
Lettera aperta a tutti coloro 
che hanno vissuto la relazione con 

l’Arcivescovo Alessandro Plotti 
 

Caro Arcivescovo Alessandro, 

sento  la necessità di scrivere sul Notiziario Parrocchiale che 

non raggiunge  tirature eccelse, ma che accompagna la vita, 

la fatica, la gioia di questa Chiesa nel territorio di Pisa. Non 

voglio, perché non lo sono per costituzione, adulare, incen-

sare o come si fa sempre quando uno ormai è morto, dire tutto 

il bene che quella persona ha fatto…”come lui non c’era e non ci sarà nessuno!” 

 Non è vero, è vero però quello che ho sentito in due momenti riguardanti il tuo servizio, quando hai lasciato per 

raggiunti limiti di età e ora che hai lasciato definitivamente questo mondo. 

 Ho sentito veramente un vuoto, come se si aprisse uno spazio nel quale mi sentivo e mi sento più solo. 

Non posso dire che siamo stati amici, di più, devo davvero riconoscere che talvolta la tua stima, fiducia e affetto pater-

no nei miei confronti, mi ha fatto bene soprattutto quando, per una serie di motivi, quali la stanchezza, trovavo in te, 

nel tuo carattere un po’ introverso come il mio, ascolto e accoglienza.  

 Avrei talvolta desiderato da te prese di posizione più forte nei confronti di situazioni critiche, ma poi compren-

devo la tua paternità che trovava strade di misericordia e di speranza. 

Ti devo ringraziare per la fiducia che mi hai sempre dimostrato offrendomi delle responsabilità che non sempre corri-

spondevano pienamente alle mie capacità; ma mi fidavo della tua fiducia e ti dicevo sì anche per il passaggio da S. 

Stefano a S. Marta nel 2003 proponendomi un progetto di “Vicario Episcopale della città” che non si è mai calato 

davvero fino in fondo nella realtà e tuttora rimane per aria! 
 

 Caro Arcivescovo, Alessandro sei tra le persone, ognuno per la sua parte e il suo calibro, quali Tonino Bello, 

don Gallo, don Milani, che mi hanno dato un indirizzo pastorale che sa guardare prima di tutto alla persona qualun-

que essa sia, prima di valutare la sua fede o la sua appartenenza alla Chiesa. Mi hai aiutato anche a partecipare a dei 

momenti significativi che hanno segnato la mia sensibilità alla Pace soprattutto nel periodo della Guerra del Golfo 

con la partecipazione a Pisa, Roma, dal blocco dei binari alla stazione alle manifestazioni sul Ponte di Mezzo.  

Anche i tuoi interventi, molto criticati, non ti hanno mai fatto tacere per dire cose vere, seppur scomode, al mondo po-

litico e sociale. 

Sicuramenti difetti e difficoltà si toccavano in momenti soprattutto di relazione con i preti che cercavi di amare e com-

prendere, ma dai quali non sempre ricevevi una risposta positiva, talvolta anch’io ti criticavo, ma contemporaneamen-

te sentivo dispiacere per non  saperti aiutare nelle scelte. 

Ho ammirato in te la capacità di saperti “opporre” a posizioni ufficiali nell’ambito CEI manifestando, prima di ogni 

altra cosa, la tua attenzione alla persona. 

 Continuo a sentire il vuoto se ti penso, ma è forte la compensazione se cerco di seguire il tuo stile...voglio sentir-

ti ancora compagno del mio viaggio. 
 

 Voglio terminare come tu hai terminato il tuo saluto quando hai lasciato il tuo servizio pastorale; lo faccio mio 

perché sono sicuro che la storia non è finita perché viva nella mia  memoria: 

“Rimaniamo uniti nel vincolo della pace e della comune appartenenza a Cristo e alla sua Chiesa, attraverso la pre-

ghiera che sarà sempre il collante più efficace per sentirci ancora fratelli e amici. Grazie ancora di tutto. Il Signore ci 

doni la  sua abbondante benedizione! 

         Con tanto affetto e riconoscenza 

           Arrivederci!!! 

Pisa 21.X. 2015 

 



...E ora la vita continua... 

  Mantieni la 
    Speranza e vai avanti 
  sulla via della Misericordia 

  Il cammino intrapreso sta coinvolgendo tutti i vari settori della Comunità Parrocchiale in cam-

mino. Ringrazio chi ha dato in dono parte del suo tempo per mettersi a servizio della comunità. 

Ci manca ancora qualche riferimento, almeno 1 coppia, per farsi compagni di viaggio per chi si 

prepara al matrimonio. C’è qualche coppia + o - giovane che può dare una mano? 

Attendo speranzoso una risposta o domande inerenti al contenuto, modalità e tempi di questo 

servizio. 
 

Un Avviso per coloro che intendono prepararsi al Matrimonio o al Sacramento della Cresima.: 
anche chi non vede realizzabile nell’anno 2016 il suo matrimonio, può intanto intraprendere un percor-
so verso l’obiettivo. 
Di norma il Matrimonio si celebra o nella parrocchia di residenza o dove gli sposi andranno ad abitare. 
E’ importante iscriversi entro il 31 Ottobre p.v. 
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ottobre... 

il mese missionario 2015 
 

Al termine di questo mese di Ottobre particolarmente  
dedicato alle Missioni avendo come slogan 
 

    “dalla parte dei poveri” 
 

viviamo in questa ultima settimana il tema del RINGRAZIAMENTO 
 

“Ti rendo grazie, perché non hai risposto, 

perché sei stato la mia salvezza (Sal 117,21) 

 
A conclusione del mese missionario, l’ultima settimana è dedicata al ringraziamento nei confronti del 
Signore per quanto vissuto in questo tempo e per averci fatto partecipi della sua Missione di salvezza. 
La gratitudine è uno degli aspetti peculiari della nostra fede. 
Nella I lettura di questa domenica il profeta Geremia annuncia con gioia agli Israeliti il ritorno dall’esi-
lio in terra babilonese, grazie a Dio che è padre per i più deboli. Nella II Lettura, la lettera agli Ebrei 
continua a presentarci Cristo, scelto dal Padre, quale sommo sacerdote che ha offerto se stesso per noi. 
La fede è un dono grande che ci guarisce dalle nostre “cecità”: luce al nostro cuore per annunciare con 
gioia la Salvezza del Signore. E’ l’esperienza di Bartimeo, narrata dal vangelo di Marco. Il figlio di Ti-
meo, nato cieco, viene guarito da Gesù: “Va’ la tua fede ti ha salvato!” ed egli, riacquistata la vista, 
“prese a seguirlo per strada”. Grazie, Signore, per la tua Misericordia. La nostra sequela sia sempre 
nella gioia del tuo incontro! 



Martedì 27 

 

S. Maria ore 8.00  Preghiera delle Lodi 
 

ore 9.30 a Colignola 
 

Incontro dei preti del Vicariato Pisa Nord-Est 
 

S. Maria ore 18.00   

    Celebrazione Eucaristica  

S. Maria MdC ore 18.45 
 

Incontro 
 

genitori e figli insieme 
 
 

 

 

 

...in questa settimana....

Lunedì 26 
 

n.b. La Scuola della Parola per problemi di 
sovrapposizione è spostata ad oggi 

  

S. Maria ore 8.00  Preghiera delle Lodi 
 

S. Maria MdC ore 17.00 
 

Incontro 
 

S. Marta ore 18.00   

    Celebrazione Eucaristica e Vespri 
 

S. Maria MdC ore 18.45 c.a. 

A Scuola della Parola 
 

ore 21.15  a Ghezzano 
 

Incontro per stabilire accompagnatori e 
percorso in vista del Matrimonio. 

Mercoledì 28 
 

S. Maria ore 8.00   

   Preghiera delle Lodi 

S. Marta ore 18.00   

 Celebrazione Eucaristica e Vespri 
 

S. Maria MdC   ore 18.30 
 

Incontro genitori e figli 
 

 
 

 

S. Marta ore 21.15   

 Scuola della Parola 

Domenica 25  
 

Nella Celebrazione delle 11.30 in S. Maria, presentazione alla comunità  
dei Gruppi “Gerico ed Emmaus” 

 
 

A questa celebrazione saranno presenti i nostri Amici di Colle per condividere uno spazio di 
comunione con grandi e piccoli. Dopo la Celebrazione pranzo condiviso con chi vuo-
le...importante è stare bene, insieme. Nel pomeriggio verso le 15.00 nel Salone Parrocchiale 
un tempo di animazione (suoni, canti e altro) e socializzazione. 
Ore 16.45: rientro a Colle. 

 
 

Ore 18.00 in Cattedrale   Celebrazione Eucaristica  presieduta dall’Arcivescovo nella  
  Festa della Madonna di Sotto gli Organi.  
  La Messa è preceduta, alle  ore 17.00, dalla recita del Rosario.   

Giovedì 29 
 

S. Maria ore 8.00   

   Preghiera delle Lodi 

S. Maria ore 18.00   

    Celebrazione Eucaristica  

 
 

S. Maria MdC   ore 18.30 
 

 

Incontro Gruppo  “Jesu’s Team”  
 

segue cena “condivisa” 

S. Maria MdC   ore 18.40 
 

Incontro di tutti gli animatori dei  
  Centri di Ascolto e Annuncio  

 
 

progetto 
colle 
2015 
2016 



Sabato 31 
 

S. Maria ore 8.00  

   Preghiera delle Lodi 
 

S. Maria MdC ore 15 
 

ACR-ORATORIAMO 
 

S. Maria ore 18.00    

 Celebrazione Eucaristica festiva 
 

 

Domenica 1 Novembre 
 

“Festa di Tutti i Santi” 
e presentazione degli Adolescenti in Crescita 1°,2° e Giovanissimi 

 

Durante la celebrazione delle 11.30, in questo giorno nel quale si esalta l’appartenenza a Cristo at-

traverso il dono del Battesimo, saranno presentati alla Comunità Parrocchiale i giovanissimi e gli 

adolescenti in crescita del 1° e 2° anno. 

Questo segno non vuole essere una passarella, ma è il giusto coinvolgimento della famiglia parroc-

chiale dove è bello conoscersi e quindi interessarci soprattutto di coloro che crescono anche attra-

verso il nostro impegno e l’aiuto, fatti di esempio e di preghiera. 

Affidiamo allo Spirito Santo il cammino di questi giovanissimi insieme alle loro famiglie e agli ac-

compagnatori. 

Pomeriggio ore 15.00 al Cimitero sub-urbano 
     Celebrazione presieduta dall’Arcivescovo 

 

Dal mezzogiorno di oggi 1 Novembre, compreso il lunedì 2 Novembre è possibile a tutti i 

fedeli conseguire l’indulgenza plenaria in suffragio dei defunti; una sola volta nella visita ad 

una Chiesa recitando il Padre Nostro e il Credo, confessati e comunicati, una preghiera se-

condo le intenzioni del Papa. 

 

Venerdì  30 

S. Maria ore 8.00  Preghiera delle Lodi 
 

  S. Maria MdC ore 18.45 
  

Si incontrano insieme i gruppi AIC 1° anno, 
AIC 2° anno e Giovanissimi 

 

  S. Maria MdC ore 21.15 
 

Prove del Coro  
 

ore 21.15 a S. Stefano 
 

Incontro animatori Giovanissimi  
dei Vicariati di Pisa 

 

Le tue parole, Gesù, sono per noi, oggi. 
E sono un invito alla gioia perché Dio, il Padre tuo, 
mantiene le promesse e beati sono tutti i destinatari 
del mondo nuovo che ci prepara. 
Siamo poveri perché non approfittiamo 
del nostro denaro, del nostro potere, 
della nostra cultura per far pressione ed ottenere 
una situazione di privilegio? 
Siamo poveri perché contiamo 
solo sull'amore di Dio e su quello dei 
fratelli? 
Il regno dei deli Dio lo darà a noi, 
non a quelli che hanno accumulato, 
accaparrato beni su beni, 

non a quelli che hanno approfittato 
della loro posizione per avere vantaggi, 

per opprimere ed ingannare, 
per tradire ed umiliare. 

Siamo miti perché non fomentiamo  
conflitti e controversie e invece cerchiamo  

le ragioni del dialogo, del confronto civile e corretto?  
Abbiamo un cuore ed uno sguardo puro 
perché leggiamo la realtà che ci circonda 

senza malizia, senza cattiveria? Siamo co-
struttori di pace a costo di essere invisi ai 

nostri e agli avversar!? 
Saremo noi i cittadini della terra nuova! 



Riparliamo un po’ del fondo comunitario? 
 

Non se ne parla da un po', ma alcuni continuano a partecipare con continuità da molto tempo e con 

questo impegno, libero ma importante, partecipano al bene comune per condividere le necessità della 

famiglia parrocchiale. L’aiuto costante, anche di poco “peso monetario”, è stato molto importante 

per contribuire a pagare i debiti che però, nello specifico di S. Marta, continuano a esistere. Il Fondo 

Comunitario di S. Maria, come sapete, ha anticipato 10.000€ per non prendere impegni con prestiti 

bancari. 

Il Consiglio per gli Affari Economici di S. Maria ha poi stabilito di tagliare 5.000€  come contributo a 

S. Marta e da Gennaio 2016 saranno restituiti 150€ al mese fino a raggiungere i 5.000€ rimasti. 

In S. Marta, siamo dovuti intervenire anche nell’ambito campane per metterle in sicurezza: la spesa 

totale € 5.502,24 di cui pagati per ora 2.500€ rimangono € 3.002,24 da pagare. 

Da tenere conto che la raccolta domenicale in Chiesa di S. Marta, va dagli 150-180€, non è pochis-

simo in proporzione alla popolazione, ma non è poi tanto! 

Scusate i “conti della serva”, ma come si fa in una famiglia è giusto sapere per poter eventualmente 

prevedere per quanto possibile. 

Da tenere in considerazione che attualmente nel Fondo Comune di S. Marta ci sono circa 2.500€ e 

che fino ad ora anche persone di S. Maria hanno condiviso per un anno c.a. un contributo speciale di 

20€ al mese. 

Anche questa entrata finisce...vorrei comunque appellarmi al fatto che non è solo un problema di de-

biti pregressi, ma anche degli aiuti di carità da condividere e le spese correnti luce, gas riscaldamento 

per Chiesa e casa Suore. 

Invito per questo chi può a mantenere il suo impegno di condivisione dei beni e chi non avesse ancora 

preso in considerazione la cosa può comunque farlo nei modi che trova più “comodi” e nella quantità 

di moneta che è consona alle possibilità, potendo cessare quando sorgono impossibilità e riprendere 

quando uno vuole.  

La continuità ci aiuta certamente molto, anche se 5 € al mese, si può far conto di questo introito e 

quindi… se vuoi condividi con il Fondo Comunitario Parrocchiale 

Vari modi da condividere 

Posso continuare nel mio contributo mensile... 

* Posso cominciare impegnandomi a versare una quota  in busta col nome e il riferimento al mese... 

* Mettendo quanto desidero condividere nel cesto durante la Celebrazione Eucaristica. 

* Con bonifico bancario mensile 
 

Cassa di Risparmio di S. Miniato SpA - Pisa 1  

Parrocchia di S. Marta 

IBAN: IT63H0630014000CC1250010122 
 

Banca Popolare Ag 7 c/c Parrocchia S. Maria MdC 

IBAN: IT35D05034I4027000000261186 
 

Oppure in qualunque altro modo ritenuto più opportuno.  



PROGETTO DI FORMAZIONE  
per approfondire le ragioni della fede cristiana e prepararsi al servizio  

nella comunità ecclesiale 
 

In questa settimana, riprende a Pisa la Scuola di Formazione Teologico Pastorale. 
Per tutti gli animatori che mai l’hanno presa in considerazione, per coloro che hanno già fatto il percorso 
principale, ma intendono aggiornarsi nel servizio che stanno svolgendo nella comunità, è certamente un’op-
portunità da prendere in considerazione 

Dove? 

A Pisa da Giovedì 22 Ottobre 2015 

c/o Seminario Santa Caterina, con ingresso Via S. 

Zeno, 8 dalle ore 19.30 alle ore 22.15 
 

Informazioni:  

Durata dei corsi: 24 settimane annue 

il corso prevede ogni settimana tre ore di inse-

gnamento in un’unica sera, le ore sono di 45’, è 

previsto un intervallo dalle 20.15 alle 20.45. 

Nell’anno 2015/2016 saranno attivati i corsi del 

primo e del terzo anno. 

Al termine dell’anno di SFTP 2015-2016, gli iscrit-

ti ai percorsi Pastorali dello scorso anno, conse-

guiranno l’attestato di frequenza. 

Le iscrizioni si ricevono nelle sedi della Scuola 

all’inizio della prima lezione frequentata. 

La quota di iscrizione è 40€, per studenti e reli-

giose 10€. Le coppie di sposi pagano un’unica 

quota. 

PRIMO ANNO 
Introduzione alla Bibbia  

e alla Teologia 

SECONDO  
ANNO 

Approfondi-
menti biblico-

teologici 
Percorsi  
pastorali 

TERZO  
ANNO 

Approfondi-
menti biblico-

teologici 
Percorsi  
pastorali 

Rilascio diploma 

12 Maggio 2016 

PRIMO ANNO: SACRA SCRITTURA - Vangeli e Atti degli Apostoli 

ECCLESIOLOGIA/LITURGIA - Il Mistero della Chiesa (origine e storia) 

 CRISTOLOGIA - Gesù Cristo il Messia 

 ANTROPOLOGIA MORALE - La creazione. La coscienza morale 

SECONDO ANNO: SACRA SCRITTURA - Antico Testamento 

 ECCLESIOLOGIA/LITURGIA - I Sacramenti e il Credo 

 CRISTOLOGIA - Gesù Cristo il Salvatore 

 ANTROPOLOGIA MORALE - Peccato e Grazia 

 PERCORSI PASTORALI - Carità, Catechesi e Liturgia 

TERZO ANNO: SACRA SCRITTURA - Gli scritti di S. Paolo e S. Giovanni 

 ECCLESIOLOGIA/LITURGIA - La Parola di Dio e la Tradizione 

 CRISTOLOGIA - Gesù Cristo, Figlio dell’Eterno Padre 

 ANTROPOLOGIA MORALE - La libertà. L’opzione fondamentale 

 PERCORSI PASTORALI - Carità, Catechesi e Liturgia 

Per info:  

Prof. Massimo Salani  

3296506171 

massimosalani@virgilio.it 

Percorsi Pastorali 2015-2016 
 

Nelle sedi saranno attivati alcuni 

percorsi di Pastorale: 

notizie più precise saranno date 

all’inizio dell’anno di formazio-

ne attraverso i canali di comuni-

cazione diocesana: 

* www.diocesipisa.it 

* Toscana Oggi/Vita Nova 

venerdì 30 ottobre 2o15 ore 17.00 

sala storica stazione leopolda 

xiv giornata ecumenica del dialogo  

cristiano-islamico 
 

“Cristiani e Musulmani: 

dall’accoglienza alla convivenza pacifica” 

 

Domenica 15 Novembre 

A TAVOLA CON... SAN MARTINO 

Le comunità Parrocchiali dell’Unità Pastorale si invitano a 

pranzo insieme dopo la Celebrazione delle 11.30 in S. Maria. 

Per una buona organizzazione occorre prenotarsi  

L’iscrizione e il versamento: la domenica dopo la Messa sia in 

S. Maria  che in S. Marta.  


