La Chiesa,
una comunità nella quale sono

Permettetemi di iniziare con una memoria personale, dovuta anche alla sollecitudine di Giuliana (quella...lei...) che mi ha chiamato oggi (Venerdì) mentre mi stavo
preparando a scrivere il Notiziario e mi ha ricordato che il tempo passa, che si invecchia, e che da 10
anni ormai...13 Settembre 2003, vivo e opero nella Comunità di S. Marta unita poi a S. Maria
MdC, da Ottobre 2014.
Dieci anni...non sono pochi, e nemmeno troppi, ma sono tanti.
E’ vivo in me quel momento forte di “distacco” da S. Stefano e, come capita a tutti i preti, non vi posso
nascondere la “solitudine” che ho provato nei primi tempi, nonostante la presenza di tante persone attente e disponibili comprese le Suore...ma 23 anni passati, prima come vice e poi parroco, non si possono cancellare.
Si è strutturato nel tempo però una realtà di comunione che non si è sovrapposta al passato, ma si è
messa accanto, in regime di continuità di una vita a servizio della Comunità Cristiana.
Questo mi fa ricordare i miei 39 anni di Ordinazione, e sento allora il peso non del tempo, della vecchiaia, ma di quanto avrei potuto fare di più e di meglio per la porzione di Chiesa affidata al mio servizio...
Nel cuore porto tante sconfitte, o almeno presunte tali, di persone che forse non ho saputo amare e che
ho “perso”, di amicizie “fuochi di paglia”, di dono che non ha raggiunto l’obiettivo, di sforzi che non
hanno realizzato nulla, almeno...
E’ anche vero che la gratuità è il modo principale che opera senza attendere nulla in cambio, senza
volere-prendere, ma solo dare-donare...con una voglia grande comunque di amare e di essere amato.
Mettiamo una targa in S. Marta quando è restaurata per ricordare la mia presenza?!?...è una battuta; la targa quella vera ce la darà solo il Signore che legge e vede il cuore e comprende fino in fondo le
ragioni del nostro agire...
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Questa (breve) introduzione per continuare il nostro cammino che si apre quest’anno con
lo sguardo sul nostro modo di essere Chiesa comunità e comunione.
Sarà un anno di verifica, sarà necessario trovare persone che vogliono davvero, restaurare
= convertire se stessi, convertendo la Chiesa, verificando le sue strutture che chiaramente
sono costituite dalle persone...
“pietre vive di un edificio spirituale”.
Il nostro “occhio” si punta per prima cosa sul Consiglio Pastorale da rieleggere perché è in
scadenza e questo lo vogliono realizzare contemporaneamente con la Comunità di Ghezzano, con un processo simile all’ultima volta dell’elezione: ogni settore nominerà un suo
rappresentante nel Consiglio


1°, 2°, 3° ICF (1 nominativo)



Animazione Liturgica (2 nominativi)



Catechesi adulti-CdAA (1 nominativo)



Pastorale familiare ( 1 coppia)



Medie ACR (1 nominativo)



Giovanissimi ( 1 nominativo)



Gruppo Animazione alla Carità (2 nominativi)

Da qui partirà poi la raccolta dei nomi che ciascuno potrà proporre con le schede apposite. Poi dopo aver chiesto agli “indicati” la loro disponibilità ad essere eletti, saranno divisi
in 3 fasce:
18-25 // 26-50 // oltre 50
Cercheremo di ridare informazioni e indicazioni per quanto riguarda gli adempimenti
propri per arrivare alle conclusioni.
Voglio intanto dire grazie alle persone che hanno ri-confermato i loro preziosi servizi e
fare appelli alla condivisione di forze, perché...

...OCCORRONO BRACCIA
 Mancano persone di fascia giovane, intermedia e giovanissimi, per affiancare il servizio di persone sempre giovani ( ma
non più di tanto) per la pulizia delle nostre Chiese, soprattutto a S. Marta, ma non solo, tenendo conto che più siamo,
più siamo capaci con meno fatica per pulire la casa del Signore e della comunità. C’è qualcuno che potrebbe affiancare chi già da molti anni svolge questo servizio?
Per contatti S. Maria Mdc Sandro Cucco 32874980849,
Per contatti S. MartaSuore 050543179
 Anche il Gruppo di Animazione Liturgica soffre di “sempre le stesse persone” che volentieri
continueranno a svolgere questo servizio, ma che volentieri vorrebbero vedersi affiancate da
altre...anche giovanissimi per imparare a svolgere autonomamente questo servizio necessario.
Per contatti S. Maria MdC Concetta 3285711536
Per contatti S. Marta Alessandra 3358019343 e Alba 050543108

 Il Gruppo Ministranti con delle buone guide, sta dando frutti buoni,
è un servizio che parte come proposta ai giovani e poi a scalare fino
ai più piccoli un buon deposito di buoni ministranti.
In questo tempo sono aperte le iscrizioni...
Saverio 3281272392 - Virginia 3493604260
 Anche la Segreteria parrocchiale potrebbe avere bisogno di “due
nomi”...Puoi fare qualcosa? Contattare Lauro Gaddi 3333076411

L’equipe di servizio per il Battesimo richiede persone disposte ad accompagnare famiglie che chiedono il Battesimo per i bambini e essere vicini prima e dopo. Non chiedo molto tempo, chiede molta disponibilità all’incontro, al dialogo, a condividere amicizia e, dove
e come possibile, un cammino di fede.
Per il momento si sono rese disponibili le famiglie: Signorini Massimo e Luisa, Novi Claudio
e Marlene, Viglierchio Paolo e Roberta, Di Pasquale Angelo e Edi.
Manca la zona di S. Marta dove compariva la Suora come riferimento...e sicuramente occorre rimpolpare il gruppo per rispondere alle richieste del battesimo...ci sono anche singoli oltre che famiglie??? Anche il singolo può divenire un valido compagno di viaggio...anziano o meno che sia, l’importante è che sia convinto e faccia quanto può fare.

Servizio Civile Regionale
in Caritas
Sono 11 i posti disponibili presso la Caritas diocesana di Pisa per ragazzi
e ragazze, tra i 18 e i 30 anni (35 per i diversamente abili), che vogliano
fare l’esperienza del Servizio Civile Regionale. Il bando è aperto a giovani, italiani e stranieri, che risiedono in Toscana e finanzierà tre progetti della nostra Caritas
Diocesana. Il Centro d'Ascolto con i servizi Caritas, le comunità per minori della Coop. Sociale
“Il Simbolo”, la scuola materna della Parrocchia di Barbaricina, sono i luoghi dove i ragazzi impasteranno la loro vita con quella di chi ha avuto meno fortuna di loro. I ragazzi riceveranno
dalla Regione Toscana € 433,00 al mese per dodici mesi. «Gli elementi qualificanti il servizio
civile in Caritas sono il servizio, con un approccio promozionale, la formazione, come grande
occasione di crescita umana – ricorda la responsabile del Servizio Civile della Caritas diocesana di Pisa, Debora Cei – l'esperienza di gruppo come opportunità di confronto, ed infine la sensibilizzazione, come mezzo per diffondere la cultura della cittadinanza attiva, della nonviolenza e della solidarietà». Le domande per partecipare alla selezione devono essere presentate entro martedì 24 settembre. Possono essere consegnate a mano dal lunedì al venerdì dalle
9 alle 12 presso l'Ufficio Servizio Civile della Caritas Diocesana di Pisa in Piazza Arcivescovado, 18 a Pisa oppure presentate tramite raccomandata con ricevuta di ritorno inviandole a Caritas Toscana, via de' Pucci, 2 – 50122 Firenze (fa fede la data di ricezione!). Per ulteriori informazioni invitiamo a chiamare il numero 050560952 chiedendo di Debora per un colloquio, è
attiva la casella di posta elettronica serviziocivile@caritaspisa.it Indirizzo e-mail protetto dal
bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo , il modello di domanda e i progetti sono scaricabili dal sito internet giovanieservizio.caritastoscana.it e dalla nostra pagina facebook
“Caritas diocesana di Pisa”.

Attenzione!!!! Per questa settimana...
...Cambio orario Scuola della Parola

Lunedì 16

Mercoledì 18

S. Maria ore 8.00

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

Preghiera delle Lodi
S. Matteo

ore 18.00

Celebrazione Eucaristica e Vespri

S. Maria MdC ore 18.30

Incontro - ripresa cammino con le famiglie e
ragazzi in cammino per crescere nella fede
verso la Riconciliazione
Gruppo Gerico (2°ICF)
segue cena nello stile “porta & offri”
S. Maria MdC ore 21.15
Incontro accompagnatori
Gruppo Medie CSC

Martedì 17
S. Maria ore 8.00
Preghiera delle Lodi

S. Maria MdC ore 17.00

Scuola della Parola
S. Maria ore ore 18.00
Celebrazione Eucaristica

S. Maria MdC ore 18.30

Incontro con le famiglie e ragazzi verso la
Messa di Prima Comunione
Gruppo Emmaus (3°ICF)
segue cena...

S. Matteo

ore 18.00

Celebrazione Eucaristica e Vespri

S. Maria MdC ore 21.15
Incontro animatori Famiglie in Famiglia
Fidanzati - Cresimandi adulti
per iniziare a progettare il cammino
di questo anno

Giovedì 19
S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica e Vespri

S. Maria MdC ore 18.30
Incontro

Gruppo Cooperativa Soci Costruttori
un termine “vecchio” per “lavoratori nuovi”
S. Maria MdC ore 21.30

Gli animatori-responsabili dell’ACR parrocchiale si incontrano per...pensare e
ri-progettare

Venerdì 20
S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi
S. Matteo

ore 18.00

Celebrazione Eucaristica e Vespri

S. Maria MdC ore 18.30
Incontro animatori giovanissimi cresimandi
sosta panino e poi si prosegue, se necessario,
incontro-organizzazione

Sabato 21
S. Maria ore 8.00
Preghiera delle Lodi

S. Maria MdC ore 10.30

In S. Marta ore 16
Incontro di preghiera Gruppo Ma.Gi
per conoscere la spiritualità
di Madre Giovanna
S. Maria ore 18.00

...vieni e vedi!!!

Celebrazione Eucaristica festiva

S. Maria MdC ore 19.00
Incontro giovanissimi - Adolescenti in crescita con gli amici di Tonfano (genitori compresi) per “rivedere “ il Campo Sommo 2013, per riconoscersi, accogliere le “nuove leve”, un po’ di cena, un po’ di musica, un po’ di...amicizia... è importante partecipare!!!

Pro memoria...
30 Settembre a Ghezzano ore 21.15
 Incontro del Consiglio Pastorale U.P

Domenica 6 Ottobre
 Inizio uffivciale dell’anno pastorale 2013-2014
ore 8.00 Celebrazione Eucaristica in S. Maria MdC
ore 11.00 Celebrazione Eucaristica dell’Unità Pastorale in S. Maria MdC
(N.B. non si celebra alle 10.00 in S. Matteo)

Da Lunedì 7 a Domenica 13
 ”Settimana a Betania con Maria e Marta”…

Domenica 13 Festa di S. Marta

ore 10.30 appuntamento in Piazza delle Gondole. Inizio Celebrazione
ore 10.45 si parte in processione per arrivare alle ore 11.00 nella Chiesa
di S. Maria per la Celebrazione Eucaristica.
Per coloro che fanno fatica a camminare, possono andare direttamente in
Chiesa o immettersi nella processione lungo il percorso.
Segue pranzo e Festa Insieme c/o la Casa Carraia a San Piero a Grado

Giovedì 17 Ottobre

 Assemblea del Vicariato con l’Arcivescovo in Santa Maria MdC

Domenica 20 Ottobre
 ore 18.00 in Cattedrale: Ordinazione di sei Sacerdoti

...e poi altro che pubblicheremo. Intanto prendiamo atto di questi appuntamenti e
facciamo quanto possiamo per il meglio. Grazie!!!

Riportiamo una sintesi del VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE DI S. MARIA MdC.,
S. MARTA E S. MATTEO del 6 settembre 2013 ore 21.15
Don Luigi apre la riunione con una invocazione allo Spirito e con la lettura di due brani dagli Atti degli Apostoli
(At 11,21-27;13,1-3) che riguardano la missione di Barnaba e Saulo ai primordi della Chiesa, quando ad Antiochia, per la prima volta, i discepoli furono chiamati cristiani. Don Luigi annuncia, dopo la lettura, che il Vescovo,
in occasione del 950° anno dalla posa della prima pietra della Cattedrale, intende celebrare un anno pastorale
che abbia come tema principale la Chiesa.
Don Luigi ricorda che in novembre andrà rinnovato il Consiglio Pastorale e questo rinnovo sarà contemporaneamente al rinnovo del Consiglio Pastorale di Ghezzano. A questo proposito richiama le tappe dell’elezione di tre
anni fa: in una prima fase la nomina dei rappresentanti dei vari settori (due o uno a seconda del numero)
nell’ambito dei gruppi; questo dovrebbe avvenire dal 21 al 26 ottobre, o almeno entro quel periodosegue una
fase di raccolta dei nominativi delle persone che si intende proporre come consiglieri al CP; le schede dovrebbero essere distribuite alla fine delle Messe festive del 26 e 27 ottobre, ma lasciate a disposizione degli eventuali
assenti anche il lunedì dopo circa due settimane – per avere l’opportunità di contattare tutti - il 9-10 novembre
si procederebbe all’elezione del Consiglio
il 16-17 novembre si prevede la proclamazione dei nuovi consigli pastorali. Si pensa di lasciare un maggiore lasso
di tempo fra la raccolta dei nomi e l’elezione per evitare la pigrizia che induce a votare senza conoscere le persone che si votano.
Sulla base di quanto è stato detto nella ultima riunione del Consiglio Pastorale congiunto, il 20 giugno, bisognerebbe rileggere il verbale e ripensare a quanto era stato detto allora, prima del nuovo Consiglio di tutta l’Unità
Pastorale, che sarà il 30 settembre.
Don Luigi riepiloga il cammino pastorale degli ultimi anni:
2010-11 riscoperta del battesimo (la chiamata)
2011-12 alla scuola di Gesù maestro per imparare a vivere la vita buona del vangelo (la risposta)
2012-13 la fede celebrata, riconosciuta e vissuta ci aiuta a diventare comunità che vive la comunione (don Luigi
osserva che l’anno della fede voluto da papa Benedetto XVI è stato sì sentito e celebrato, ma non quanto avrebbe potuto).
La proposta per l’anno pastorale 2013-14 è “Chiesa diventa ciò che sei”, perché la Chiesa sia ristrutturata, restaurata, convertita per essere più e meglio “comunione di comunità” nell’Unità pastorale.
Alcuni brani-guida per questo anno pastorale potrebbero essere
Lc 5,36-39 che parla di vino nuovo in otri nuovi: il vino nuovo c’è, è Gesù; vanno trovati gli otri nuovi
At 2,42-47; 1 Cor 12,28; 1Cor 13; forse il brano sulle nozze di Cana (Gv 2,1-11), alcuni brani della Christefideles
laici …
Dovremmo soprattutto rivedere ciò che ci fa chiesa, in particolare chiesa parrocchia e cosa significhi essere parrocchia, cosa è che la compone… in seguito si potrebbe continuare sul suo essere missionaria. Bisognerebbe ritessere le relazioni dell’ascolto, rimotivare la partecipazione, il servizio, la qualificazione… Questo si può fare a
partire dal nuovo Consiglio Pastorale: non si tratta di restauro, ma di novità.
La conversione deve avere un obiettivo, avere la forza e il coraggio di superare se stessa e “uscire” per costruire
uomini nuovi, con una coscienza e una consapevolezza nuova di ciò che siamo.
Potremmo mettere in evidenza il Sacramento della Riconciliazione, che consente di diventare nuovi e ricominciare a vivere grazie alla remissione dei peccati.
Dovremmo puntare sulla formazione, l’ascolto, la ricerca di una direzione spirituale.
La novità non consiste nel fare altre cose, aggiungerne di nuove, ma nel diventare altri, nella novità interiore di
ciascuno per imparare a vivere e a servire meglio.
Ancor più di prima bisogna centrare l’attenzione sulla famiglia, anche nel far partire il gruppo di aiuto e sostegno
per le famiglie che chiedono il Battesimo per i figli; bisogna dare, inoltre, anche ai genitori dei fanciulli una opportunità di ascolto e di annuncio, in modo da coinvolgerli nella Catechesi con una proposta che sia abbastanza
chiara e che può essere accolta o meno, ma va comunque offerta.
Si potrebbe “calendarizzare” gli impegni e le attività di tutti i gruppi, per vedere di tessere sempre più e meglio
una rete fra i vari settori e fare delle proposte che poi si possono porre in essere; proposte di assemblea per la
comunità parrocchiale, per esempio: il lavoro di restauro non dovrà essere solo dipingere di nuovo la facciata,
ma anche e soprattutto verificare la solidità delle strutture.
Il verbale per intero lo potete trovare sul nostro sito: www.santamariamadredellachiesa.it

