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   Mensile della Parrocchia Sant’Andrea Apostolo di Fornacette

Che cos’è un vicariato? La nostra diocesi 
è suddivisa in quattro porzioni di territorio 
tra loro separate: il centro, il cui territorio si 
estende tra il mare, i Monti Pisani, lo Scol-
matore dell’Arno e Pontedera, il nord, ca-
ratterizzato da due zone: la Versilia Nord, 
il cui territorio è compreso tra il mare e i 
monti e tra Marina di Pietrasanta e Vittoria 
Apuana e il Barghigiano, il cui territorio si 
estende tra Ponte all’Ania e San Pietro in 
Campo e l’Appennino Modenese, e il sud il 
cui territorio comprende la zona di Vicarello 
e Collesalvetti, la striscia di Colline Pisane 
tra Luciana-Lorenzana e Riparbella, fino a 
raggiungere la por-
zione di litorale tra 
il fiume Cecina e la 
località Mazzanta. 
Queste quattro zone 
sono articolate in 
nove distretti che, in 
gergo ecclesiastico, 
si chiamano vica-
riati.
La nostra parrocchia 
fa parte del vicariato 
denominato “Ponte-
dera e Lungomon-
te” che si estende da 
Lugnano a Buti e da 

Santa Colomba a Fornacette. Ogni vicariato 
è guidato da un vicario, rappresentante del 
vescovo, detto “foraneo”, cioè che vive fuo-
ri dalla città dove normalmente risiede il ve-
scovo. Il Codice di diritto canonico descrive 
i vicariati foranei come raggruppamenti di 
più parrocchie vicine, per «favorire la cura 
pastorale mediante un’azione comune» 
(Can 374). Il vicario foraneo non agisce da 
solo o a sua somma discrezione, ma come 
collaboratore più stretto del vescovo, trami-
te incontri, è in costante rapporto con i preti 
della sua zona, è affiancato dal consiglio pa-
storale vicariale e dall’assemblea pastorale 

IL NOSTRO VICARIATO
L’ARCIVESCOVO IN VISITA ALLA PARROCCHIA

EDITORIALE
Ci ritroviamo puntuali con il nuovo numero 
del giornalino parrocchiale: “CAMMINA 
CON NOI”. Siamo orgogliosi del lavoro 
che abbiamo intrapreso e che sicuramente 
vogliamo, con l’aiuto di tutti i nostri letto-
ri, portare avanti. Il ritorno del giornalino 
parrocchiale in “veste nuova” è stato da 
parecchie persone gradito e non sono man-
cati elogi e apprezzamenti. Per tutto questo, 
ringrazio personalmente e anche a nome 
della redazione e di tutte le persone che già 
collaborano per renderlo sempre più ricco, 
interessante e bello da leggere.
Il N° 2 di “CAMMINA CON NOI” esce 
proprio nel mese di novembre, mese in cui 
la Chiesa celebra il ricordo di tutti i Santi, 
una festa che dovrebbe suscitare nel profon-
do dei nostri cuori un grande desiderio di 
Santità.
Preghiamo i Santi perché con la loro inter-
cessione ci aiutino a camminare verso la 
santità e ottengano la felicità eterna per i 
nostri fratelli e sorelle defunti, che in questi 
giorni ricordiamo con affetto e gratitudine 
pregando il S. Rosario per loro e facendo 
visita ai cimiteri. Ecco allora l’augurio che 
faccio prima a me stesso e poi a tutti voi: 
“Diventare Santi!”…a tutti i costi!!! 
Rivolgo ora un GRAZIE a tutti gli animato-
ri pastorali, ai catechisti, ai membri del con-
siglio pastorale per il nuovo anno che ormai 
insieme abbiamo iniziato, per il tempo e le 
energie che gratuitamente mettete a disposi-
zione, per il servizio in parrocchia e per le 
tante iniziative che si svolgono.
Leggere “CAMMINA CON NOI “ è pia-
cevole per chi vuol conoscere ed entrare un 
po’ di più nella vita parrocchiale. Su questo 
numero, per esempio, potete trovare tutto 
sull’apertura dell’anno pastorale e sulla ri-
presa di tutte le varie iniziative già fatte negli 
anni passati e quelle nuove.
Voglio che la nostra Parrocchia, che il 30 
novembre festeggia la sua festa patro-
nale di S. Andrea Apostolo, si apra a tutte 
le persone che desiderano partecipare più da 
vicino alla vita della parrocchia e che nessu-
no si senta escluso ma tutti possano trovare in 
ogni occasione accoglienza e benevolenza. 
Un cordiale saluto a tutti.

Don Piotr Dytko 

L’intervista ai 
catechisti Ma-
risa, Elisabet-
ta e Gabriele.
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La Solennità di 
Tutti i Santi e 
la Commemo-
razione dei De-
finti.
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S.Andrea, il 
chiamato che 
chiama. 
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INGRESSO DEL NUOVO PARROCO
Invitiamo tutti i fedeli di Fornacette e coloro che lo desi-
derano, a partecipare alla Solenne Celebrazione Eucari-
stica di   SABATO 25 NOVEMBRE 2017 ALLE ORE 21  
NELLA CHIESA REGINA PACIS.
Presiederà la S. Messa l’Arcivescovo Giovanni Paolo 
Benotto il quale presenterà alla Comunità il nuovo 
Parroco nella persona di Don Piotr Dytko. 
Ringraziamo il Signore e l’Arcivescovo per averci do-
nato Don Pietro come nostro nuovo Parroco.

Il Consiglio Pastorale
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vicariale alla quale tutti i credenti sono invi-
tati a partecipare.
Proprio giovedì 5 ottobre, nella nostra chie-
sa “Regina Pacis”, si è tenuta l’assemblea 
pastorale vicariale alla presenza del nostro 
arcivescovo, il quale ha presentato il pia-
no pastorale diocesano per il 2017/18, che 
fa riferimento alla nostra chiesa cattedrale 
nel nono centenario della sua dedicazione, 
e all’immagine della Madonna di Sotto gli 
Organi, che durante quest’anno sarà pelle-
grina in tutto il territorio diocesano (vedi 
articolo pag. 2 del n.1).
L’arcivescovo partendo da questo brano 
degli Atti degli Apostoli “[I primi cristiani] 
erano perseveranti nell’insegnamento degli 
apostoli e nella comunione, nello spezzare 
il pane e nelle preghiere. Un senso di timore 
era in tutti, e prodigi e segni avvenivano per 
opera degli apostoli. Tutti i credenti stava-

no insieme e avevano ogni cosa in comu-
ne; vendevano le loro proprietà e sostanze e 
le dividevano con tutti, secondo il bisogno 
di ciascuno. Ogni giorno erano perseveranti 
insieme nel tempio e, spezzando il pane nel-
le case, prendevano cibo con letizia e sem-
plicità di cuore, lodando Dio e godendo il 
favore di tutto il popolo. Intanto il Signore 
ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli 
che erano salvati” (At 2,42-47) ha delineato 
come deve essere la nostra Chiesa pisana: 
perseverante nell’ascolto della Parola; per-
severante nello spezzare il pane; perseve-
rante nelle preghiere e perseverante nello 
stare insieme. Le nostre parrocchie devono 
essere comunità che ascoltano la Parola, 
che celebrano con gioia l’Eucarestia dome-
nicale, che pregano insieme, che praticano 
la carità, che accolgono e non respingono 
e che sappiano essere, per il loro impegno 

evangelico, polo di attrazione, calamita per i 
dubbiosi e per i lontani.
Per questo, i cristiani uniti al loro vescovo, 
ai preti suoi collaboratori e ai diaconi, de-
vono rafforzare il senso di appartenenza alla 
Chiesa, superando le ormai vecchie divisio-
ni tra parrocchia e parrocchia, tra campanile 
e campanile e impegnandosi sul piano più 
vasto e articolato delle unità pastorali e dei 
vicariati, perché è lavorando insieme, che 
la comunità cristiana è più viva e diventa 
terreno fertile per nuove vocazioni alla vita 
presbiterale e religiosa. La Madonna di Sot-
to gli Organi, tanto cara ai pisani, ci ottenga 
dal Signore la grazia di scoprire e valorizza-
re quei doni che lo Spirito ha dato a ciascun 
battezzato per servire, secondo le sue com-
petenze, la sua famiglia che è la Chiesa.

U.I.O.G.D.

La FC Fornacette Casarosa è una realtà del 
nostro paese conosciuta da tutti… ma fac-
ciamo un po’ di storia… La società nasce  
nel 1998 da un gruppo di ragazzi amatoriali 
con la passione del calcio. Un anno dopo, 
viene fondato il “G.S. Nuovo Bar Sport” e 
pian piano, iniziano ad arrivare i primi suc-
cessi e le prime vittorie, con la conquista di  
titoli sia a livello regionale che nazionale. 
La società si afferma e consolida, aprendo 
le porte e investendo anche sui ragazzi più 
piccoli. Nel 2008 avviene la storica fusione 
con l’altra società del paese, da cui prende 
vita l’attuale “FC Fornacette Casarosa asd”.
L’unione delle due società rende completo 
un percorso, partendo dai bambini che ap-
partengono alla scuola calcio (a partire dai 
5 anni) fino ad arrivare ai ragazzi più gran-
di che militano nella terza categoria. Questi 
ultimi hanno fatto un percorso splendido 
raggiungendo nel giro di pochi anni la Prima 
Categoria. L’attuale dirigenza è molto atti-
va da un punto di vista sportivo, ma è anche 
attenta e presente sul territorio: lo dimostra 
proprio la partecipazione, per il secondo 
anno consecutivo, alla Messa di domenica 

di Michele MeiniUNA CHIESA CAPACE DI ACCOGLIERE
Domenica 8 ottobre, nella nostra parrocchia, è stata celebrata una Messa particolare con la presenza della 
società di calcio “FC Fornacette-Casarosa” al gran completo: giocatori, allenatori, dirigenti e famiglie.

8 ottobre, nella quale erano presenti i cal-
ciatori, che hanno reso ancora più viva la 
celebrazione. I ragazzi più grandi hanno 
animato la liturgia leggendo la Parola di 
Dio, mentre i giocatori delle categorie più 
piccole, durante l’offertorio, hanno portato 
in dono all’altare, anche un pallone e due 
maglie della società.
Tutti i ragazzi hanno tenuto, durante la Mes-
sa, un comportamento corretto e consono al 
luogo in cui si trovavano. Durante l’omelia 
don Pietro, rivolgendosi proprio ai calcia-
tori e ai loro allenatori, ha ricordato come 

la “vigna” di cui si 
parlava nel Van-
gelo e nella quale 
Dio manda suo Fi-
glio Gesù, possa 
essere paragonata 
al campo di calcio 
dove ogni giocato-
re, grande e piccolo, 
esperto o inesper-
to, deve lavorare e 
giocare mettendo 
in pratica gli inse-
gnamenti di Gesù 
nel comportamento, 
nell’impegno, nel 

rispetto di chi fa par-
te della sua squadra e 
di quella avversaria. 
Per me, che sono ap-
passionato di questo 
sport, è importante 
riconoscere che la 
celebrazione di do-
menica 8 ottobre è 
stata un momento di 
Comunione molto 
intenso. Ringrazio 
il Presidente, Bal-

di Luca, che ha saputo coinvolgere tutti i 
membri della società, i dirigenti, gli alle-
natori e che si è fatto promotore di questo 
incontro così bello.
E mi riempie anche di gioia vedere una 
Chiesa che si apre alle realtà del territorio, 
che non si limita a suonare le campane per 
richiamare i fedeli, ma che li cerca nei luo-
ghi in cui quotidianamente esercitano le loro 
attività, i loro sport, i loro hobby. Sento que-
sta celebrazione come una testimonianza che 
la nostra Chiesa è in cammino, è una Chiesa 
viva, come ha detto Papa Francesco nell’ome-
lia tenuta in S. Marta il 4 maggio2017: “...Non 
dice rimani seduta, tranquilla, a casa tua: no! 
La Chiesa, sempre per essere fedele al Signo-
re, deve essere in piedi e in cammino, Alzati 
e va’. Una Chiesa che non si alza, che non 
è in cammino, si ammala.” Mi auguro che 
questa apertura non sia un evento isolato e 
mi voglio impegnare, insieme a tutti i colla-
boratori della Parrocchia, per creare nuove 
occasioni di incontro con le realtà del territo-
rio. Per spalancare le porte al nostro fratello 
che sta accanto. Per testimoniare la nostra 
Fede. Per realizzare, tutti insieme, l’invi-
to dell’evangelista Matteo “Ogni cosa che 
avete fatto al mio fratello più piccolo l’avete 
fatto a me”.    
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APERTURA ANNO PASTORALE
PRONTI PER PARTIRE…!!!

Domenica 15 ottobre nella nostra Parroc-
chia durante la Messa delle 11,30 con il 
mandato dei catechisti e degli animatori, 
si è aperto l’Anno Pastorale. Gli incontri 
di catechismo e tutte le altre attività sono 
iniziati puntualmente per tutti i gruppi. La 
presenza degli iscritti è stata quasi totale, 
il clima allegro e insieme chiassoso dei 
ragazzi ha dato un tono gioioso e festoso 
al nostro oratorio. Per questa occasione ab-
biamo voluto fare questa intervista ad alcu-
ni nostri catechisti e animatori

1) Come e quando hai iniziato a fare cate-
chismo in parrocchia? Qualche persona ti ha 
chiamato oppure l’hai desiderato e chiesto ?
MARISA: Come buona cristiana, ho 
sempre partecipato alla S. Messa dome-
nicale, ho sempre recitato le preghiere ed 
ho sempre cercato di seguire gli insegna-
menti della parola di Dio. Una domenica 
del 2015, durante la S. Messa, Don Pietro 
lanciò un appello, un invito a donare un po’ 
di tempo alla comunità, un invito a diven-
tare catechista. Inspiegabilmente ho avuto 
l’impressione che quell’invito fosse rivolto 
a me personalmente e nei giorni successivi, 
ho provato quella sensazione di contrasto 
interiore: da un lato una chiamata, dall’al-
tro l’insicurezza di chi non ha mai parte-
cipato attivamente alla vita parrocchiale. 
Alla fine la voce di Dio ha avuto il soprav-
vento ed ha fatto sì che le mie paure si dile-
guassero e che il mio “si” giungesse come 
risposta alla chiamata.
ELISABETTA: Sono 35 anni che faccio 
catechismo. In questa parrocchia ho inizia-
to 9 anni fa. Mi ha chiamato Claudia per 
seguire un bambino che aveva bisogno di 
sostegno.
GABRIELE: Ho iniziato a fare l’anima-
tore in parrocchia tre anni fa quando, in un 
incontro del gruppo dopo-cresima, ci è sta-
to proposto di organizzare un campo estivo 
per ragazzi. Partì tutto come un impegno 
temporaneo, invece oggi gli incarichi sono 

aumentati: animatore ACR, aiuto catechi-
sta e referente nel Consiglio del Vicariato.

2) Che significato ha per te fare catechismo?
MARISA: Il catechismo è una missione 
molto importante. Sono chiamata ad essere 
testimone vivente della parola di Dio, ad 
essere il primo buon esempio per i bambini 
che seguo, ma anche per l’intera comunità. 
Non è sempre così semplice, ma la guida 
che viene dall’alto ci segue sempre e ci aiu-
ta in questa missione.
ELISABETTA: Far conoscere ai bambini 
Gesù, affinchè lo accolgano nelle loro vite. 
Insisto sul rispetto verso tutte le creature e 
il creato. Fin da piccoli devono imparare a 
dialogare fra di loro rispettando le idee al-
trui, capire che il vincente è colui che per-
dona, come il nostro Padre celeste.
GABRIELE: Il catechismo è un’espe-
rienza di vita. Dobbiamo riuscire a trasmet-
tere le nostre conoscenze e testimonianze 
di fede ai ragazzi più piccoli, cercando di 
essere un esempio per il loro cammino nel-
la fede cristiana.

3) Se sei convinto che fare catechismo è 
più un ricevere che un donare, sai dirmi 
qual è il dono più grande che hai ricevuto 
facendo questo servizio?
MARISA: Assolutamente fare catechismo 
è un ricevere e un donare. Da quando faccio 
catechismo, sento dentro di me un attacca-
mento molto più forte alla Chiesa e riesco a 
superare i momenti difficili grazie alla pre-
ghiera. Questo, ritengo sia il dono più gran-
de che il fare catechismo mi abbia dato.
ELISABETTA: Crescere con i bambini, 
insieme a loro.
GABRIELE: Sicuramente il dono più 
grande che ho ricevuto è l’appagamento e 
il consenso da parte dei ragazzi alle varie 
attività proposte. Questo mi rende piena-
mente soddisfatto degli sforzi e dei sacrifici 
compiuti.

4) Per essere catechista bisogna fare un 
cammino di formazione prima, durante e 
sempre. Come curi la tua formazione?
MARISA: Sono assolutamente d’accordo 
su questo punto. Per questo motivo parte-
cipo agli incontri di formazione organizzati 
in parrocchia, cerco di tenermi aggiornata 
con riviste specializzate e da quest’anno fre-
quenterò la Scuola di Formazione Teologico 
Pastorale della Diocesi che sicuramente con-
tribuirà a fare di me una catechista migliore.
ELISABETTA: Sono anni che mi trovo 
con persone stupende, amici catechisti, ci 
guida un Padre Francescano e un sacerdote 
salesiano. Nel periodo estivo aumentano 
gli incontri.
GABRIELE: Grazie ai numerosi incontri 
che organizza la nostra parrocchia insieme 
alla altre diocesi, oggi è più facile curare la 
nostra formazione. Personalmente, molte 
volte, prendo spunto da catechisti e anima-
tori con molti anni di esperienza: ogni loro 
intervento ed opinione è una buona risorsa 
per farne una cosa propria da proporre nella 
giusta occasione.  

5) Qual è il messaggio più importante che 
pensi di aver trasmesso ai ragazzi, ai bam-
bini?
MARISA: Gli “effetti” del messaggio 
trasmesso ai bambini non sono sempre im-
mediati. Spesso i ragazzi sembrano distrat-
ti durante la lezione, sembra che ignorino 
ciò che stai dicendo loro, poi, a distanza 
di tempo, quando meno te l’aspetti, parli 
con un genitore che ti dice che il suo bimbo 
è cambiato, è più attento agli altri, ringra-
zia... Da lì, capisci che il tuo messaggio è 
arrivato a destinazione.
ELISABETTA: Gesù è risorto, è vivo e 
vi ama di un amore  vero;raccontate tutto a 
Gesù: le vostre speranze, i vostri problemi, 
le vostre gioie. Lui è sempre con voi, non 
vi lascerà mai  e vi aiuterà sempre.
GABRIELE: Il messaggio che penso di 
aver trasmesso ai ragazzi, è quello di seguire 

intervista a Marisa Domina,
Elisabetta Baldassarre, Gabriele Natale
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Un incontro casuale è stato per me motivo di gioia grande e di stimolo 
per riprendere il cammino di catechesi con il gruppo della seconda 
elementare. L’incontro con Stefano, un ragazzo venuto a trovarmi 
per ricordare e ripensare con me gli anni belli di quando io andavo 
alla Scuola Materna per l’ora di religione. Con un abbraccio mi disse: 
“Suor Margherita, avevo proprio voglia di vederti! E sono venuto”. 
Un incontro che mi ha suscitato tanti ricordi e pensieri che ora voglio 
comunicarvi.
Non dimentichiamo che i bambini vivono con gioia il momento della 
religione e del catechismo, perché si sentono bene con gli amici, con 
le catechiste, vogliono imparare a conoscere Gesù e sono curiosi di 
sapere cosa vuole dirci Gesù, con la sua Parola e la sua Vita. Que-
sto è un cammino che iniziano in parrocchia e che non deve essere 
fatto solo dalle catechiste, ma anche dai genitori accompagnando i 
loro bambini in questo momento di crescita e di formazione umana e 
cristiana. Le Catechiste faranno la loro parte, ma l’appoggio dei geni-
tori è indispensabile; il loro interesse, l’attenzione, la partecipazione è 
necessaria. Quando i bambini tornano dall’ora di Catechismo, occorre 
chiedere come è andata, cosa hanno imparato, perché è importantissi-
mo l’ascolto e il dialogo tra figli e genitori. La pratica al Catechismo è 

un cammino iniziato quando i genitori hanno scelto il Sacramento del 
Battesimo per i loro bambini, quindi è bene continuare la strada intra-
presa perché è strada dell’Amore, strada di Gesù; è un percorso che 
insegnerà ai bambini a discernere quello che è bene fare e quello che 
devono tralasciare perché è male. Purtroppo viviamo in una società 
dove sembra che tutto sia permesso, ma la sfida che noi vogliamo dare 
è quella dell’impegno ad educare i nostri bambini e i nostri ragazzi 
al bene, al bello, a saper riconoscere e ad aver ben chiaro anche tutto 
quello che abbruttisce la vita, cioè il peccato. I nostri bambini, venen-
do in parrocchia per il catechismo, devono trovare il Vero Tesoro che 
è Gesù, il suo Amore, il suo Perdono. Augurando un buon cammino a 
tutti, concludo pregando con voi così: 

Gesù, dammi la forza di battermi per le cose belle,
 di battermi per l’amore e non per la paura di amare,

 di battermi per i sogni,
per i desideri e per le speranze,

non per l’egoismo, per la noia o per il male.
Fammi essere grande, forte e generoso.

Tu puoi entrare nel mio cuore quando vuoi,
sappi che non devi neppure bussare.

IL BELLO DEL CATECHISMO
L’IMPORTANZA DI UNA EDUCAZIONE CRISTIANA

di Suor Margherita Raviola

Gesù anche nei momenti di difficoltà è che 
Lui c’è sempre, non ci lascia mai da soli.

6) Quale domanda difficile fatta dai ragazzi, 
dai bambini a cui hai dovuto rispondere?
MARISA:  Un bambino della prima co-
munione un giorno mi ha detto che aveva 
chiesto più volte  alla mamma di andare a 
Messa con lui e la risposta della madre era 
sempre la stessa: non ho tempo, ho da fare. 
Lui cercava in me una spiegazione ed io mi 
sono trovata molto in difficoltà. Non è sta-
to facile mascherare il mio dispiacere nel 
vedere quanto il bambino ci tenesse che la 
mamma andasse con lui. Con la mia rispo-
sta gli ho trasmesso la missione di evan-
gelizzazione, invitandolo a convincere la 
mamma a seguirlo.
ELISABETTA: Una bambina che aveva 
perso la mamma circa 20 anni fa mi chiese: 
“Perché c’è la morte delle mamme?”
GABRIELE: Domanda fatta da un bam-
bino di 7 anni durante un’attività nel cam-
po estivo: “Perchè Gesù non può far niente 
per le persone che stanno male e soffrono?”

7)  Elenca da tre a cinque caratteristiche che 
deve possedere un bravo catechista.
MARISA: Premetto che chiunque può es-
sere un bravo catechista. Tuttavia la capaci-
tà di creare empatia con i bambini, l’umiltà 
di non sentirsi mai superiore a nessuno e 
la coerenza nell’applicare noi per primi ciò 
che insegniamo, sono tre caratteristiche 
che certamente aiutano nella missione del 
catechista.
ELISABETTA: Conoscenza dell’argo-

mento che si sta trasmettendo, trattare i 
bambini con attenzione , rispetto e affetto. 
Dare l’esempio, per avvicinare i bambini 
alla preghiera, pregare con loro e parlare di 
Gesù che  pregava il Padre.
GABRIELE: Un bravo catechista deve 
essere: creativo, ottimo comunicatore, 
coinvolgente e gioioso.

8)  Sei impegnata nella crescita della tua vita 
spirituale?
MARISA: Credo che vivere sereni sia 
la conseguenza di un equilibrio materiale 
e spirituale della propria vita. Per questo 
cerco sempre di coltivare il lato spirituale 
e provo un po’ di rammarico quando vedo 
persone che si preoccupano solo del lato 
materiale della loro esistenza, ignorando 
completamente la loro crescita spirituale.
ELISABETTA: Penso di sì
GABRIELE: Ogni giorno mi impegno a 
far crescere la mia vita spirituale, mettendo 
in pratica gli insegnamenti e le buone azio-
ni che Gesù ci ha mostrato anche attraverso 
la preghiera.

9) Sei assiduo ai sacramenti, alla preghiera e 
all’amore verso tutti?
MARISA: Questa è la parte più difficile 
non solo per un catechista, ma per tutti i 
cristiani in generale. Personalmente faccio 
di tutto per essere assidua in questi tre prin-
cipi, normalmente ci riesco, anche se non 
nascondo che la vita ti mette sempre alla 
prova in questo senso.
ELISABETTA: Senza i Sacramenti e la 

Preghiera costante è tutto inutile. La pre-
ghiera è la nostra forza. In quanto all’amo-
re , ascolto tutti sono sempre disponibile , 
nelle mie possibilità ad aiutare tutti, anche 
le persone che non cercano amore ma sono 
polemiche.

GABRIELE: Sì, sono costante, secondo 
le mie disponibilità, verso i Sacramenti, la 
preghiera e l’aiuto per il prossimo.

10)  Che rapporto hai con la comunità? Sei 
presente? Socializzi con  altri animatori pa-
storali?

MARISA: Ritengo di avere un rapporto 
sereno con la comunità, cerco di socializ-
zare il più possibile con gli altri animatori 
pastorali, anche perché ritengo che questo 
sia un buon modo per arricchire le proprie 
conoscenze grazie alla condivisione delle 
esperienze con i veterani.

ELISABETTA: Ho lo stesso rapporto che 
la comunità e gli animatori  pastorali hanno 
con me: un bellissimo rapporto.Quando c’è 
stato bisogno sono sempre stata presente.

GABRIELE: Ho un bel rapporto con la 
mia comunità; partecipo tutte le settima-
ne alla Santa Messa festiva, rendendomi 
disponibile per le varie attività della par-
rocchia. Mi trovo molto bene con gli altri 
animatori e con i catechisti che sono pronti 
ad aiutarmi nei momenti di difficoltà, tra di 
essi trovo persone che si rendono disponi-
bili anche per risolvere problemi al di fuori 
della vita in parrocchia.
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PREGARE IL SANTO 
ROSARIO PER LA PACE

di Giovanna Pardossi

Il Giorno 7 ottobre festa della Madonna del S. Rosario, su invito 
di Don Pietro, alle ore 14 nella nostra Chiesa Regina Pacis ab-
biamo recitato insieme la preghiera del S. Rosario.
Un notevole gruppo di persone si è ritrovato e, nella preghiera, 
si è unito ai tanti polacchi che lungo i 3.500 chilometri dei con-
fini pregano per la pace del mondo intero. Insieme  anche noi 
abbiamo pregato e invocato Maria Regina del S. Rosario  perché 
l’Europa si converta e ritrovi le proprie radici cristiane, perchè il 
mondo si salvi  dal male e non ceda alla secolarizzazione.
Crediamo alla potenza del Rosario!
Crediamo  che la preghiera del Rosario può cambiare  il corso 
degli eventi della storia.  
Preghiamo il Rosario per la conversione nostra e del mondo intero.

SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI E 
COMMEMORAZIONE DI TUTTI I 
FEDELI DEFUNTI

Ognissanti è la festa che unisce il cielo alla terra. “Oggi, o Padre, 
ci dai la gioia di contemplare la città del cielo, la santa Gerusalem-
me che è nostra madre” canta la Santa Chiesa nel Prefazio della 
Messa di questa solennità, e nell’orazione colletta si riprende il 
tema della gioia che si prova nel “celebrare in un’unica festa i 
meriti e la gloria di tutti santi” e si chiede al Signore “per la co-
mune intercessione di tanti nostri fratelli l’abbondanza della sua 
misericordia”.
La festa di tutti i Santi il 1° novembre si diffuse nell’Europa latina 
nei secoli VIII-IX. Poi si iniziò a celebrarla anche a Roma, fin 
dal secolo IX. Un’unica festa per tutti i Santi, ossia per la Chie-
sa gloriosa, intimamente unita alla Chiesa ancora pellegrinante e 
sofferente sulla terra. Quella di Ognissanti è una festa di speranza: 
come recita il Martirologio Romano. “Oggi, in un unico giubilo di 
festa la Chiesa ancora pellegrina sulla terra venera la memoria di 
coloro della cui compagnia esulta il cielo, per essere incitata dal 
loro esempio, allietata dalla loro protezione e coronata dalla loro 
vittoria davanti alla maestà divina nei secoli eterni.” L’assemblea 
festosa dei nostri fratelli in cielo ci richiama al nostro fine e alla 
nostra vocazione vera: la santità, cui tutti siamo chiamati non at-
traverso opere straordinarie, ma con la fedeltà della nostra quoti-
dianità alla grazia che abbiamo ricevuto nel battesimo.
Il 2 Novembre è il giorno che la Chiesa dedica alla commemora-
zione dei fedeli defunti, che popolarmente viene chiamato “gior-
no dei morti”; anche se quotidianamente nella Messa si ricorda 
e prega per le amine dei defunti, la Chiesa in un unico abbraccio 
prega per i morti, come per i vivi, perché anch’essi sono vivi nel 
Signore. Da sempre nella comunità cristiana c’è stato il ricordo 
e il suffragio dei defunti. Nel credo noi affermiamo: “Credo nel-
la santa Chiesa cattolica, nella comunione dei santi…”. Che cosa 
s’intende per “comunione dei santi”? È una comunione che nasce 
dalla fede e ci dice che noi non siamo soli, ma che esiste una co-
munione di vita tra tutti i credenti in Cristo, sia quelli che operano 
ancora sulla terra sia quelli che vivono nell’altra vita in Paradiso 
ed in Purgatorio. 
Nel giorno della Commemorazione dei Fedeli Defunti e negli otto 
giorni successivi è possibile lucrare, ossia acquistare, l’Indulgenza 
Plenaria, applicabile solo ai defunti, cioè permettere ad un’anima 
di lasciare il Purgatorio e salire in Paradiso. Nel giorno dei morti 
alle seguenti condizioni: visita ad una chiesa, recita del Padre No-
stro e del Credo, confessione sacramentale (negli 8 giorni prece-
denti o successivi), comunione e preghiera secondo le intenzioni 
del papa (Padre Nostro, Ave Maria e Gloria). Dal primo novembre 
al giorno otto, alle solite condizioni, si può ottenere un’Indulgenza 
Plenaria al giorno, visitando il cimitero e pregando per i defunti. 

U.I.O.G.D.

NUOVI PARROCCHIANI  
Il 22 Ottobre hanno ricevuto il Sacramento del Battesimo:

BURGHI DIEGO

GASPERINI NOEMI

PAOLETTI EMIDIO 
TADDEI DIEGO
TADDEI LUCA
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La comunità cristiana di Fornacette è stata posta da sempre sotto la 
protezione di Sant’Andrea apostolo. Dalle notizie storiche che è pos-
sibile ricavare dal libro della parrocchia (Vietina – Cazzani – Orsini, 
S. Andrea Apostolo a Pozzale. Due secoli di fede e tradizioni a For-
nacette, 1887-1987, Ponsacco, 1995), si può scoprire come la chiesa 
sia legata a questo patrono ancor prima dell’ampliamento e ristruttu-
razione alla fine del 1700, dell’attuale edificio sacro posto nel centro 
del paese (terminata il 28 ottobre 1787). Già in un documento del 
1597, che riporta la visita pastorale dell’Arcivescovo Dal Pozzo, si 
fa riferimento alla Chiesa di S. Andrea di Castellare, alias Pozzale.
Dunque, il legame tra il piccolo nucleo abitativo di Fornacette (alla 
metà del 1500 di sole 44 persone e oggi più di 6000 abitanti) e il 
patrocinio dell’apostolo Andrea è stabile nei secoli: su questo non ci 
sono dubbi.
Qualche dubbio invece potrebbe esserci per quanto riguarda la devo-
zione del popolo di Dio che vi risiede, verso questo prestigioso santo.
Quanti di noi se ne ricordano? Chi ricorre abitualmente alla sua in-
tercessione?
Forse è più facile stabilire “quando” (e qui si “pesca” nei ricordi da 
bambini). Il 30 novembre, giorno della sua memoria nel calendario 
liturgico, si faceva festa a scuola e nel pomeriggio, alla Messa, c’era 
la promessa dei chierichetti (con annesso doverosa merenda – che 
nostalgici che siamo!). Ma forse  la poca devozione, è anche il frutto 
di una scarsa conoscenza?
S. Andrea: se non lo conosci, non lo ami! Infatti, se ci mettessimo 
ad intervistare chi esce dalle messe domenicali chiedendo qualche 
notizia sulla figura del protettore, forse in pochi saprebbero andare 
oltre la qualifica di “Apostolo” (facile perché presente nel titolo del-
la Parrocchia) e qualcuno ripescherebbe le conoscenze annebbiate di 
scuola guida sulla croce – che per l’appunto porta il suo nome - utile 
ad indicare i passaggi a livello.
Ma chi era S. Andrea? Cosa ci dice il vangelo di questo seguace di 
Cristo?
E’ soprattutto il Vangelo di Giovanni a raccontarci diversi episodi 
della vita di Andrea, più quello di Marco e di Matteo. Se ci addentria-
mo nelle parole degli evangelisti e intrecciamo i dati, ne esce il profilo 
di un apostolo significativo tra i Dodici.
Innanzitutto è il fratello di Simone detto Pietro: per il vangelo di 
Matteo (4,18-22) e Marco (1,16-20) è con lui a pescare sulla barca 
quando Gesù li chiama a seguirlo per diventare pescatori di uomini. 
Ma secondo il racconto di Giovanni (1,35-42), Andrea, seguace già 

SANT’ANDREA
IL CHIAMATO CHE CHIAMA
La figura dell’apostolo in occasione della festa 
patronale del 30 novembre

del Battista, è interessato a Gesù ancor prima del fratello Simone 
e rimane così folgorato dall’incontro alle quattro del pomeriggio 
nella casa del Maestro di Nazareth, che non potrà fare a meno di 
andare a cercare subito il fratello per dirgli con entusiasmo che il 
Messia tanto atteso è arrivato e così portarlo da Lui.
“Abbiamo trovato il Messia” (così il futuro capo degli apostoli 
incontra il Salvatore grazie alla testimonianza del fratello).
Andrea: il chiamato che chiama! Perché la fede è questione di 
aver incontrato personalmente Cristo.
Sempre secondo Giovanni, un altro episodio nel quale Andrea è 
decisivo, è la moltiplicazione dei pani e dei pesci (Gv. 6,1-15). Di 
fronte alla sfida di Gesù, Andrea si dà da fare e tra la folla scova 
un ragazzo che ha cinque pani d’orzo e due pesci. Sentiamo la 
voce di Andrea: “Ma che cos’è questo per tanta gente?” Eppure 
Gesù con la disponibilità di quel poco donato, sazia la fame di 
tanti (...il miracolo della condivisione). Bravo Andrea, hai indivi-
duato il ragazzo giusto! Presenta anche il mio poco a Gesù perché 
possa far comodo per tanti!
Ancora il racconto di Giovanni ci dice che diventa intermediario 
e guida per quei Greci che volevano vedere Gesù: “Vogliamo ve-
dere Gesù. Filippo andò a dirlo ad Andrea. Poi Andrea e Filippo 
andarono a dirlo a Gesù” (Gv 12,21-22). Andrea: un buon inter-
cessore già in vita. Ma Andrea, come tutti è preso anche da do-
mande umane e chiede spiegazioni a Gesù che parla della distru-
zione del tempio di Gerusalemme “Di’ a noi: quando accadranno 
queste cose e quale sarà il segno quando tutte queste cose staranno 
per compiersi?” (Mc. 13,4).
E il resto della sua vita? Dopo la risurrezione di Cristo, oltre i 
Vangeli, da alcuni testi della tradizione cristiana (es. la Leggenda 
aurea di Jacopo da Varazze) sappiamo che predicherà in Grecia 
(nell’Epiro, in Scizia e nella regione dell’Acaia) dove secondo la 
tradizione subirà il martirio e verrà sepolto intorno al ’60 d.C.
E la questione della croce a X? Nessuna fonte ne parla esplici-
tamente come suo strumento di martirio: probabilmente deriva 
dall’immaginazione popolare che leggeva negli Atti la decisione 
di legarlo con corde a una croce che, per sua volontà, doveva es-
sere diversa da quella di Cristo (un po’ come la decisione finale 
del fratello Pietro). La scelta della X potrebbe avere un significato 
simbolico essendo la lettera greca iniziale del nome di Cristo.
Nella Chiesa parrocchiale, S. Andrea è raffigurato sempre con 
questo attributo iconografico: sia nella tela del pittore fornacettese 
Pietro Reali, che nella vetrata della parete ovest della Cappella del 
Santissimo Sacramento e nella terracotta della facciata. Tre opere 
da guardare: un primo modo per iniziare a conoscerlo meglio.

di Nicola Pistolesi

Collabora con CAMMINAconNOI
Chiunque può contribuire!

Inviaci i tuoi articoli, le tue idee e le tue proposte a uno 
di questi indirizzi email:
Suor Paola (suorpaola.magni@gmail.com)
Maurizio Del Corso (maurizio@mauriziodelcorso.com)
e le pubblicheremo sul primo numero raggiungibile!
Gli articoli pervenuti entro il 15 del mese corrente, verran-
no pubblicati il mese successivo.



Calendario Pastorale - NOVEMBRE

Seguici su Facebook!
@Parrocchiafornacette

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.

CAMMINAconNOI n.2 Novembre  2017
Hanno collaborato in questo numero:
Suor Paola Magni, Don Piotr Dytko, 
Maurizio Del Corso, Giulio Armani, Nicola 
Pistolesi, Tiziana Tognoni, Michele Meini, 
Tommaso Meini, Marisa Domina, Suor 
Margherita Raviola, Elisabetta Baldassarre, 
Gabriele Natale, Giovanna Pardossi.

1 Novembre
TUTTI  I  SANTI
SANTE MESSE  8:00 -  10:00 – 11:30
15:30 SANTA MESSA IN CIMITERO 
benedizione tombe parte nuova

2 Novembre
TUTTI  I  DEFUNTI
SANTE MESSE 
8:00 In Parrocchia
10:30 Cimitero
17:30 Chiesa Regina Pacis

15:00 In Cimitero 
SANTO ROSARIO 
e benedizione delle tombe 
INDULGENZA ALLE NOTE CONDIZIONI

SONO RITORNATI ALLA 
CASA DEL NOSTO
PADRE CELESTE

In ricordo dei defunti 
dal 20.09.17 al 20.10.17

DELL`AGNELLO VILMA
*21/02/1936  +20/09/2017

D`AURIA ERNESTO
*13/04/1940  +26/09/2017

ZUCCHELLI ALFONSA
*2/03/1919  +2/10/2017

PASQUALINI RITA 
*2/08/1936  +2/10/2017

GIOVANNETTI PIERO 
*29/09/1933 +5/10/2017

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

Amen.

1 Mer SOLENNITA` DI  TUTTI I SANTI

2 Gio COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI

3 Ven 16:30 ADORAZIONE S. SACRAMENTO – PRIMO VENERDI’ del MESE 
21:15 Corso matrimoniale  

4 Sab SAN CARLO BORROMEO

5 Dom
XXXI

11:30 SANTA MESSA,  Animazione: IV elementare

6 Lun 21:00 Scuola della Parola 

7 Mar 18:00 Scuola della Parola 

8 Mer

9 Gio
21:00 ADORAZIONE EUCARISTICA CON ROSARIO MEDITATO
21:15 Gruppo giovanissimi (dopo cresima)
21:00 Formazione per catechisti 1 livello di vicariato 

10 Ven SAN LEONE MAGNO
21:15 Corso matrimoniale  

11 Sab
12 Dom

XXXII
11:30 SANTA MESSA,  Animazione: III elementare

13 Lun 21:15 Incontro formativo per genitori dei ragazzi di prima confessione – 3 el. - oratorio
21:00 Scuola della Parola  

14 Mar 18:00 Scuola della Parola

15 Mer
18:15 Corso prebattesimale *1 
21:15 Incontro psico-educativo con Dott.ss. Federica  Batini per genitori dei ragazzi 
delle scuole MEDIE - oratorio

16 Gio 21:00 Formazione per catechisti 2 livello di vicariato

17 Ven 21:15 Corso matrimoniale 

18 Sab Ritiro Cresimandi – Castellina Marittima

19 Dom 
XXXIII

11:30 SANTA MESSA,  Animazione: II elementare
Ritiro Cresimandi – Castellina Marittima

20 Lun
21:00 Scuola della Parola  - oratorio
21:00 Riunione dei catechisti – preparazione per Avvento e Natale
21:15 Incontro formativo per genitori dei ragazzi di  prima comunione – 4 el – oratorio

21 Mar 18:00 Scuola della Parola - Oratorio

22 Mer
SANTA CECILIA 
18:15 Corso prebattesimale *2 
21:00 Formazione per catechisti 3* livello di vicariato - oratorio

23 Gio 21:15 Gruppo giovanissimi (dopo cresima) - Incontro Giovani

24 Ven 21:15 Corso matrimoniale

25 Sab 17:30 INCONTRO DELLE FAMIGLIE
21:00 MESSA SOLENNE DI INGRESSO DEL NUOVO PARROCO

26 Dom 
XXXIV

DOMENICA DI NOSTRO SIGNORE GESU  ̀CRISTO RE DELL`UNIVERSO
ultima domenica dell’anno liturgico 
11:30 SANTA MESSA, Animazione: 1 media - ACR

27 Lun 21:00 Scuola della Parola  
18:30-19:30 Prove CRESIMANDI *1- Chiesa

28 Mar 18:00 Scuola della Parola  
21:00 VEGLIA DI PREGHIERA per CRESIMANDI, genitori e padrini – chiesa

29 Mer
NOVENA DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE - 1 giorno 
18:15 Corso prebattesimale *3 
21:15 Incontro psico-educativo con Dott.ss. Federica  Batini per genitori dei ragzzi 
delle scuole MEDIE - oratorio

30 Gio
NOVENA DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE - 2 giorno 
17:30 SANT’ANDREA APOSTOLO  – FESTA DEL PATRONO DELLA NOSTRA 
PARROCCHIA  – SANTA MESSA NELLA CHIESA PARROCCHIALE 
21:00 Confessioni per CRESIMANDI,  genitori e padrini dei ragazzi - chiesa


