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 L’Eucarestia domenicale, la parola meditata quotidianamente, la carità vissuta o-

vunque mantengono viva la verità della nostra fede che non ha stagioni di 

“partecipazione” e altre di “vuoto”. 

Mi auguro che la responsabilità degli “adulti” nella fede, aiuti la famiglia a non perdere il 

ritmo di partecipazione!! 

 Ringrazio chi durante questo tempo ha continuato a “servire” questa comunità co-

minciando da don Paolo in particolare, le Suore, don Ireneo, gli animatori della liturgia, 

della segreteria che mi hanno permesso di  partecipare alle esperienze dei vari campi. 

A proposito di “campi effettuati” devo riconoscere l’ottima esperienza che hanno signifi-

cato per chi vi ha preso parte. 

Avremo modo di entrare nei dettagli per informare la comunità di quanto vissuto.  

Per il momento qualche immagine e annotazione per ricordare: 
 

Dal 9 al 15 Luglio: 

Campo di Lavoro a Castel Volturno 

Un’esperienza nuova, per adulti e giovanissimi insieme, nelle 

terre confiscate alla camorra. Un tempo speso nel lavoro al 

mattino e di formazione-studio nel pomeriggio. 

La collocazione geografica, l’organizzazione un po’ in diffi-

coltà ci hanno insegnato davvero a comprendere nei fatti 

cosa significa davvero “adattarsi” nei vari ambiti, e a co-

gliere il meglio in quanto ci è stato offerto. 

Un momento comunque significativo, bello, che sicuramente 

ha stimolato la crescita dei partecipanti. Per il momento non voglio dire di più per dar modo di raccon-

tarcelo attraverso momenti comunitari in Settembre...attraverso scritti dei partecipanti sul Notiziario. 

Anzi...chi si è coinvolto nelle varie esperienze, cominci a preparare materiale...fotografico e scritto. 
 

I partecipanti al campo: Elena Cerretini, Bianca Rossitto, Davide e Alessandro Manzoni, Laura Som-

movigo, Matteo Orazini, Federico Kruk, don Luigi, Francesco Dariani, Luca Davini , don Francesco, Filip-

po Gabrielli , Marco Giacomino, Francesco e Maurizio Pucciani , Andrea e FrancescoTrainotti. 

vivendo la c
omunione con

 Gesù  

Parola 
e Pane di vita 

 



Durante questo mese di Luglio, con alcuni, abbiamo potuto incontrare  

insieme alla Parrocchia di Santo Stefano, l’Abbé Blaise Pascal Elembe rettore 

del Seminario dove sono in costruzione le aule per la Scuola di Loto che è 

l’unica scuola secondaria della regione nel distretto di SanKuru (Congo). 

Anche su questo punto avremo modo di riproporre il risultato che abbiamo raggiunto.  

Ricordiamo che il contributo richiesto era di € 14.980 e la nostra Unità di S. Maria e S. Marta 

sono riuscite a mettere insieme € 10.050 raccolti durante l’anno, Avvento, Quaresima, Messa di 

prima Comunione e offerte varie, e insieme a Santo Stefano abbiamo superato l’obiettivo. 

Pochi giorni dopo l’Abbé Blaise Pascal ci ha scritto questo: 

Pisa, 22-07-2012 
Carissimo don Luigi e comunità cristiana di S. Marta e S. Maria MdC, 
 è con un cuore pieno di gioia e gratitudine che voglio esprimere attraverso questo mio scritto i ringrazia-
menti più sinceri. 
La sensibilità con la quale avete condiviso la giornata di ieri sono rimaste forti nel mio cuore. E’ per questo che 
vorrei dirvi grazie e rassicurarvi la nostra unione nella preghiera. La sera che abbiamo passato insieme, mi ha ri-
velato l’amore del prossimo che vi distingue e la carità che vi spinge all’azione in favore dei più poveri. Sono certo 
che la vostra generosità è come una pagina del Vangelo che scrive: “lasciate che i fanciulli vengano a me, il regno 
dei cieli a coloro che li accolgono”. 
Vogliate accogliere, cari amici, i vostri sentimenti di gratitudine. 
           Abbé Blaise Pascal  
 

In seguito daremo notizie più precise e dettagliate. Verrà comunque a trovarci Mons. Aldo Mar-

tini presidente dell’OPAM. 

Dal 30 Luglio al 5 Agosto: 

Campo Sommo Giovanissimi 2012 
 

E’ stato un campo molto “forte”, bello parteci-

pato,  vissuto da tutti i partecipanti nel modo 

migliore. 

Certo i frutti si vedranno poi...non possiamo 

prevedere il futuro, ma certamente il presente 

è stato positivo. Era la continuazione dello scorso anno...e 

poi si è sviluppato attraverso l’espressione  
 

WE CARE...le mie mani X...  

servire, liberare, creare, salvare, donare! 
 

Ogni giorno un personaggio guida e l’intervento di chi ci ha 

portato esperienza vissuta: in particolare ringraziamo il 

Sindaco di Forte dei Marmi, Umberto Buratti,  Alfonso De 

Pietro che ci ha arricchito della sua esperienza di cantau-

tore. A loro, grazie! E un grazie alle bravissime cuoche, agli 

animatori...ai ragazzi!!! 

Notizie più dettagliate poi... 

 

 



Questi 2 campi a Castelvolturno e Sommo Giovanissimi, l’abbiamo vissuti con 

alcuni ragazzi della parrocchia di Tonfano con don Francesco. Li ringraziamo 

per la loro presenza e la loro amicizia che ormai dura da tempo.  

         Grazie e buon cammino assieme ancora!!! 
 

Adesso ci prepariamo al campo Sommo per ragazzi dal 20 al 26 Agosto e ci auguriamo 

che sia altrettanto bello e significativo X tutti. 

Suor Cecilia mi manda a dire per tutti... 
 

Caro don Luigi, 
ho già parlato con te di questo argomento e ora vorrei raggiungere per mezzo del Notiziario tutta 
la nostra comunità, soprattutto quella di S. Marta che con noi suore condivide più da vicino av-
venimenti, fatiche e giorni lieti. 
A proposito di momenti lieti comunico che prossimamente, dopo ferragosto, si aggiungerà a noi 
Suor Benedetta Jacoella, che già nel 1989 ha vissuto per circa un anno con noi e poi si era dovuta 
allontanare per motivi di salute. Tu sai che dopo la partenza improvvisa di Suor Scolastica, io e 
suor Monica abbiamo vissuto momenti difficili e sofferto per la sua mancanza; quotidianamente 
abbiamo pregato il Signore che per intercessione di Madre Giovanna ci venisse inviata una nuova 
sorella. Ora questo giorno è arrivato: per noi è un sollievo perché siamo certe che Suor Benedetta 
sarà non solo un dono per noi suore, ma anche sarà presto in grado di aiutarci nel servizio verso 
gli ammalati, verso le persone sole e con la sua esperienza saprà vivere il territorio. 
             Suor Cecilia 

Un’amica ci scrive... 

 

 Ringrazio il gruppo del nostro centro di Ascolto, che si è riunito durante l’anno,  pres-

so la sala parrocchiale di S. Maria MdC e riepilogo il cammino fatto insieme quest’anno. 

 Abbiamo imparato, attraverso la riflessione sui brani del Vangelo e l’esempio di vita 

che Gesù Maestro ci ha dato, che: 

 

1– la preghiera è dialogo, in cui il Signore ci interpella, ci parla e ci ascolta (Gv 4,5-26) 

 

2– dal brano della lavanda dei piedi, abbiamo imparato che il nostro percorso di vita è 

quello stesso di Gesù: la croce, il servizio e la gloria (Gv 13,1-15) 

 

3– dal brano dei discepoli di Emmaus, il nostro Maestro ci ha indicato la via da seguire: 

l’ascolto, l’Eucarestia e la missione (Lc 24,28-35) 

 

Sottolineo l’assiduità delle persone del nostro Centro agli incontri mensili, la partecipazione 

attenta e vivace negli interventi, la presenza all’adorazione eucaristica del 1° Giovedì del 

mese, l’interesse e l’incontro con gli amici di Collesalvetti e l’abitudine alle preghiere spon-

tanee. 

 

 Mi auguro che la nostra amicizia cresca e, con l’auspicio che quest’estate sia di riposo e 

divertimento per ciascuno di voi, vi abbraccio con affetto e vi aspetto per continuare insie- 

  me il cammino! 

              Isa 



Mercoledì 15 Agosto... 
 

Solennità dell’Assunzione di Maria 
 

               Le Celebrazioni seguono l’orario festivo...Le Celebrazioni seguono l’orario festivo...Le Celebrazioni seguono l’orario festivo...   
 

La solennità dell'Assunzione celebra Maria come la creatura che ha già rag-

giunto la pienezza della vita promessa da Gesù. Ella può dire: «Cose grandi 

ha fatto in me l'Onnipotente». In lei vediamo al tempo stesso la serva del 

Signore e la prima dei salvati. Contemplarla nella sua gloria non significa 

perderla di vista per quello che significa per noi sulla terra. La sua vicinanza 

e la sua esemplarità costituiscono per il popolo cristiano e per tutta l'umani-

tà un segno, una guida e una speranza. Perciò la Chiesa ci invita a pregare: «.. fa' che viviamo in questo 

mondo costantemente rivolti ai beni eterni, per condividere la sua (di Maria) stessa gloria». 

La comunità cristiana può fare suo il canto del Magnificat, riproposto nel vangelo: esso riassume la storia 

della salvezza, che trova in Cristo il suo punto di arrivo. Con questo canto possiamo rendere grazie per 

le meraviglie che lo Spirito di Dio ha compiuto e continua a compiere nella storia dell'umanità. In Maria 

si rende evidente l'amore misericordioso di Dio verso gli umili che sanno credere in lui. 

I simboli caratteristici del linguaggio apocalittico presenti nella prima lettura ci parlano del mistero della 

Chiesa. Anche noi siamo continuamente esposti a mille pericoli, alle tentazioni del mondo. La visione di 

salvezza e la promessa con cui termina la lettura possono rinvigorire la nostra speranza nella lotta quoti-

diana. 

Al centro della fede cristiana, che è fede nel Cristo risorto, ci riporta la seconda lettura: tutti riavremo la 

vita in Cristo, egli ha aperto la strada che ci conduce alla gloria di Dio. Ciò che contempliamo in Maria, 

si realizzerà anche per noi. 

N.B. Martedì 14 non si celebra la 

Messa prefestiva della Solennità 

dell’Assunzione 

...Ricordate al ri-

entro a settembre 

la partecipazione, 

aperta a tutti, ad 

una mostra - 

concorso: 

“C’è estate e estate:  

ti racconto la mia!!” 

attraverso:  

- uno scritto (racconto-poesia-

cronaca) non più di 2 cartelle spa-

zio 1,5;  

- un PPT che raccolga foto, perso-

ne, curiosità paesaggi.  

I migliori in ambedue i campi sa-

ranno premiati nel mese di Ottobre. 

 


