Beati gli operatori di Pace:
alla Scuola
di Gesù Maestro
imparano a riconoscere,
celebrare e vivere la fede
Prosegue in questo periodo la

da quel sistema sociale, rigidamente ancorato a

Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani

una società strettamente stratificata basata sulla

che vive dal 1908 per l’impegno di padre Paul

purezza spirituale e sulla contaminazione.

Wattson.

Per questo motivo i dalit sono socialmente emar-

Quella prima esperienza si tenne a Graymoor

ginati, poco rappresentati politicamente, sfruttati

(New York). L’ideatore predispose un Ottavario

e quindi impoveriti culturalmente.

di preghiere per l’Unità, con l’intento che la prati-

Da considerare che quasi l’80% dei Cristiani in-

ca si allargasse a tutte le Chiese cristiane: cosa che

diani è di origine dalit avendo sperimentato la

puntualmente avviene ogni anno seguendo

conversione a Cristo come libertà dalla discrimi-

un’impostazione elaborata da un gruppo ecume-

nazione e valorizzazione delle persone in quanto

nico o una Chiesa locale.

persone senza discriminazioni di casta.

In questo anno 2013, è toccato allo Student Christian Movement in India (SCMI) che celebra il
suo

centenario,

preparare

il

materiale

per

In questo panorama l’invito è, in questa settimana, riflettere su un testo di Michea (Mic 6,6-8)

“Quel che il Signore esige da noi”

l’evento: una scelta significativa in una fase stori-

Per comprendere bene il senso, va ribadito che al

ca in cui il movimento cristiano sta nascendo vi-

tempo di Michea il popolo doveva affrontare

stosamente nel sud del mondo, a fronte di una

l’oppressione e l’ingiustizia di coloro che intende-

sua marcata difficoltà in terre, come la nostra Eu-

vano negare la dignità e i diritti dei poveri.

ropa di antica cristianizzazione.

Con chiarezza, come tutti i profeti prima e dopo

Durante la fase preparatoria, mentre riflettevano

Cristo fino ai nostri giorni, Michea mette in evi-

sul significato da dare alla Settimana, gli studenti

denza, da una parte, il rigetto dei rituali e dei sa-

indiani hanno deciso che, nell’attuale contesto di

crifici impoveriti dalla mancanza di senso della

grave ingiustizia nei confronti dei dalit (paria o

misericordia, dell’umiltà e della giustizia; e,

intoccabili) in India e nelle stesse Chiese cristiane,

dall’altra, mostra con chiarezza l’aspettativa di un

la ricerca dell’unità visibile non potesse essere

Dio perché la giustizia sia al cuore della nostra

segnata dallo smantellamento delle caste

fede e delle nostre liturgie.

e

dell’attirare l’attenzione sul contributo all’unità

A proposito dell’ecumenismo, a 50 anni

dei più poveri dei poveri.

dal Concilio Vaticano II espresso nel decreto

I dalit, nello scenario dell’India, sono considerati
una comunità fuori dalle caste e sono i più colpiti

sull’Ecumenismo (Unitatis redintegratio), si sente
un’aria più fredda, un inverno dopo la primavera
del Concilio.
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Non ho competenza e spazio per illustrare tutte le

come il frutto di un albero che, sano e rigoglioso,

motivazioni, tuttavia è da ricordare quanto Gio-

cresce fino a raggiungere il suo pieno sviluppo”

vanni Paolo II nel 1995 ha scritto nell’enciclica

Con la speranza che tutto ciò si avveri sempre di più,
continuiamo in questa settimana a condividere, per

“Ut unum sint”:
“L’ecumenismo, il movimento a favore dell’Unità
dei Cristiani, non è soltanto una qualche appen-

quanto possibile, la Preghiera per l’Unità
che comincia da ciascuno in sé, nelle comunità

dice che si aggiunge all’attività tradizionale del-

parrocchiali, nell’impegno per la giustizia e la pace

la Chiesa. Al contrario essa appartiene organica-

di cui siamo “operatori beati”.

mente alla sua vita e alla sua azione e deve, di
conseguenza, pervadere questo insieme ed essere

“catechisti al catechismo x tutti”...
Annotazione sul progetto Catechesi rivolto a tutta la comunità e in particolare
alla formazione degli accompagnatori “vecchi e giovani””...
Non si riscontrano grandi affluenze, “non si può” essere dappertutto e fare tutto”... vero! Ma continuiamo a interrogarci se, in coscienza, facciamo quanto è
doveroso fare.
Comunque sarebbe utile avere anche un riscontro scritto da qualcuno che vi partecipa per
capire meglio come, questo progetto, può servire alla formazione. Rimango dell’avviso comunque, al di là del relatore, che possa essere un momento di crescita nella catechesi intesa come formazione non dottrinale e basta, ma di vita; un tempo “dedicato” alla crescita nella fede!

Ecco alcune date del terzo appuntamento
dei CENTRI DI ASCOLTO E DI
ANNUNCIO (CDAA)
Giovedì

24

ore 18.00

c/o Sala parrocchiale S. Marta
Mercoledì 23 ore 17.00
c/o Niccoli Carla, Via Carlini, 4
Mercoledì 23 ore 18.00
c/o Rognini
Via Momigliano, 2
Mercoledì 23 ore 18.15
c/o Balestrieri

Via Ortigara, 2

ANIMAZIONE

DELLA LITURGIa

DOMENICA 27 gennaio

S. MARTA  GRUPPO AIC
S. MARIA GRUPPO FAMIGLIE
DOMENICA 3 febbraio

S. MARTA  GRUPPO ANIMAZIONE LITURGICA
S. MARIA
GRUPPO ANIMAZIONE LITURGICA
DOMENICA 10 FEBBRAIO

S. MARTA  GRUPPO EMMAUS
S. MARIA GRUPPO TUTTI X UNA

in agenda...
Giovedì 31 ore 21.15 a Santa Maria MdC...





Riunione del Consiglio Pastorale dell’Unità Pastorale:
Verifica cammino
Quaresima: cosa e come vivere insieme?
Altri momenti da condividere
Varie ed eventuali...

Nel

Mese della Pace, è aperta questa rubrica al contributo di articoli, riflessioni,

pensieri che vogliamo far conoscere; personali scelte, esperienze, critiche, progetti
positivi o negativi riguardanti la Pace.
Comunicato del vescovo presidente di Pax Christi, mons. Giovanni Giudici
Il vescovo presidente di Pax Christi interviene in
vista delle elezioni ricordando alcune priorità:

gono usate!
La cancellazione della "riforma dello strumento

pace, nonviolenza, disarmo, stop agli F35 e all'export delle armi alla luce della Costituzione e dei
50 anni della Pacem in terris. "Di fronte alle cre-

militare italiano" approvata lo scorso mese di dicembre.
Uno stop alla corsa al riarmo, in forte aumento

scenti differenze tra pochi, sempre più ricchi, e
molti irrimediabilmente più poveri", si chiede un
esplicito impegno ai candidati anche su queste

nell'Unione Europea, e un 'no' alla vendita di armi, aumentata del 18% nel 2012, e indirizzata
specialmente a Paesi in guerra come quelli del

scelte qualificanti per un programma che abbia
davvero a cuore il bene comune, cioè la vita di

Medio Oriente, nonostante la legge 185/90.
"Di fronte alle crescenti differenze tra pochi, sem-

tutti e di ciascuno.
Svuotare gli arsenali e votare per la pace...
Convinti che la pace è un bene primario e supremo da invocare e per cui adoperarsi instancabilmente (Beati gli operatori di pace);
ricordando i 50anni dell'Enciclica Pacem in terris,
che definisce la guerra 'alienum est a ratione' (cioè una follia);
in prossimità della scadenza elettorale, Pax Christi

pre più ricchi, e molti irrimediabilmente più poveri" (Benedetto XVI al Corpo diplomatico, 7
gennaio 2013), di fronte alle numerose guerre
che seminano ancora oggi distruzione e morte in
tante parti del mondo, riteniamo importante ribadire "un SI alla vita, e un NO alla guerra, sconfitta dell'umanità" (Giovanni Paolo II al Corpo
diplomatico, 13 gennaio 2003).

Italia, chiede a tutti gli elettori che si apprestano
a dare il loro voto per il rinnovo del Parlamento,
di includere tra le priorità su cui effettueranno la
loro scelta:
Un chiaro impegno per la pace, la nonviolenza e
il 'ripudio della guerra', come dichiara l'art. 11
della nostra Costituzione.
La riduzione delle spese militari a partire dalla
sospensione del progetto dei caccia F35, strumenti di morte che sottraggono ingenti risorse
(quasi 15 miliardi di euro) ad altri bisogni vitali
della gente. Le armi uccidono anche se non ven-

Come cittadini e come credenti, chiediamo ai
candidati un esplicito impegno anche su queste
scelte che sentiamo qualificanti per un programma che abbia davvero a cuore il bene comune,
cioè la vita di tutti e di ciascuno.

Venerdì 25 Gennaio 2013 ore 21
Chiesa San Michele in Borgo - Pisa

Presiede l’Arcivescovo

Domenica 20

[Es 1,15-22; Sal 17(16), 1-6; 2 Cor 3,17-18; Gv 4,4-26]

2ª Domenica del Tempo Ordinario
...dopo gli “amici di Colle”...

alle ore 18.00 nella Chiesa di S. Maria MdC
l’Arcivescovo e i pastori delle Chiese Cristiane presenti a Pisa,
presiederanno la Preghiera Ecumenica che quest’anno ha come tema:

“Quel che il Signore esige da noi”

(Mic 6,6-8)

Lunedì 21

Mercoledì 23

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

S. Marta ore 18.00
Celebrazione Eucaristica e Vespri

S. Maria MdC ore 18.30

Gruppo Nazaret (lCF 1°anno)
Incontro genitori & figli, si conclude
con la cena - stile “porta & offri”

S. Marta ore 18.00
Celebrazione Eucaristica e Vespri

S. Maria MdC ore 18.00

Gruppo Emmaus 3° anno
ore 21.15 in S. Marta

Martedì 22

Giovedì 24

S. Maria ore 8.00

S. Maria ore 8.00

Preghiera delle Lodi
S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica

S. Maria MdC ore 18.30

A Scuola della Parola
S. Maria MdC ore 19.30

Incontro genitori e figli
Gruppo Gerico (lCF 2°anno), si
conclude con cena insieme...

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ
DEI CRISTIANI
Calci - Teatro Valgraziosa ore 21.00

Il Vangelo dall’India

Preghiera in forma di danza

Preghiera delle Lodi
S. Maria MdC ore 15.30
Si incontra il Gruppo dei SEMPREGIOVANI
dell’Unità Pastorale per ascoltare
don Severino Dianich che presenterà
il tema “La Fede nell’architettura”.
L’incontro è aperto a tutti.
S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica

S. Maria MdC ore 18.30
Gruppo “tutti x una,
una x tutti” Genitori e fiGli
insieme per pregare
per la pace...

...ancora Giovedì 24...

...ancora Sabato 26...

S. Maria MdC ore 21.15

S. Maria ore 18.00

Il Consiglio Pastorale di S. Marta e S. Maria, è
invitato ad incontrarsi prima dell’incontro
nell’Unità Pastorale con Ghezzano, per
“pensare” seriamente ad alcune questioni urgenti e importanti. Chiedo ad altri che vogliono, accompagnatori, e chiunque intende collaborare, di essere presente!!!!

Condividere la “questione” della visitabenedizione alle famiglie.
 La Quaresima imminente...come?
 Le elezioni prossime: il voto è libero e segreto, ma come la comunità cristiana può aiutare a prepararsi, se...
 Problemi di lavoro e di famiglie in difficoltà,
come condividere una risposta...che probabilmente non si troverà, ma almeno poniamoci la questione
 Varie ed eventuali


Venerdì 25
S. Maria ore 8.00
Preghiera delle Lodi
S. Marta ore 18.00
Celebrazione Eucaristica e Vespri

S. Maria MdC ore 19.00

Incontro AIC e Giovanissimi
insieme (film e pizza...)
ore 21 Chiesa San Michele in Borgo - Pisa

Presiede l’Arcivescovo

Sabato 26
S. Maria ore 8.00
Preghiera delle Lodi

Celebrazione Eucaristica festiva

In questo sabato c’è...il
Progetto Mensa
Per info: Claudio Novi 3389618331 - Anna Rossi 3337505274

S. Maria MdC ore 21.15
Progetto “Adulti nella fede”.
Fidanzati e cresimandi, adulti.

Domenica 27
Riprende il percorso delle

Famiglie in Famiglia...
un appuntamento mensile fatto di incontro, dialogo, scambio, attività...
Varie sfaccettature per porre in evidenza la vocazione al
matrimonio, supportandola e verificandola fra famiglie
nella famiglia parrocchiale.
Programma di oggi:
ore 11.30 partecipiamo insieme alla tavola del Signore
ore 13.00 condividiamo la tavola mangiando insieme
ore 15.00 c.a. incontro
FAMIGLIE X LA PACE-LA PACE IN FAMIGLIA
“FILM” e DIBATTITO

alle ore 18.30...riprende il
cammino con lo
una proposta di cammino rivolta ai
giovani (18-30 anni) universitarilavoratori per dialogare, ricercare, confrontarsi e realizzare insieme.
Se vuoi puoi chiedere info ai numeri:
3297942393 (Gabriele)
3888180970 (Martina)
3386033723 (don Luigi)
Puoi inviare mail agli indirizzi:
- s.martapisa@virgilio.it
- martisa@tiscali.it
Puoi anche trovare lo Spazio su facebook:
Gruppo: Spazio Giovani

S. Maria MdC 0re 15
ore 20 c.a. cena insieme con lo stile

“porta & offri”

dopo, se necessario, si continua...

dopo la Messa della e 10,
a S. Marta “torna”

Domenica 3 Febbraio

Stazione Leopolda

Programma per i ragazzi:
ore 9.00 arrivi e accoglienza
ore 10.00 attività
ore 12.00 Celebrazione Eucaristica

ore 13.00 pranzo al sacco
ore 14.00 giocone
ore 15.30 marcia per le vie della città
ore 16.45 conclusione in Piazza dei Cavalieri

Contemporaneamente, purtroppo un altro appuntamento per gli adulti
alla Chiesa dei Cavalieri

ore 15.00 Accoglienza ed Animazione
ore 15.30 Giovani e Famiglie a confronto. Interviene il Prof. Paolo Moneta
ore 17.00 Concerto per la Vita

