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   Mensile della Parrocchia Sant’Andrea Apostolo di Fornacette

Carissimi,parrocchiani,
Il tempo scorre rapidamente e come ogni anno 
eccoci a Ottobre, il mese della ripresa e dell’i-
nizio di tutte le attività parrocchiali. In questa 
ripresa siamo stati aiutati dalla Madonna del 
Buon Consiglio che anche questo anno abbia-
mo onorato, pregato e celebrato nei giorni 
8 - 9 - 10 Settembre nella Chiesa di S. Andrea. 
Carissimi, Affidiamo a Lei il cammino della 
nostra parrocchia e il nuovo anno pastorale 
che stiamo per iniziare, cresciamo nella fede, 
viviamo alla luce della Parola di Dio e ritro-
viamoci sempre uniti in Gesù Cristo: solo in 
Lui trova senso ogni attività, ogni proposta, 
ogni incontro, ogni bene che facciamo. Il mio 
primo impegno durante l’Estate è stato quello 
di pensare e di formare il Consiglio Parroc-
chiale Pastorale, scaduto alla morte del Par-
roco Don Aldo. Dopo aver scelto e contattato 
le persone, il 5 Settembre ho convocato tutti 
in Assemblea per comunicare loro il signifi-
cato e l’importanza del Consiglio Pastorale 
Parrocchiale, gli impegni che dovranno assu-
mere e la testimonianza di fede, la coerenza 
di vita per essere di esempio sia negli ambiti 
della comunità cristiana e negli ambienti della 
vita sociale. Desidero mettervi al corrente dei 
lavori di ristrutturazione che, con il consiglio 
economico, abbiamo deciso di iniziare alla 
nostra Scuola Materna Parrocchiale, lavori di 
cui vi darò più ampia e più precisa spiegazio-
ne in tempi successivi. Il mese di Settembre è 
stato anche il mese degli incontri dei respon-
sabili delle attività che si svolgono nella nostra 
Parrocchia per decidere le date e gli orari che 
riporto in questo mio scritto. Si riparte per il 
Catechismo e l’A.C.R. il Sabato 6 ottobre con 
l’iscrizione dei vari gruppi per iniziare poi la 
frequenza il Sabato successivo giorno 13 Ot-
tobre. La sera del giorno 27 Settembre, dopo 
cena, tutti gli operatori parrocchiali sono stati 
invitati a vivere un momento di preghiera alla 
Chiesa Regina Pacis: insieme abbiamo prega-
to e adorato Gesù Eucaristico; durante la pre-
ghiera è stato consegnato a ciascun operatore 
un simbolo per ricordare loro che nella Comu-
nità parrocchiale tutti siamo a SERVIZIO gli 
uni per gli altri; mettersi a servizio degli altri 
come ha fatto Gesù non è sempre facile, ma 
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L’EDITORIALE di Don Piotr PERCHÉ...
SUONANO LE CAMPANE?

Le campane suonano per noi! 
Inizia con questo numero una serie di arti-
coli sulle campane. Il titolo riecheggia chia-
ramente quello di un romanzo di Ernest He-
mingway “Per chi suona la campana”, che lo 
scrittore statunitense ricavò da un sermone 
di un poeta e predicatore della Chiesa d’In-
ghilterra, nato nel XVI secolo, che scriveva: 
«E allora, non chiedere mai per chi suoni la 
campana. Essa suona per te».
Mentre sto scrivendo queste righe, dalla 
finestra aperta entra nella stanza il suono 
delle campane, è mezzogiorno! Tutti ab-
biamo l’orologio con noi, o al polso o sullo 
schermo del telefonino e altri sono appesi 
ai muri delle nostre case o appoggiati sui 
nostri mobili. La nostra vita è regolata su 
altri tempi e altri ritmi. Che bisogno c’è del 
suono delle campane? Forse è un’eredità 
del passato quando la nostra era una civil-
tà agro-pastorale? Oppure quel suono vuol 

comunicare qualcosa anche a me, uomo 
iper-tecnologico che vive nel terzo millen-
nio dell’era cristiana? 

Le campane hanno esaurito il loro 
compito? 
Non servono più come riferimento per il 
viandante, che a sera rischiava di perdersi 
nelle campagne o nei boschi, e che al loro 
suono, quasi faro sonoro, poteva orientarsi 
verso un paese o un ospitale monastero, per 
noi attrezzatissimi ed autosufficienti per i 
nostri viaggi. Non servono più per segnala-
re incendi o temporali imminenti o pericoli 
pubblici, per noi che abbiamo inventato si-
rene e sistemi di allarme. Non servono più 
nemmeno come coprifuoco della sera, per 
noi abituati alle ore piccole. E rischiano 
di non essere più con il loro suono l’orgo-
glio di un paese, ma un disturbo alla quiete 
pubblica. Eppure proprio oggi le campane, 

Prima parte
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NUOVI  PARROCCHIANI
Lo scorso 24 Giugno hanno ricevuto il Santo Battesimo:
• CORSI GRETA
• TOLOSA MICHELE
• TOLOSA ALESSIA
• RIPOSATI FRANCESCO
Il 16 Settembre sono stati battezzati:
• BOCCHINI LEONARDO
• RAGONI EDOARDO
• RAGONI MARGHERITA
I migliori auguri da tutta la nostra comunità!

è un arte che cresce dentro di noi con la no-
stra formazione e la preghiera. A questo punto 
mi viene spontanea una proposta: “ invitare 
tutte le persone che desiderano offrire un po’ 
del loro tempo per un servizio in Parrocchia, 
a venire! Venite! Incontriamoci, conoscia-
moci! La vostra presenza come volontari sarà 
preziosa, per la Comunità e per voi stessi. Ri-
cordo che il 14 Ottobre, alla S. Messa delle 
11,30 verrà dato il Mandato a tutti i Catechisti 
e agli Animatori. E’ importante nella nostra 
Parrocchia la Scuola della Parola per adulti; 
il desiderio di approfondire la Parola di Dio 
deve essere nel cuore di tutti i cristiani. 
Per tutte le Famiglie che lo desiderano c’è 
anche la possibilità dell’incontro mensile 
del Sabato sera compresa l’animazione della 
Messa prefestiva. Per i genitori dei ragazzi 
che frequentano il Catechismo verrà conse-
gnato un programma dei loro incontri che si 
svolgeranno durante l’anno, a questi genitori 
chiedo una partecipazione più assidua perchè 
sono incontri che aiutano ad educare meglio 
i figli. Non si può dimenticare che il secondo 
Giovedì del mese si celebra la S. Messa per le 
Vocazioni Religiose e Sacerdotali e alla sera 
del medesimo giorno alle ore 21 si recita il 
Rosario meditato con l’Esposizione dell’Eu-
caristia. Ogni primo Venerdì del mese Adora-
zione dell’Eucaristia dalle 16,30, con possibi-
lità di confessioni, segue S. Messa animata dal 
gruppo Rosario vivente. I gruppi “Giovani” e 
il gruppo “Animatori” seguiranno il loro pro-
gramma di formazione, di preghiera e ricrea-
tivo tutti i giovedì di ogni mese. Da Ottobre 
a Maggio organizzeremo gli incontri per gli 
anziani della nostra parrocchia, daremo il 
programma durante il primo incontro. Un 
giorno al mese si celebrerà alle ore 10:30 la S. 
Messa al Cimitero per tutti i defunti. Ricordo 
ai ragazzi di iscriversi al gruppo del Canto e 
al Gruppo Teatro che si terrà Sabato pome-
riggio. Per i Chierichetti il loro incontro sarà 
nel primo pomeriggio del Sabato. L’iniziativa 
del doposcuola continuerà anche quest’anno: 
stiamo preparando il programma. Un appun-
tamento molto significativo è stato il pellegri-
naggio alla Madonna di Montenero, il giorno 
25 Settembre, per affidare a Lei l’anno pasto-
rale che stiamo per iniziare. Anche dalla Dio-
cesi, attraverso la lettera pastorale del nostro 
Vescovo, ci è stato comunicato il tema su cui 
ci fermeremo a riflettere quest’anno: “Dalla 
Chiesa terrena alla Chiesa del Cielo”: sarà un 
occasione preziosa per rivolgere la nostra at-
tenzione alla patria del cielo, per riflettere con 
una fede più matura sul mistero della vita eter-
na e sulle verità ultime circa la sorte di chi ha 
terminato questa vita ed è giunto sulla sponda 
dell’eternità. Carissimi, conoscendo tante si-
tuazioni della nostra comunità, mi sono reso 
conto che c’è in ogni cuore un desiderio di 
speranza; dobbiamo, risvegliare e ridare spe-
ranza dentro la nostra vita. Rinnovo quindi 
l’invito a vivere di fede, di fiducia, consape-
voli che la presenza del Signore riempie le no-
stre attese di speranza. Impegnamoci a vivere 
una vita cristiana secondo il Vangelo, diamo 
alla vita di ogni giorno quella umanità che in 

proprio perché più inutili, acquistano più 
senso di prima. È per le nostre orecchie, 
cariche di musica e di rumori, ma incapaci 
spesso di ascolto delle parole e della Paro-
la, che le campane suonano. È per il nostro 
correre affannato, è per il nostro tempo, che 
deve essere sempre produttivo e retribuito, 
che le campane suonano. Le campane ci 
chiamano ad un’azione apparentemente 
inutile: la preghiera, che apre il nostro po-
vero tempo alla ricchezza dell’Eternità. Per 
noi che non siamo meno viandanti dei pelle-
grini del medioevo, le campane continuano 
a suonare. Per chiederci, e dirci: dove stai 
andando? Che cosa stai facendo della tua 
vita? Nel suono delle campane c’è la voce 
dell’Eterno! Il panorama delle nostre città 
e dei nostri villaggi è inframmezzato dai 
campanili, più o meno belli, che si innal-
zano sopra i tetti delle case. Il campanile, 
come costruzione per portare le campane, è 
di origine prettamente italiana, i più antichi 
sono quelli a forma cilindrica di Ravenna, 
che risalgono al VI secolo e in Italia si tro-
vano alcuni tra i più belli e famosi: per non 
andare lontano il campanile pendente della 
nostra chiesa cattedrale conosciuto in tutto 
il mondo, altri campanili celebri sono quel-

lo di Giotto 
a Firenze e 
quello di San 
Marco a Ve-
nezia, solo 
per citarne al-
cuni. Nessuna 
cos t ruz ione 
architettonica 
ha il valore 
sentimentale 
del campani-
le, di qui la 
voce campa-
nilismo che 
indica l’amore 
e l’attaccamento, a volte eccessivo e fa-
zioso, al proprio paese e alla propria terra. 
Un campanile segna l’orizzonte, si vede a 
distanza e imprime al paesaggio la sua nota 
caratteristica; con il suo slancio verso il 
cielo ci invita a pensare al nostro fine ulti-
mo, mentre ci indica la chiesa dove abbia-
mo ricevuto il battesimo.
Dal campanile scende sopra i tetti delle 
nostre case e corre per le nostre strade la 
voce sonora delle campane, ora mesta, ora 
gioiosa, è la voce che parla della presenza 
di Dio e del suo paterno amore.

 U.I.O.G.D.

certi momenti facciamo fatica vedere. Ricordia-
moci che il Signore sta guidando i nostri passi, 
solo Lui può compiere meraviglie di grazie con 
la nostra pochezza e la nostra debolezza. Lui è 
vivo in mezzo a noi e questo ci riempie di gio-
ia profonda. Tutte le attività e gli impegni della 
parrocchia che ho voluto descrivere li troverete 
mensilmente sul calendario parrocchiale. Po-
trete cogliere ciò che è su “misura della vostra 

vita” e scegliere di provare a compiere un cam-
mino di fede che vi aiuti a riscoprire la bellezza 
della propria esistenza. Concludo con l’augurio 
di un buon anno Pastorale sotto la protezione di 
Gesù, e dei nostri patroni S. Andrea Apostolo e 
la Madonna del Buon Consiglio. La benedizio-
ne del Signore e il mio affetto sia con tutti voi.

Il vostro Parroco: Don Piotr.

perché... suonano le campane? Segue da pag.1

SI SONO UNITI IN MATRIMONIO...
4 Agosto 2018
LO VERDE ANDREA & BACCI VITTORIA

29 Settembre 2018 
GENTILCORE ANTONIO & PIMNAJ JAMJIT
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IL SUCCESSO DEL GRESTPAFOR 2018 di Gabriele Natale

Sono stati ben 77 i bambini e ragazzi dalla 
seconda alla quinta elementare, che hanno 
scelto di passare le prime due settimane 
della loro estate al GRESTPAFOR, il cam-
po estivo organizzato dagli animatori della 
nostra parrocchia. La grande partecipazione 
di questo anno è dovuta sicuramente alla 
proposta divertente ed educativa che ha fat-
to da filo conduttore per le due settimane, 
ma anche alla super squadra di animatori 
(38 per la precisione), uniti e preparati gra-
zie alla formazione svolta da Febbraio fino a 
Giugno sotto la supervisione di Don Pietro 
e di Suor Paola. Quest’anno abbiamo scelto 
come tema principale “La comunicazione e 
la comunione con l’altro” affrontando ogni 
giorno un aspetto della comunicazione: ad 
esempio l’ascolto reciproco, l’accoglienza 
dell’altro e la comprensione. Ogni gior-
no iniziava con l’accoglienza all’esterno 
dell’oratorio, dove gli animatori facevano 

ballare i bimbi per “svegliarli” un po’. Dopo 
l’appello e la prova di qualche canto per la 
messa finale, ci si trasferiva in chiesa per la 
preghiera. Ci tengo a sottolineare che non 
era una preghiera come intendiamo nel lin-
guaggio comune, ma leggevamo o recitava-
mo dei versetti del Vangelo riguardanti vari 
incontri nella vita di Gesù, commentandoli 
con i ragazzi e svolgendo una piccola atti-
vità, per introdurre l’argomento del giorno. 
Alla preghiera seguiva nell’ oratorio princi-
pale, una breve scenetta messa in atto dagli 
animatori, mediante la quale si raccontava 
in maniera simpatica e scherzosa, le avven-
ture di una redazione televisiva alle pre-
se con una crisi economica. Poi i bambini 
venivano divisi in gruppi per svolgere una 
serie di attività durante le quali potevano 
disegnare, scrivere qualcosa di personale, o 
semplicemente ragionare, per arrivare tutti 
insieme ad una conclusione di significato 
Cristiano. Durante la giornata avevamo 4 
momenti di gioco: due momenti durante i 
quali venivano proposti giochi preparati da-
gli animatori e altri due con gioco libero, in 
modo che i ragazzi si potessero divertire con 
una partita a pallone, pallavolo, biliardino o 
semplicemente fare dei giochi di società più 
tranquilli, all’ombra. Nel primo pomeriggio 
proponevamo ai bimbi un’oretta di laborato-
rio. Nella prima settimana abbiamo prepara-
to dei piccoli oggetti da vendere durante la 
serata finale, mentre nella seconda abbiamo 
organizzato una scenetta da far vedere ai 
genitori durante la festa di fine GRESTPA-
FOR, preparando sia la scenografia, sia i 

copioni, sia i costumi di scena. Dato che il 
tema del GRESTPAFOR è stato la “comu-
nicazione” abbiamo pensato di impostare la 
festa finale sul mondo televisivo: ogni grup-
po ha preparato una breve rappresentazione 
di un programma televisivo associandolo ad 
un tema del giorno. Ad esempio la compren-
sione con “C’è posta per te” e la promessa 
con il “Royal Wedding”. È stata proprio una 
festa ben organizzata e ben riuscita. Vedeva-
mo la gioia nelle facce dei genitori fieri dei 
loro ragazzi. Sono state due settimane molto 
impegnative dal punto di vista fisico e men-
tale, ma sentirsi dire grazie da un bambino 
ripaga tutti gli sforzi fatti. In conclusione, 
da animatore un po’ più grandicello, voglio 
fare dei ringraziamenti a tutte le persone 
che si sono impegnate per rendere questo 
GRESTPAFOR un successo: vorrei ringra-
ziare in primis tutti gli animatori, sia quelli 
“vecchi” che quelli “nuovi”, che sono stati 
semplicemente fantastici. Don Pietro, Suor 
Paola e Suor Margherita che sono stati sem-
pre presenti durante la formazione e durante 
le due settimane. Tania, Alessia, Marisa e 
Adele che sono state un punto di riferimen-
to sia per i bimbi che per noi animatori e, 
un ringraziamento speciale va a tutte quelle 
persone che hanno lavorato “dietro le quin-
te,” ovvero a coloro che preparavano il pran-
zo e la merenda, e a coloro che pulivano l’o-
ratorio a fine giornata. Il più grande grazie 
va ai ragazzi e alle loro famiglie che sono 
semplicemente insostituibili ed essenziali 
per la riuscita del nostro GRESTPAFOR!!
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AD ASSISI I “GIOVANI PER IL VANGELO”

di Tommaso Meini

Come lo scorso anno, i ragazzi della V ele-
mentare e delle medie della parrocchia di 
Fornacette hanno partecipato al campo-scuo-
la diocesano (cioè insieme ad altre parrocchie 
della diocesi di Pisa) per una settimana nel 
mese di luglio. Questo anno i ragazzi di For-
nacette erano davvero tanti e sono stati ac-
compagnati da tre animatori della parrocchia: 
Lorenzo Cavallini, Tommaso Meini e Mirko 
Scrima. A parer mio, ma anche degli altri 
animatori, è stata un’esperienza davvero im-
portante per i ragazzi che hanno partecipato 
perché li ha aiutati a capire che si può pregare 
e mettersi in relazione con Gesù in qualsiasi 
momento della giornata, anche divertendosi.
Il tema di questo anno era stato il personaggio 
di Rut, di cui si parla nell’antico testamento. 
Attraverso la storia di Rut i ragazzi hanno 
affrontato temi molto importanti per la loro 
crescita interiore, quali la fedeltà, il rispetto, 
l’amicizia, la responsabilità e l’accoglienza.
La giornata del campo scuola era suddivisa 

in varie parti: dopo la colazione c’era il mo-
mento di preghiera del mattino in cui tutti i 
ragazzi erano invitati a fare una attività divisi 
in gruppi. Dopo il pranzo erano organizzati 
alcuni tornei come quello di calcio, pallavolo, 
biliardino, bocce o briscola. Dopo la cena c’e-
ra il “giocone” e la compieta. I ragazzi erano 
autonomi; nel senso che si occupavano di spa-
recchiare ed 
apparecchiare 
la tavola sia a 
colazione che 
a pranzo che 
a cena. Inol-
tre i ragazzi si 
occupavano 
anche di met-
tere a posto la 
camera e di 
pulire i bagni.
Il campo scuo-
la dunque non 

serve solamente a far divertire i ragazzi e por-
tarli una settimana fuori casa. Esso è servito 
anche a renderli più responsabili.
Io invito tutti i ragazzi a partecipare a questa 
esperienza perché non solo ci si diverte, ma 
si imparano tante cose e si fanno tantissime 
nuove amicizie!!

CAMPO SCUOLA A.C.R. DIOCESANO
UN’ESPERIENZA INDIMENTICABILE

Dal 26 al 29 agosto presso la Domus Pacis 
di Assisi, si sono tenute le Giornate nazio-
nali di formazione e spiritualità missionaria, 
un’occasione per mettersi in cammino e per 
aprire nuovi orizzonti. Oltre 220 partecipan-
ti alla 16esima edizione dell’appuntamento 
annuale organizzato dall’Ufficio CEI per la 
Cooperazione Missionaria tra le Chiese, il 
cui obiettivo è quello di “rinnovarsi tutti nella 
Parola di Gesù”. Don Michele Autuoro, di-
rettore dell’Ufficio CEI e della Fondazione 
Missio, nei suoi saluti di benvenuto ha intro-
dotto il tema scelto per quest’anno “Giovani 
per il Vangelo. Rinnovarsi tutti nella Parola 
di Gesù”, sottolineando la straordinaria pre-
senza dei giovani al convegno: «E’ il papa 
– ha spiegato don Autuoro – che chiede a 
tutta la Chiesa di porre gli occhi sui giovani. 
Nel messaggio che ha scritto per la prossima 
Giornata Missionaria Mondiale, Papa Fran-
cesco si rivolge proprio ai giovani, con l’o-
biettivo di parlare a tutti attraverso di loro». 
Per questo è stato dato un grande spazio alla 
loro presenza, perché le provocazioni e i so-
gni dei giovani siano uno stimolo per tutti i 
partecipanti (di età media adulta) a tornare 
giovani con la mente e il cuore: una mente 
giovane, infatti, è aperta alle novità e sa acco-
glierle, un cuore giovane è capace di trasfor-

mare i sogni in realtà. Un intervento speciale 
è stato quello di don Rossano Sala, sacerdote 
salesiano e segretario speciale del prossimo 
Sinodo sui giovani. Don Sala ha ribadito che 
l’esperienza missionaria per i giovani può 
essere un ambito privilegiato di discernimen-
to vocazionale. Sì, perché far riscoprire ai 
giovani la cultura della gratuità, a discapito 
di quella del narcisismo sempre più diffusa 
nelle realtà giovanili di oggi, è una sfida del-
la Chiesa per il prossimo futuro. Si tratta di 
riuscire a “tenere insieme l’esperienza del 
servizio con l’esperienza del discernimento, 
come si legge nell’Instrumentum laboris ai 
numeri 194-195”. Tra le sfide che don Sala 
ha enucleato per il cam-
bio di passo della Chiesa 
nei confronti dei giovani, 
c’è l’esigenza di trovare 
risposte a domande fon-
damentali:
Quali sono le condizio-
ni per cui la trasmissio-
ne della fede è possibile 
oggi?
Come diffondere la cultu-
ra della gratitudine e della 
riconoscenza?
Come risvegliare l’imma-

ginario dei giovani perché sappiano rispon-
dere alla fondamentale domanda: per cosa 
vale la pena giocarsi la vita?
Interrogativi a cui il prossimo Sinodo cer-
cherà di trovare risposte. Anche la nostra 
parrocchia ha partecipato all’evento delegan-
do a noi due catechisti la presenza in sala. 
Un’esperienza che ci ha arricchito non solo 
per i contenuti, ma anche per l’incontro con 
persone (laiche e religiose) con un cuore così 
grande ed una mente così aperta da farci dav-
vero riflettere sul nostro ruolo di cristiani nel-
la nostra comunità. Un’esperienza da ripetere 
estendendo l’invito a tutti i catechisti della 
nostra parrocchia per il prossimo anno.

di Marisa Domina e Maurizio Del Corso
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L’8-9-10 settembre scorso si è celebrata, nella nostra parrocchia, la 
festa della Madonna del buon Consiglio. Avendo celebrato lo scorso 
anno la Triennale, quest’anno sono state celebrate le SS.Messe nel-
le nostre due chiese ed organizzati vari momenti di preghiera. Alla 
messa solenne di domenica 9 settembre hanno partecipato anche il 
sindaco Lucia Ciampi e il vicesindaco Roberto Gonnelli come rappre-
sentanza dell’autorità civile. Alle 18:00 di domenica sono stati recitati 
i Vespri in onore di Maria Santissima al termine dei quali è partita la 
processione con il quadro vesro il giardino del Cottolengo recitando 
il Santo Rosario. Al Cottolengo si sono unite in preghiera le suore, 
pregando per le persone malate. La giornata si è poi chiusa con la 
benedizione solenne. La giornata di lunedì si è aperta con la S.Messa 
e, nel pomeriggio, si è celebrata l’Eucaristia con la benedizione dei 
fanciulli secondo la vecchia tradizione parrocchiale, pregando anche 
con i membri dell’Asilo Parrocchiale in vista dell’avvio del nuovo 
anno scolastico. Durante i tre giorni, è rimasta esposta nella chiesa di 
S.Andrea, l’icona della Madonna, un piccolo quadro veramente affa-
scinante custodito nella stessa chiesa parrocchiale. Dal libro scritto in 
occasione del secondo centenario della chiesa parrocchiale si legge, 
tra gli obblighi del curato, che “La Festa della SS.ma Vergine del 
Buon Consiglio si fa d’elemosine di benefattori”. Si può giustamente 
pensare che la venerazione della Madonna sotto questo titolo sia im-
mediatamente successiva alla costituzione della parrocchia avvenuta 
nel 1742: “…nel Marzo del 1744 arrivò da Roma un quadro della Ma-
donna del buon Consiglio, che fu posto a destra dell’altare centrale…
[nel] 1969, a causa di alcuni furti sacrileghi, [che asportarono gli ex 
voto appesi all’immagine] il quadro si deteriorò. Presentando strappi 
e cadute di colore, venne così affidato ad un restauratore che, con arte 
e sensibilità, ridonò splendore alla venerata immagine.”

Il quadro e un po’ di storia
La tela della Madonna del Buon Consiglio, seppur settecentesca ri-
produce un modello molto antico e diffusissimo nell’oriente cristiano, 
quello della Madonna della tenerezza. In questo tipo di immagini i volti 

della Madre e del Bambino sono accostati in un’espressione di dolce in-
timità, il Bambino con slancio affettuoso cinge il collo della Madre e la 
guarda con vivo attaccamento. Il volto di Maria è particolarmente bello, 
esprime una forte profondità spirituale che comunica il mistero della 
sua elezione a Madre di Dio. I suoi occhi non sono rivolti al Figlio, ma 
verso coloro che la contemplano, e nel velo di mestizia che scorgiamo 
nel suo sguardo, possiamo intravedere che Ella prevede le sofferenze 
cui andrà incontro il suo Gesù, di cui sente ora il tenero e rassicurante 
abbraccio. In generale l’immagine della Madre del buon Consiglio, vie-
ne da lontano sia nel tempo che nello spazio. Nel 1468 le armate turche 
invasero l’Albania e molti per non abbandonare la loro fede, furono co-
stretti ad emigrare e raggiunsero le coste italiane. In quello stesso anno 
un’immagine della 
Madonna “sparì” 
da Scutari in Alba-
nia e “riapparve” a 
Genazzano (Roma) 
sul muro della chie-
sa dei frati Agosti-
niani. La tradizione 
dice che l’affresco 
avrebbe seguito gli 
Albanesi profughi 
in Italia. In seguito 
ai tanti miracoli lì 
avvenuti, l’imma-
gine e la devozio-
ne alla Madre del 
Buon Consiglio si 
diffusero in Italia e 
nel resto del mon-
do per opera degli 
Agostiniani. 

LA FESTA DELLA MADONNA DEL BUON CONSIGLIO

UNA RIFLESSIONE SUL VOLONTARIATO CRISTIANO

Offrire qualche ora alla settimana del nostro 
tempo libero come volontariato è un atto che 
ci arricchisce personalmente e spiritualmen-
te. Ci sono troppe persone in povertà, sole, 
emarginate, migranti, sofferenti. In un mon-
do di egoismo e di indifferenza, il volontario 
può offrire a costo zero solidarietà, un atto 
di carità, un sorriso, un gesto d’amore che fa 
bene ad ogni persona. “Tutti gli esseri umani 
nascono liberi e uguali, in dignità e diritti”: ri-
conoscere questo principio costituisce il fon-
damento della libertà, della giustizia e della 
pace del mondo. Il volontario cristiano deve 
scoprire i valori che sono nel Vangelo, nelle 
associazioni di volontariato, non ci si va per 
fare i padroncini,ma per servire il fratello nel 
bisogno e la gratuità non è un servizio gratis 
ma è un progetto, un gesto pensato ed offer-

to con il cuore. Noi volontari non dobbiamo 
dare per carità quello che alle persone spetta 
per dovere. La carità è un atto più efficace si-
curamente se siamo capaci di organizzarci in 
modo che al prossimo non abbia mai a man-
care il necessario. Occorre avvicinarsi alle 
associazioni del volontariato anche per fare 
corsi di soccorritori sanitari e sociali, perché 
una seria formazione permette al volontario 
di donare al meglio quel tempo da dedicare 
ai fratelli più bisognosi. Io ho iniziato a fare 
il volontario nel lontano 1978, ma oggi che 
ho compiuto 80 anni ho più volontà di quan-
do ho iniziato, perché aver capito il valore 
dell’amore che Gesù ci ha insegnato e condi-
viderlo con i fratelli è motivo di grande gioia.
Il volontario deve attingere anche e soprattut-
to dalla preghiera, che è il respiro dell’anima. 

Andiamo in chiesa per ascoltare e amare Dio, 
si esce dalla Chiesa per ascoltare ed amare il 
prossimo.
Ogni persona alla fine della propria vita ter-
rena sarà giudicata sia dagli uomini ma so-
prattutto da Dio, ma non per quanto ha saputo 
accumulare in ricchezza, ma sarà giudicata 
per quanto e per come ha saputo amare ogni 
fratello chiunque esso sia stato.

di Franco Fulceri
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LE INDICAZIONI PASTORALI DELL’ARCIVESCOVO 
”DALLA CHIESA TERRENA ALLA CHIESA CELESTE”

di Nicola Pistolesi

Una domanda: chi di noi ha avuto la possibilità di visitare tutti e cin-
que i monumenti della nostra bella piazza dei miracoli? Saremo certa-
mente stati nella Cattedrale (n.1)! Qualcuno sarà entrato nel Battistero 
lì di fronte (n.2). Pochi avranno avuto la possibilità di salire sul Cam-
panile (n.3, la Torre pendente di fama mondiale). Poi, entrando da via 
Roma, nella zona vecchia dell’Ospedale S. Chiara (e questa purtroppo 
è esperienza comune ai più), siamo capitati, forse inconsapevolmente, 
nel quarto monumento della piazza, l’antico hospitale, costruito tra il 
XIII e il XIV secolo. Chi però si ricorda di aver visitato il Camposanto 
Monumentale (n.5)? La costruzione in stile gotico che chiude a nord 
la piazza del duomo non è tra i monumenti più conosciuti ed invece 
al suo interno è ricco di suggestione e di opere d’arte. Questo è l’edi-
ficio sacro che l’Arcivescovo Giovanni Paolo Benotto ha scelto come 
icona a conclusione di un percorso quinquennale di riflessione sulla 
Chiesa, per invitarci a pensare alla patria che ci attende nei cieli. Alla 
vita eterna, che è la grande speranza dei cristiani, dono promesso da 
Cristo morto e risorto. 

Alla riscoperta dei “novissimi”
Morte, giudizio, inferno e paradiso (i cosiddetti “novissimi”, ossia le 
cose ultime) sono temi da rivalorizzare nel nostro percorso di fede, 
spesso appiattito sul “qui e ora”, che non sa più alzare lo sguardo o 
respirare in profondità. Proprio quei temi con i quali la nostra società 
ha un rapporto ambivalente: da una parte li rifugge e li esorcizza de-
finendoli scomodi e imbarazzanti (« ...perché pensare alla morte dal 
momento che si deve godere la felicità in questo mondo che non è 
più “una valle di lacrime”...»), dall’altra invece li respira a pieni pol-
moni o li ricerca con una curiosità malsana (basti pensare a quanta 
morte vera o virtuale vediamo ogni istante, dalla tv ai videogames o 
al successo dell’occulto…). E’ il caso nel 2018 di parlare ancora di 
destino triste e di morte? La Chiesa vuole portare un annuncio maca-
bro e funebre? Vuol parlare solo dell’aldilà dimenticando l’aldiqua? 
Tutt’altro!!! Si tratta piuttosto di un grido di speranza e di vita! Sareb-
be illusorio pensare di cancellare con la spugna tali temi – che sono, 
insieme all’amore di Dio e al dono di sé – al centro della nostra fede 
cristiana. Quel Gesù che voi avete ucciso Dio lo ha risuscitato: è que-
sto il primo annuncio di fede che la Chiesa tramite Pietro proclama 
negli Atti degli Apostoli (At 2,23-24). Morte e Vita: questioni inte-
granti e ineliminabili nonostante l’euforia illusionaria del XXI secolo! 
Come scrive l’Arcivescovo nelle Indicazioni pastorali «se è vero che 
si muore come si vive» allora ogni gesto di ogni giorno, anche il più 
piccolo e insignificante ha a che vedere con l’eternità. E’ ciò che ci 
insegnano i santi, non solo quelli famosi e gloriosi del calendario, ma 
quelli della “porta accanto” (come li chiama Papa Francesco nell’ul-
tima esortazione apostolica Gaudete et exsultate), che testimoniano la 
fede nel coraggio e nel silenzio attraverso il loro normale mestiere e 
la loro semplice vocazione. Gente che sta tra noi e prova a vivere le 
beatitudini, ricordandosi che nascosto dietro ogni affamato, assetato, 
nudo, malato, carcerato, straniero e immigrato c’e il Signore Gesù! 
(Matteo 25,31-46). 
La nostra Chiesa, per bocca del suo Pastore, ci invita allora a chiederci 
cosa ne pensiamo di queste verità ma anche a come le annunciamo 
agli altri, perché:
• parlare del giudizio divino non è evocare una catastrofe finale, 

bensì annunciare un Dio giusto e misericordioso (che è miseri-
cordia perché sa operare la vera giustizia), fedele alla mia libertà, 
che mi conosce nel profondo, più di me stesso;

• parlare di morte (il “memento mori” «uomo ricordati che devi 
morire») significa parlare della pienezza della vita: uomo ricor-
dati come sia possibile vivere bene nell’amore e nella gioia non 
solo per te e per chi ti è più caro …;

• parlare dell’inferno non significa alimentare la paura verso un 
Dio vendicativo o sadico, bensì suscitare in noi il suo timore (il 
dono del “timor di Dio”) che ci porta ad avere una sola paura, un 
unico rischio per la nostra vita: quello di vivere male allontanan-
doci dal suo abbraccio amorevole;

• infine, raccontare del paradiso non significa descrivere un giar-
dino ben curato dove ci annoieremo per l’eternità, ma ricordar-
ci che siamo chiamati ad una felicità colma di appagamento e 
d’amore, della quale le piccole gioie di ogni giorno sono solo 
un’ombra d’assaggio, come scriveva Benedetto XVI nell’enci-
clica Spe Salvi. 

Insomma per una vita bella nell’aldilà, il segreto cristiano è vivere 
un’esistenza bella (cioè, piena, vera, autentica, buona) già nell’aldi-
qua. 
Di molti altri aspetti della vita cristiana e sociale, dell’etica e della 
pastorale ecclesiale (dal rispetto per la vita nascente e morente a come 
celebriamo i funerali, dalla cura dei poveri all’attenzione agli amma-
lati fino alla prassi della cremazione) parla l’Arcivescovo nel docu-
mento che andrà a presentare in ogni zona della diocesi. Per il nostro 
vicariato di Lungomonte-Pontedera l’appuntamento è il 22 ottobre 
alle 21.00 nella Chiesa di S. Giuseppe a Pontedera (vedi il calendario 
degli incontri nell’ultima pagina). 

Alla luce di quanto scritto emerge come il Camposanto (Campo-San-
to perché contiene la terra santa portata nel medioevo dalla Palesti-
na) Monumentale di Pisa non rappresenti solo un simbolo esterno, 
richiamo al freddo loculo in attesa della vita eterna: tutt’altro!!! Per-
chè entrando, i grandi e colorati affreschi, da poco restaurati e ricol-
locati nelle pareti ci parlano! Le scene che raffigurano episodi biblici 
dell’antico e del nuovo testamento, la vita dei santi (in modo partico-
lare San Ranieri), gli uomini di fronte alle scelte di vita e alla morte 
o nel momento del giudizio di Dio, possono dirci ancora tanto, se le 
sappiamo leggere e interpretare grazie a guide esperte. Non sono solo 
un’affascinante lezione di storia dell’arte ma soprattutto una luminosa 
lezione di Vita.
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ISCRIZIONE CATECHISMO 
6 OTTOBRE ORE 15.00 CHIESA REGINA PACIS

INIZIO CATECHISMO  
DA SABATO 13 OTTOBRE 

RIUNIONI CON GENITORI
IIa ELEMENTARE: 
domenica 7 ottobre ore 10:45 oratorio nuovo.
IIIa ELEMENTARE:
martedì 9 ottobre alle ore 21:15 in chiesa Regina Pacis 
IVa ELEMENTARE: 
martedì 16 ottobre alle ore 21:15 in chiesa Regina Pacis 
Va ELEMENTARE: 
domenica 21 ottobre alle ore 10:45 Segue S. Messa.
Ia MEDIA:  
sabato 20 ottobre alle ore 16:30
IIa MEDIA: 
giovedì 18 ottobre alle ore 21:15 in chiesa Regina Pacis 
IIIa MEDIA: 
venerdì   19 ottobre alle ore 21:15 in chiesa Regina Pacis 
Ia SUPERIORE: 
mercoledì 10 ottobre alle ore 21:15 in chiesa Regina Pacis 

GRUPPO TEATRALE
ogni sabato dalle ore 14:30 alle ore 15:30 
(aperto ai bimbi e ragazzi dalla IIa elementare alla Ia media)
CORSO MINISTRANTI
ogni sabato dalle ore 15:30 alle ore 16:30
CORO 
ogni sabato dalle ore 10:30 alle 11:00.

SI RIPARTE!

GLI “ARTISTI” DEL COTTOLENGO a cura della Piccola Casa Della Divina Provvidenza 
“Cottolengo” di Fornacette

Una mostra che racchiude due progetti svolti all’interno della Piccola 
Casa della Divina Provvidenza Cottolengo di Fornacette in collabora-
zione con la Cooperativa sociale Quadrifoglio Due, nel primo seme-
stre dell’anno 2018. 
Il primo Progetto è “Coloriamo ad arte” un percorso collettivo nel 
quale partendo dalla visione di opere celebri di artisti famosi e dalla 
lettura di informazioni sulla vita e sullo stile artistico del pittore, è sta-
to chiesto agli ospiti di colorare schede predefinite riguardanti i quadri 
osservati. Il progetto nasce dall’esigenza di rendere la colorazione , 
attività di per sé semplice ma estremamente utile, interessante da un 
punto di vista culturale. Molteplici sono gli scopi di questo percorso, 
da stimolare l’attenzione e la capacità di osservazione durante la vi-
sione dei quadri, ad esercitare la motricità fine durante la colorazione. 
Ogni ospite ha avuto così la possibilità di accostarsi all’arte in prima 
persona, sviluppare e potenziare la propria vena artistica. Il tutto è 
stato svolto in gruppo al fine di promuovere il confronto e la socializ-
zazione tra gli ospiti.
Il secondo è un Progetto individuale “io sono Artista” con il quale 
si è voluto dare la possibilità ad un ospite di vivere una sua grande 
passione: il “disegno” e , in particolar modo, i ritratti. I capolavori qui 
esposti sono stati fatti ad alcuni ospiti del nucleo S. Gemma, in questo 
modo il laboratorio, anche se individuale, è diventato un esperienza 
di gruppo ed ha contribuito a creare piccoli momenti di piacevole fa-

miliarità. Scopo di questa mostra è quello di poter condividere con i 
parenti, le volontarie e tutte le persone interessate i lavori e le passioni 
degli ospiti, ma anche presentare a tutti quelli che hanno partecipato 
ai progetti sopra descritti i loro prodotti artistici sotto una nuova luce: 
le pagine da colorare sono diventate opere da esporre e da ammirare , 
da condividere e di cui poter essere orgogliosi.

Dopo il suo insediamento, il parroco della parrocchia di Fornacet-
te ha nominato il consiglio economico della parrocchia, composto 
da tre persone che hanno il compito di consigliare il parroco nelle 
decisioni economiche e programmatiche della comunità. A tale pro-
posito vorremmo condividere con voi il bilancio dei primi sei mesi 
di questo anno affinché ci possiamo sentire tutti più vicini alla no-
stra chiesa parrocchiale e al tempo stesso informati sull’andamento 
economico. Le entrate registrate da gennaio a giugno sono pari a 
€50.219,65 e comprendono le offerte ricevute durante la benedi-
zione delle famiglie, le offerte delle SS. Messe, quelle relative alla 
celebrazione dei sacramenti e dei funerali.
Le uscite invece, ammontano sempre per lo stesso periodo a 
€53.018,76 e riguardano le utenze, i lavori al giardino (potature di 
piante, siepi, taglio erba..) e ai portoni della chiesa Regina Pacis e 
della chiesa s. Andrea Apostolo.
Inoltre da luglio sono iniziati i lavori al giardino dell’asilo parroc-
chiale resi necessari per adempiere agli obblighi di legge imposti 
dalle normative vigenti, mentre nel mese di ottobre inizieranno i 
lavori sul tetto dell’oratorio della chiesa Regina Pacis a causa di 
infiltrazioni d’acqua visibili nel corridoio della canonica.
Vi ringraziamo per quello che avete potuto donare fino ad ora e per 
quello che, consapevoli delle esigenze derivanti dai lavori descrit-
ti, potrete donare in futuro con le vostre offerte alla parrocchia. Fa 
piacere a ciascuno di noi entrare in una chiesa bella, grande, curata, 
pulita e sicura ma per poter mantenere queste condizioni è necessario 
l’impegno e il contributo economico di tutti, secondo le possibilità di 
ciascuno.        
                                       Il consiglio economico

COMUNICAZIONE DEL CONSIGLIO 
ECONOMICO
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SONO RITORNATI ALLA 
CASA DEL NOSTRO

PADRE CELESTE
In ricordo dei defunti 
dal 29.5.18 al 24.9.18

CLAUDO TEMPERINI
*18/08/1965 +29/05/2018

MATTEO SCLAFANI
*27/08/1945 + 3/06/2018

CARLO MARIOTTI
RANIERI ARRIGHI

 *22/07/1960 + 23/06/2018
FRANCO FRANCHI 

*20/11/1929 + 2/07/2018
ANGELA GASTALDI

*17/07/1940 + 26/07/2018
PIERNA TARRINI

*7/11/1939 + 7/08/2018
ROLANDO CANNERI

*19/12/1935 +10/08/2018
SECONDA TONCELLI 

*23/11/1923 + 12/08/2018
ENZO LISI

*29/08/1949 + 23/08/2018
MARIO FIORENTINI

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

1 Lun SANTA TERESA DI GESÙ BAMBINO 

2 Mar SANTI ANGELI CUSTODI

3 Mer

4 Gio
SAN FRANCESCO D`ASSISI – PATRONO D`ITALIA 
17:30 PRIMO GIOVEDÌ DEL MESE: preghiera per le vocazioni
21:00 Incontro dopo cresima

5 Ven 16:30 ADORAZIONE S.S. SACRAMENTO. S. Confessione – 1° VENERDI’ DEL MESE 
21:15 Iscrizioni corso matrimoniale – oratorio 

6 Sab 15:00 ISCRIZIONI CATECHISMO ELEMENTARI e A.C.R. - chiesa 

7 Dom
XXVII T.Ord.

10:45 Riunione per GENITORI DI IIa ELEMENTARE - oratorio
11:30 SANTA MESSA – MANDATO DEL CONSIGLIO PASTORALE- 
PARROCCHIALE E CONSIGLIO ECONOMICO 
Benedizione del Santo Rosario

8 Lun 21:15 Corso matrimoniale – oratorio

9 Mar 18:00 Scuola della Parola
21:15 Riunione GENITORI IIIa ELEMENTARE - chiesa 

10 Mer 21:15 Riunione per GENITORI E RAGAZZI DI 1a SUPERIORE – chiesa

11 Gio
SAN GIOVANNI XXIII, PAPA
19:00 Programmazione per animatori di A.C.R. 
21:00 ADORAZIONE EUCARISTICA CON ROSARIO MEDITATO 

12 Ven

13 Sab
INIZIA CATECHISMO 
16:30 Riunione GENITORI 1a MEDIA A.C.R. – oratorio
17:30 Santa Messa GRUPPO FAMIGLIE (incontro di formazione e cena condivisa) 

14 Dom
XXVIII T.Ord.

10:45 Riunione GENITORI 5a ELEMENTARE A.C.R. – oratorio 
11:30 SANTA MESSA – MANDATO DEI CATECHISTI ED ANIMATORI

15 Lun 21:15 Corso matrimoniale – oratorio 

16 Mar
10:30 Santa Messa nella Cappella del Cimitero
18:00 Scuola della Parola
21:15 Riunione per genitori GENITORI IVa ELEMENTARE – chiesa 

17 Mer 21:15 Incontro di formazione per catechisti – vicariato, parrocchia di Bientina

18 Gio
SAN LUCA EVANGELISTA 
21:15 Riunione GENITORI E RAGAZZI 2a MEDIA - chiesa
21:15 Incontro dopo-cresima

19 Ven 16:30 Cenacolo della preghiera della Divina Misericordia
21:15 Incontro GENITORI E RAGAZZI 3a MEDIA - chiesa 

20 Sab
21 Dom

XXIX T.Ord.

92° Giornata Mondiale Missionaria – raccolta pro missione 
11:30 SANTA MESSA – Donatori di sangue Avis 

22 Lun
21:15 Corso matrimoniale – oratorio
21:15 ASSEMBLEA DI VICARIATO APERTA PER TUTTI CON 
L`ARCIVESCOVO – SAN GIUSEPPE A PONTEDERA 

23 Mar SAN GIOVANNI PAOLO, PAPA 
18:00 Scuola della Parola

24 Mer

25 Gio 15:00 Incontro dei “ Giovani Pensionati” 
21:15 Incontro dopo-cresima

26 Ven

27 Sab
17:30 SANTA MESSA – AMMISSIONE PUBBLICA AL SACRAMENTO 
DELLA CRESIMA - ragazzi 2a media e 1a superiore 
FESTA GIOVANI (dalla 2a media al dopo-cresima)

28 Dom
XXX T.Ord.

11:30 SANTA MESSA, DEDICAZIONE DELLA CHIESA REGINA PACIS
FESTA DEL CIAO – A. C.R. a livello diocesano 
15:00 Santi Battesimi

29 Lun 21:15 Corso matrimoniale – oratorio
21:15 Incontro di formazione per catechisti – vicariato, parrocchia di Bientina

30 Mar 18:00 Scuola della Parola

31 Mer 17:30-19:30 Festa dei Santi, per i bimbi dalla 2a alla 5a elementare – oratorio vecchio

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

Dal 1 ottobre le SS. Messe 
feriali e prefestive si 
terranno alle ore 17:30.


