dopo, 
con cuore e spirito nuovo. Nella vita delle persone anziane, oltre alla 
malattia c’è anche la solitudine che le rende sofferenti, quindi da parte 
nostra basta donare loro un po’ del nostro tempo e far loro compagnia, 
perché sappiamo bene che l’affetto, la tenerezza, il tempo donato a un 

anziano, a un sofferente, a un disabile vale più di ogni altra cosa, è una 
medicina insostituibile. La solitudine, può essere una malattia, ma con 
la carità, la vicinanza, il conforto spirituale possiamo guarirla. Don 
Ciotti diceva che “la pietà che si prova per qualcuno deve trasformarsi 
in giustizia”. Noi, cosiddetti cristiani, oggi non possiamo essere solo 
ascoltatori, ma dobbiamo mettere in pratica la parola del Vangelo. 
La Fede si annuncia, la Carità si testimonia, il Perdono si cerca con 
insistenza come abbraccio di pace per costruire la civiltà dell’Amore. 
Chiediamo, con la preghiera, allo Spirito Santo che ci aiuti ad essere 
testimoni verso ogni fratello, chiunque esso sia. Voglio aggiungere il 
pensiero che mi ha confidato un’ anziana che frequenta molto la par-
rocchia. Mi ha detto : “L’unzione degli infermi e dei malati è davvero 
una medicina divina, aiuta a migliorare il disagio delle sofferenze, dà 
serenità e coraggio di fronte alla morte, e tanta fiducia”. Concludo e 
voglio ringraziare: Don Pietro per la sua disponibilità, testimonianza 
e impegno. Le associazioni di Volontariato, Misericordia e Pubblica 
Assistenza per il trasporto di malati, disabili, e per le persone che per 
la loro infermità non avrebbero potuto raggiungere la Chiesa. Grazie 
alle Suore del Cottolengo che con la loro presenza hanno testimoniato 
la donazione totale della loro vita a Dio e al prossimo. Un grazie a 
tutti coloro che con noi e insieme a noi hanno partecipato a questo 
momento liturgico ricco di Grazia di Dio.

11 FEBBRAIO 2020
UNA GIORNATA PER GLI AMMALATI di Franco Fulceri
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essere libera di non rinunciare a suo figlio. E 
in 25 anni, Progetto Gemma ha salvato circa 
24000 Bambini, insieme alle loro Mamme. 
Per chi volesse proporsi come “adottante”, 
singolarmente o come gruppo, è possibile 
contattare la Fondazione Vita Nova o scari-
care da internet il modulo per la richiesta di 
adozione http://www.fondazionevitanova.
it/progetto-gemma. Nel 2019 il Centro per 
la Vita di Pisa è ufficialmente entrato a far 
parte delle associazioni di volontariato isti-
tuzionalizzate all’interno dell’Ospedale S 
Chiara. Un passo avanti sulla scia del CAV 
Mangiagalli di Milano dove la compianta 
Paola Bonzi, recentemente scomparsa, non 
vedente, ha sostenuto ed aiutato a venire 
alla luce ben 15000 Bambini. Infine l’ultimo 
progetto del CAV Pisa per il 2020, un sogno 
vagheggiato da anni, che sembra finalmente 
profilarsi all’orizzonte, l’istituzione di “una 

culla per la vita ”, in sinergia con le istitu-
zioni e le autorità sanitarie, civili e religio-
se locali. La culla per la vita è una versione 
moderna e tecnologicamente avanzata della 
medievale Ruota degli Esposti. Si tratta di 
una struttura concepita appositamente per 
permettere di lasciare, totalmente protetti, i 
neonati da parte delle mamme in difficoltà, 
nel pieno rispetto della sicurezza del bambi-
no e della privacy di chi lo deposita. Viene 
collocata in luogo facilmente raggiungibile, 
garantisce l’anonimato della mamma che 
vuole lasciare il bambino ed è dotata di una 
serie di dispositivi (riscaldamento, chiusura 
in sicurezza della botola, presidio di con-
trollo h 24 e rete con il servizio di soccorso 
medico) che permettono un facile utilizzo e 
un pronto intervento per la salvaguardia del 
bambino. La culla per la vita è “un’estrema 
possibilità di accoglienza e di vita che deve 

servire ad evitare un estremo gesto di rifiu-
to”. Perché non si ripetano più gesti dram-
matici come quello di Angelo Faustino, il 
neonato ritrovato morto alcuni anni fa,   in 
un cassonetto di  Pontedera. Il Centro per la 
Vita di Pisa ringrazia don Piotr Dytko e la 
comunità parrocchiale fornacettese per la 
generosissima  offerta, e insieme ringrazia le 
Volontarie CAV che in Fornacette, dal 2019, 
stanno portando avanti con ottimi risultati, 
la raccolta e distribuzione di capi di vestia-
rio per bambini. Un ringraziamento speciale 
va alla Famiglia Marsana, che in occasione 
della scomparsa dell’amato Sig Brunone, 
ha devoluto al Centro per la Vita di Pisa, la 
somma  di 120 euro, raccolta con le offerte 
in memoria del proprio Caro. Un bel segno 
di un amore che va oltre e di una vita che 
tramonta e risorge all’orizzonte di Dio.

MARIA NELL’ARTE E NELLA FEDE
L’ANNUNCIAZIONE NELLA SANTA CASA DI LORETO di Nicola Pistolesi

L’opera d’arte mariana che prendiamo in considerazione nel mese di 
marzo è una scultura e rappresenta la scena dell’annunciazione. Infat-
ti, il 25 marzo ricorre l’importante solennità dell’Annuciazione della 
nascita di Gesù alla Madonna. L’antica festa liturgica (9 mesi prima 
del Natale) celebra il concepimento verginale di Cristo, attraverso il 
sì di Maria alla volontà di Dio: l’inizio dell’evento dell’incarnazione. 
Un luogo tra tutti è significativo in questo senso: la Santa Casa di 
Nazareth, custodita come “scrigno prezioso” nel Santuario di Lore-
to. All’interno della grande basilica papale marchigiana (primo e più 
antico santuario mariano della cristianità) si trova un altro edificio: 
si tratta dei resti della Casa di Nazareth, che secondo la tradizione 
sarebbe stata miracolosamente trasferita dagli angeli a Loreto nel 
1294. L’accurata ricerca storica e archeologica degli ultimi decenni 
(a partire dall’analisi dei documenti e dalle incisioni delle pietre e dei 
mattoni stessi) e dagli esami effettuati a Nazaret nella grotta scavata 
nella roccia (Basilica dell’annunciazione), sarebbero in grado di suf-
fragare l’ipotesi che la piccola abitazione (le tre pareti) sia effettiva-
mente composta di materiale riconducibile ad un edificio palestinese 
del I secolo, giunta in Italia a causa della ritirata dei crociati dalla 
Palestina e trasportata per volere della nobile famiglia Angeli alla 
fine del XIII sec. La venerazione per questo spazio sacro si diffonde 
ben presto, tanto da dover aggiungere materiale locale per innalzare 
le pareti. Dagli inizi del XVI secolo, per volere del Papa Giulio II, 
un’ ornamento marmoreo con colonne corinzie protegge dall’ester-
no la Santa Casa, raffigurando attraverso rilievi, le “Glorie della vita 
terrena della Madonna”. Andrea Contucci detto il Sansovino, scolpì 

i bassorilievi della Annunciazione e dell’Adorazione dei Magi e par-
te dello Sposalizio di Maria e Giuseppe, il resto della grande opera 
marmorea fu completata da altri importanti scultori cinquecenteschi 
come Baccio Bandinelli e Domenico Aimo. La scena dell’Annuncia-
zione, trovandosi a fare da sfondo all’altare maggiore, ha dunque la 
funzione di importante “pala d’altare”. Nell’immagine compaiono gli 
elementi principali del racconto. Maria in meditazione nella sua casa 
sorpresa dall’irruzione dell’arcangelo Gabriele portatore del progetto 
divino: la giovane donna concepirà e darà alla luce il Figlio di Dio 
senza l’intervento maschile. E’ un annuncio così sconvolgente da rin-
novare il destino della ragazza che giustamente turbata, non a caso si 
ritrae in sé, non tanto per dire di no, quanto per comprendere meglio: 
<<Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?>> (Lc. 1,34). 
La tenda aperta dietro Maria come ad indicare la sua disponibilità 
nell’aprire la vita a Dio: <<Ecco la serva del Signore, avvenga per me 
secondo la tua parola>> (Lc 1,38). Maria è come un nuovo santuario 
che accoglie la presenza di Dio. L’angelo ha in mano i gigli simbolo di 
purezza, gli stessi gigli che poi si ritrovano in un vaso alla destra, in-
sieme ad altri fiori: esso sembra rappresentare lo stesso frutto del con-
cepimento, Gesù il Cristo, segno di vitalità e rinnovamento del creato. 
Novità per la storia della salvezza che nel medioevo cristiano portava 
molte città (tra le quali Pisa) a scegliere questa data come il proprio 
capodanno: nuovo inizio nella storia sacra, nuovo inizio nello scor-
rere dei secoli. Ma in questa scena in alto compaiono a sinistra Dio 
Padre sorretto dagli angeli in volo. Egli con il potente gesto della sua 
destra invia sulla donna lo Spirito Santo (raffigurato come colomba) 
che slitta su un raggio divino puntando dritto su Maria. Si rappresenta 
così la risposta rassicurante dell’angelo: <<Lo Spirito Santo scenderà 
su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra>> (Lc 
1, 35). In molti casi, infatti, l’Annunciazione è una scena trinitaria e 
si colloca sullo sfondo dell’altare, cosi che, quando il prete durante la 
celebrazione della messa alza l’Ostia, il fedele vede il Corpo di Cristo 
donato a noi, posto in prospettiva proprio tra l’angelo e Maria e da una 
piccola grata intravede l’interno della Casa dove tutto questo, nella 
fede è avvenuto e continua a rendersi vivo e presente per noi. Buoni 
motivi per visitare il Santuario, in questo periodo che Papa Francesco 
ha concesso a Loreto come speciale anno giubilare (8 dicembre 2019-
8 dicembre 2020). 
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FORMAZIONE PER I GENITORI
SMARTPHONE, VIDEOGIOCHI, LAVORO... COME GESTIRLI?
Anche quest’anno, nel mese di febbraio, sono 
stati organizzati due momenti per condivide-
re con i genitori dei bambini, che stanno per 
ricevere il sacramento della confessione e 
della comunione uno spazio di riflessione. Gli 
incontri sono stati indirizzati al far emergere 
come le famiglie odierne interagiscono con le 
nuove tecnologie (tablet, videogiochi, cellula-
ri). La risposta e la partecipazione è stata ricca 
e molto attiva, la tematica è stata considera-
ta come attuale e pertanto stimolante. Sono 
state ripercorse le attività interattive che ogni 
adulto compiva da bambino e come queste 
attività oggi non siano più attuabili in quanto 
influenzate dai cambiamenti più generali de-

gli spazi della comunità e del diverso ritmo 
del tempo. E’ emerso anche come il nostro 
modo di interagire con i pari si sia evoluto, 
diventando sempre più digitale e richiedendo 
in modo prepotente l’essere sempre “on line”. 
E’ emersa quindi anche la difficoltà da parte 
degli adulti dallo staccare dal lavoro, inse-
rendosi sempre più in maniera preponderante 
nella propria vita domestica e viceversa. Sono 
state elicitate le difficoltà più frequenti da par-
te dei genitori nel dover gestire tali strumenti 
tecnologici con i figli, le aree che sono emerse 
riguardano l’inserire dei limiti, la gestione del 
tempo, la capacità della nuova generazione 
di distinguere la realtà dalla realtà virtuale, la 

capacità di interagire con i compagni. Emer-
gono preoccupazioni rispetto alle capacità 
interattive dei bambini con i pari e di quanto 
il nostro modello adulto influenzi le modalità 
relazionali dei più piccoli. E’ stato così pos-
sibile riflettere sull’importanza di coltivare 
e preservare relazioni personali, in quanto 
promotrici di salute e benessere generale del 
singolo membro ma soprattutto del sistema 
familiare. Il gruppo ha espresso il valore ag-
giunto dello scambio all’interno della comu-
nità, in quanto promotrice della condivisione 
e del sostegno genitoriale. Sono stati incontri 
arricchenti e stimolanti che hanno attivato 
molte emozioni in ognuno di noi.

di Nicola Pistolesi

Quarta parte

L’Ave Maria è fra le preghiere più diffuse e più amate della Chiesa 
Cattolica ed è composta da due parti: la prima è una bellissima 
lode alla Madonna con un chiaro riferimento al vangelo di Luca, 
alla quale segue un’ardente supplica, che inizia con questa invoca-
zione: «Santa Maria Madre di Dio, prega per noi...». Diciamo San-
ta Maria, la definiamo santa, per quanto l’attributo della Santità 
appartenga soltanto a Dio, Lui è il solo Santo, (cfr Lv 19,2) ma Dio 
non è un custode geloso della sua Santità e la dona a tutti coloro 
che sono vicini a Lui (cfr Lv 11,44) e la Madonna lo è in modo 
specialissimo; e per questo possiamo chiamarla santa! Lei è così 
santa che l’angelo la chiama “benedetta fra tutte le donne” (Lc 
1, 42) perché in lei Dio ha riposto tutto il tesoro delle sue grazie, 
quando ha visto si è “fermato” a contemplare “l’umiltà della sua 
serva” (Lc 1,48). Maria è “piena di grazia” fin dal primo istante 
del suo concepimento e questa grazia è cresciuta in lei tanto da 
divenire un oceano infinito di santità, permettendo che la santità di 
Dio riempisse pienamente la sua vita. Con il battesimo la santità 
di Dio è entrata anche nella nostra vita, lasciamo che ci coinvol-
ga totalmente che cambi le nostre prospettive, le nostre abitudini 
per raggiungere un’intima profonda unione con Lui. Dopo aver 
riconosciuto la sua santità noi la definiamo: Madre di Dio. Siamo 
abituati a ripetere questa invocazione: “Santa Maria madre di Dio 
prega per noi peccatori…” come se fosse la cosa più normale e 
scontata e non ci rendiamo conto della stupefacente grandezza di 
ciò che diciamo. Dichiariamo che: una semplice creatura ha gene-
rato il Creatore di tutto, il Signore dell’universo: “Madre di Dio” si 
capisce come tale definizione non si sia potuta imporre facilmente, 
rassomigliando a una offesa a Dio, quasi una bestemmia: forse 
Dio ha bisogno di essere generato da una donna? Eppure questo 
titolo è lì, da secoli e secoli ed è entrato a far parte del nucleo più 
intimo, potremmo dire quasi più certo della nostra fede, nessuno di 
noi mette in dubbio questa verità. Perché questo avvenisse c’è vo-
luto un lungo periodo di riflessione teologica, di dibattiti, di vera 
fede popolare, di ispirazioni, di inni e perfino di scontri di piazza 
anche violenti, per arrivare a questo mirabile riconoscimento di 
“Madre di Dio”, titolo dato ufficialmente a Maria nel V secolo, 

esattamente nel Concilio di 
Efeso del 431, ma che si era 
già diffuso nella devozione 
del popolo cristiano a partire 
dal III secolo, al quel perio-
do risale, infatti, la preghie-
ra mariana più antica che si 
conosca: «Sotto la tua pro-
tezione noi cerchiamo rifu-
gio santa Madre di Dio non 
disprezzare le suppliche di 
noi  che siamo nella prova, 
ma liberaci da ogni pericolo, 
o Vergine gloriosa e bene-
detta». Sì! Maria è Madre di 
Dio è Sua Madre, perché ha 
saputo rispondere con tota-
le fiducia e abbandono alla 
proposta divina, vincendo ogni dubbio e perplessità, e accogliendo 
in sé il dono che Dio le ha fatto essere Madre di Suo Figlio: “Colui 
che i cieli dei cieli non possono contenere si è fatto germe di vita 
nel seno di una donna” (cfr. s. Agostino disc 184). Dire “Madre di 
Dio” è pensare a tutto l’amore di un Dio che si fa uomo, per “abi-
tare con noi” (cfr Gv 1,14) e per questo ha bisogno di una Madre e 
Maria è Madre di Dio proprio perché l’ha accolto e si è annullata, 
come del resto fanno, tutte le madri degne di questo nome. In que-
sto vuoto di Maria si è costruito a poco a poco il pieno di Gesù: 
quanto più lei si ritirava, tanto più Lui avanzava fino al momen-
to del totale nascondimento di lei e alla totale rivelazione di Lui: 
le nozze di Cana. Da allora Maria sparisce quasi completamente 
dalla narrazione evangelica, per riapparirvi soltanto ai piedi della 
croce. Maria è per noi modello di ogni maternità e di obbedienza 
che supera qualunque ostacolo umano. La maternità in senso cri-
stiano è un dono, i figli appartengono sempre a Dio e sono segno 
dell’amore che Dio vuole all’umanità. 

U.I.O.G.D.

MARIA NEL MISTERO DI CRISTO E DELLA CHIESA 
SANTA MARIA, MADRE DI DIO
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di Elena FerrucciIV GIORNATA DELLA SCUOLA CATTOLICA
Domenica 23 Febbraio 2020 la Diocesi di Pisa celebra la IV giorna-
ta della Scuola cattolica e di Ispirazione Cristiana. Anche la nostra 
Scuola privata parrocchiale “ Caduti in Guerra “ ha organizzato e ha 
vissuto questa giornata partecipando e animando la S. Messa delle 
11,30 in Parrocchia con la presenza dei Genitori e dei bambini e 
tutte le insegnanti. E’ un modo per far crescere nella Comunità più 

partecipazione, più apertura e più sensibilità alla proposta educati-
va della nostra Scuola Parrocchiale. Siamo convinti che prendersi 
cura dei bambini e accogliere le famiglie, è una forma di annuncio 
dell’Amore di Dio. Vogliamo, con il nostro impegno educativo fatto 
con amore, costruire un futuro migliore” per la famiglia, per la scuo-
la, per la Chiesa, per il mondo intero. 

di Giulia PanellaPRONTI PER GREST 2020 
Giovedì 20 febbraio, presso l’oratorio in 
chiesa ‘Regina Pacis’, si è tenuta la riunio-
ne organizzata da alcuni animatori di Pisa, 
provvisti di un grande carico di esperienza. I 
protagonisti del ritrovo erano tutti i cresimati 
che desideravano iscriversi come animatori, 
all’interno della Diocesi di Pisa. Il numero 
di ragazzi e ragazze presenti alla serata era 
consistente: si contavano all’incirca 80 ra-
gazzi, di cui 30 della nostra parrocchia e i re-
stanti delle parrocchie di Vicariato. L’even-
to, esordiva alle 19.39 e si concludeva verso 
le 22.15. Qui, i giovani erano impegnati in 
varie attività, dove l’obiettivo principale era 
quello di far capire loro il ruolo che si sareb-
bero impegnati a travestire come animatori o 
animatrici del Grest (campo solare, organiz-

zato dagli stessi, 
nella stagione 
estiva). Un ruolo 
importante, da 
non prendere sot-
to gamba, poichè 
chi ne fa a capo 
deve: dimostrarsi 
in sintonia con i 
bambini; dotarsi 
di pazienza e di 
dolcezza; creare 
un punto di riferi-
mento e/o un mo-
dello da seguire per gli animati. Per di più, 
il trattenimento è stato accompagnato da una 
cena a base di pizza e tante risate, creando 

L’ambiente è molto accogliente, le tate/maestre sorridenti - 
gentili e molto competenti nell’approccio con i bambini.
Per noi genitori trovare un ambiente dove la propria figlia va vo-
lentieri e non ha avuto  problemi con l’inserimento è la cosa più 
importante. Lasciarla con il sorriso e riprenderla con il sorriso è 
la cosa che ti rasserena e ti rende tranquillo.

COSA DICONO LE MAMME...

Il compito educativo di una scuola non si esaurisce nella pro-
posta didattica. Una buona scuola deve necessariamente insegna-
re i valori comunitari, ovvero il rispetto, l’amore verso il prossi-
mo, la condivisione.. La nostra scuola (che noi genitori abbiamo 
scelto consapevoli dell’impronta Cristiana che la caratterizza) 
insegna tutto questo ed è diventata, per noi, un pilastro nella for-
mazione delle nostre figlie. Le insegnanti, che con amore svol-
gono questo importante ruolo, sono diventate per noi un punto 
essenziale di riferimento. Siamo molto felici di questo percorso.
I bambini sono il nostro futuro, è necessario curare la loro educa-
zione fin da piccoli, perché è proprio da loro che può nascere una 
società migliore”.

Cercare il meglio per i propri figli è senz’altro uno dei prin-
cipali obiettivi dei genitori e aver trovato l’Asilo dei Caduti in 
Guerra è stata per noi, senza dubbio, la miglior scelta. Grazie 
all’esperienza delle educatrici e all’amore che mettono in quello 
che fanno, i bambini hanno potuto conoscere la gioia  del gioco, 
l’armonia della condivisione , il rispetto reciproco , e l’allegria 
dello stare insieme. La tranquillità   degli spazi ampi e sicuri han-
no  completato un’esperienza che rimarrà indelebile dentro noi 
genitori e nei nostri figli

Ai genitori che avranno la Fortuna di frequentare questo asi-
lo posso solo dire che la fiducia che darete alle educatrici sara’ 
ben presto ricompensata,ascoltate i loro consigli,siate collabora-
tivi,propositivi ,sereni e ...vedrete sbocciare i vostri figli.Vedrete 
che la routine e le regole li aiuteranno a crescere con dei pun-
ti fermi,capirete che certi “no” a volte valgono molto di piu’ di 
un “ti voglio bene”, capirete che l’esperienza di queste maestre 
e’impagabile!! La mia Carolina sta frequentando l’ultimo anno 
e ne approfitto per urlare a gran voce GRAZIE, grazie di avermi 
aiutata nell’ essere mamma,di non avermi lasciata sola con le mie 
ansie e paure. Grazie per essere Educatrici con la E maiuscola! 
Vi vogliamo bene e nel nostro cuore ci sarà sempre un pezzettino 
per voi. 

L’asilo il bruco e la farfalla è stato ben 30 anni fa la mia scuola 
dell’infanzia a cui devo molto, soprattutto a suor Paola, che si 
ricorda ancora bene di me, per cui non potevo fare scelta migliore 
anche per mio figlio Gioele che varca ogni giorno la soglia dell’a-
silo sempre con il sorriso, sia all’entrata che all’uscita. Quindi 
il mio grazie va soprattutto alle maestre che mi regalano ogni 
giorno la serenità di sapere che mio figlio è al sicuro, amato e 
coccolato come a casa.

un’atmosfera familiare e amichevole. Credo, 
come animatrice (accollata di un’esperienza 
di un anno) che questo terzo giovedì del mese 
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FESTA IN ORATORIO  
Il 1 febbraio 2020 è stata organizzata dagli 
animatori più giovani una festa in oratorio 
per i ragazzi di II e III media per passare una 
serata in allegria e in compagnia. Il program-
ma della serata è stato molto semplice ma in 
questa semplicità dei nostri animatori, i ra-
gazzi si sono divertiti moltissimo. Partendo 
da una bella corsa per indovinare il titolo e 

l’autore di alcune canzoni, per poi arrivare a 
mangiare una gustosa pizza insieme, a bal-
lare ed infine a giocare al gioco del bacio!!! 
Insomma in una breve serata, penso che i ra-
gazzi abbiano condiviso il loro tempo al me-
glio che potevano, scherzando, ridendo ma 
soprattutto giocando!! La “festa dei giovani” 
è organizzata proprio per loro, con l’unico 

scopo di far loro capire quanto sia bello pas-
sare tempo in oratorio (seppur poco) e come 
basta poco per pregare (come un canto prima 
di mangiare)! Noi animatori speriamo che il 
numero di ragazzi aumenti sempre di più per 
far loro scoprire la gioia e l’allegria nello sta-
re insieme.

di Tommaso Meini

CARNEVALE IN PARROCCHIA
UNA FESTA ALL’INSEGNA DELL’ALLEGRIA
Anche quest’anno, nel sabato che precede il mercoledì delle ceneri, 
abbiamo festeggiato il carnevale organizzando una bellissima festa 
in maschera per i bambini del catechismo. Questo anno alla festa 
hanno partecipato più di cinquanta bambini di età compresa tra la 
prima elementare e la prima media, che ci hanno stupito per i bellis-
simi travestimenti, il trucco, l’allegria contagiosa! Hanno giocato e 
ballato grazie a Marisa e Maurizio che sono si catechisti ma anche 
ottimi animatori. Ogni anno preparano nuovi giochi per far trascor-
rere ai bambini 2 ore di divertimento facendo in modo che dai più 

grandi ai più piccini si giochi e si collabori. Naturalmente perché 
una festa sia tale non poteva mancare la merenda!!! Bibite, pizza, 
schiacciata a volontà e… frati di carnevale!! Alla fine sono tornati 
a casa accaldati, felici e con le tasche traboccanti di caramelle…. 
Frutto della Pentolaccia finale. Pentolaccia che ha entusiasmato 
grandi e piccini ed è stata accompagnata da un vero e proprio tifo da 
stadio ad ogni colpo di bastone. Vi saluto dandovi appuntamento al 
prossimo anno, con nuove maschere e ancor più numerosi!

di Silvia Molesti

di febbraio, in cui si è tenuto questo incontro, 
sia stato molto formativo e che abbia sotto-
lineato in maniera più incisiva, profonda e 
pungente il valore di questa veste. Personal-

mente ho compreso infatuamente ciò di cui 
gli organizzatori ci hanno parlato. I bambini 
sono fiori da non mettere nel vaso: crescono 
meglio stando fuori con la luce in pieno naso. 

Con il sole sulla fronte ed i capelli ventilati: i 
bambini sono fiori da far crescere nei prati. E 
noi, animatori e genitori, siamo impegnati a 
prendercene cura.



Calendario Pastorale - MARZO

SONO RITORNATI ALLA 
CASA DEL NOSTRO

PADRE CELESTE
In ricordo dei defunti 

dal 29.01.20 al 24.02.20

NAZARENO ANTONELLI
*25/12/1931 +28/01/2020

PIERO BINDI
*30/06/1925 + 12/02/2020

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

Amen.

1 Dom
I Quaresima

11:30 SANTA MESSA - I DOM.  DI QUARESIMA, Animazione secondo programma
15:00 RITIRO SPIRITUALE Quaresimale di vicariato all’oasi mariana a Calcinaia

2 Lun
Inizio benedizione delle famiglie (2 – 27 marzo)
18:30 Sarta  in Oratorio per i ragazzi di prima comunione 
19:30 Scuola della Parola per III media e dopo cresima - chiesa del Sacro Cuore a Pontedera

3 Mar
4 Mer

5 Gio 18:00 PRIMO GIOVEDÌ DEL MESE: preghiera per le vocazioni 
21:00 Formazione degli  animatori per grestpafor  a  livello di vicariato 

6 Ven
Astinenza dalle carni 
17:00 ADORAZIONE SS.SACRAMENTO, confessioni – PRIMO VENERDI’ del MESE
17:30 Via Crucis parrocchiale
21:00 Via Crucis guidata dai ragazzi e genitori di 4 elementare

7 Sab 17:00 Santo Rosario guidato dai membri del Rosario Vivente
18:00 Santa Messa prefestiva

8 Dom
II Quaresima

11:30 SANTA MESSA - II DOM.  DI QUARESIMA, Animazione secondo programma

9 Lun
10 Mar
11 Mer
12 Gio 21:00 Gruppo dopo cresima

13 Ven
Astinenza dalle carni 
17:30 Via Crucis parrocchiale
21:00 Via Crucis guidata dai ragazzi e genitori di A.C.R+ animatori 

14 Sab 10:45 Incontro formativo per genitori dei ragazzi di prima Comunione – 4 elementare

15 Dom
III Quaresima

Raccolta pro-seminario. Testimonianza di un seminarista
11:30 SANTA MESSA - III DOM.  DI QUARESIMA, Animazione secondo programma
15:00 “Cinema in oratorio per bambini”

16 Lun
17 Mar 21:00 Incontro con psicoterapeuta dott. Carlo Bertorello per genitori dei ragazzi delle medie 

18 Mer

19 Gio  SAN GIUSEPPE – SOLENNITÀ 
15:30 Incontro dei “Giovani Pensionati” 

20 Ven ADORAZIONE CONTINUA “24 ORE PER IL SIGNORE” (dalle 18:30 alle 17:30 di sabato)

21 Sab ADORAZIONE CONTINUA “24 ORE PER IL SIGNORE” 
9:15-Incontro formativo per genitori dei ragazzi di prima confessione – 3 elementare

22 Dom
IV Quaresima

10:15-11:15 Incontro formativo per genitori dei ragazzi di 2 elementare
11:30 SANTA MESSA - IV DOM.  DI QUARESIMA “LAETARE” (della gioia), 
Animazione secondo programma
L’offerta degli olivi da parte dell’UNITALSI – davanti alla chiesa 

23 Lun
24 Mar 17:00 CENACOLO DI PREGHIERA della Divina Misericordia 

25 Mer
 ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE – SOLENNITÀ 
Cattedrale di Pisa alle 19:00–- Benedizione delle mamme in attesa – S.E. Vescovo G. P. Benotto
18:30 Corso pre-battesimale
21:00 Incontro con psicoterapeuta dott. Carlo Bertorello per genitori dei ragazzi delle medie

26 Gio 21:00 Gruppo dopo cresima

27 Ven
Astinenza dalle carni 
17:30 Via Crucis parrocchiale
21:00 Via Crucis guidata dai ragazzi e genitori di 2 e 3 elementare

28 Sab 17:45 Riflessione su MARIA nel mistero di Cristo e della Chiesa
18:00 Santa Messa prefestiva

29 Dom
V Quaresima

9:45 e 11:15 Riflessione su MARIA nel mistero di Cristo e della Chiesa (prima delle messe)
11:30 SANTA MESSA - V DOM.  DI QUARESIMA , Animazione secondo programma
15:00 Via Crucis di vicariato a Vicopisano  

30 Lun
31 Mar

www.parrocchiafornacette.it
Parrocchia S.Andrea Apostolo
Via Della Chiesa 12, 
56012 Fornacette (PI) - Tel: 0587 420206

Ufficio Parrocchiale presso la chiesa 
Regina Pacis, via Bachelet, 3 Fornacette.
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Orario SS. MESSE
Prefestiva
18:00 chiesa Regina Pacis
Domenicali
8:00 chiesa San Andrea
9:15 Cottolengo
10:00 chiesa Regina Pacis 
11:30 chiesa Regina Pacis

ADORAZIONE
24 ORE pER Il SIGNORE

chiesa Regina Pacis
dalle ore 18:30

di venerdì 20 marzo
alle 17:30 di sabato 21


