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Come essere famiglia cristiana, sempre (Rm 12,9-18).

La carità non abbia finzioni: fuggite il male con orrore,

attaccatevi al bene; amatevi gli uni gli altri con affetto fra-

terno, gareggiate nello stimarvi a vicenda. Non siate pigri

nello zelo; siate invece ferventi nello spirito, servite il Si-

gnore. Siate lieti nella speranza, forti nella tribolazione,

perseveranti nella preghiera, solleciti per le necessità dei

fratelli, premurosi nell'ospitalità. Benedite coloro che vi

perseguitano, benedite e non maledite. Rallegratevi con

quelli che sono nella gioia, piangete con quelli che sono

nel pianto. Abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli

altri; non aspirate a cose troppo alte, piegatevi invece a

quelle umili. Non fatevi un'idea troppo alta di voi stessi.

Non rendete a nessuno male per male. Cercate di com-

piere il bene davanti a tutti gli uomini. Se possibile, per

quanto questo dipende da voi, vivete in pace con tutti.

Dal  magistero della Chiesa sulla famiglia (Giovanni Paolo

II - Christifideles laici)

[…] La coppia e la famiglia costituiscono il primo spazio

per l'impegno sociale dei fedeli laici. E' un impegno che

può essere assolto adeguatamente solo nella convinzione

del valore unico e insostituibile della famiglia per lo svi-

luppo della società e della stessa Chiesa.  Culla della vita

e dell'amore, nella quale l'uomo “nasce” e “cresce”, la fa-

miglia è la cellula fondamentale della società [...]. Urge

così un'opera vasta, profonda e sistematica, sostenuta

non solo dalla cultura ma anche dai mezzi economici e

dagli strumenti legislativi, destinata ad assicurare alla fa-

miglia il suo compito di essere il luogo primario della

“umanizzazione” della persona e della società. L'impe-

gno apostolico dei fedeli laici è anzitutto quello di ren-

dere la famiglia cosciente della sua identità di primo

nucleo sociale di base e del suo originale ruolo nella so-

cietà, perché divenga essa stessa sempre più protagoni-

sta attiva e responsabile della propria crescita e della

propria partecipazione alla vita sociale. In tal modo la fa-

miglia potrà e dovrà esigere da tutti, a cominciare dalle

autorità pubbliche, il rispetto di quei diritti che, salvando

la famiglia, salvano la società stessa.

Spunti di riflessione

• La società di oggi propone modelli diversi di fami-

glie. Quali sono, dal tuo punti di vista, le “tre” cose

importanti (punti di non ritorno, dimensioni essen-

ziali...) per dire “famiglia” oggi?

• Perché  vale la pena vivere la famiglia da cristiani  e

come annunciare oggi la “bellezza cristiana” della

famiglia?

Ricordiamo infine che le schede nella versione integrale,

predisposte dalla Diocesi di Pisa,  in preparazione del con-

vegno sulla famiglia  del 20 settembre,  sono disponibili

sul sito web della parrocchia: www.santostefanopisa.it

Convegno Ecclesiale Diocesano: 
le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell’evangelizzazione

Scheda n.2 : la famiglia nel mondo contemporaneo

Da domenica 15 Giugno 
entrerà in vigore l’orario estivo delle S. Messe.

L’orario verrà pubblicato sul prossimo numero

e affisso alle bacheche della parrocchia

Attenzione:



L’ACISJF riprende a Pisa la sua attività
Ma che cos’è?

Giovedì scorso, in occasione delle celebrazioni per la festa di Santa Bona, tra le altre, è stata premiata anche l'ACISJF

una tra le associazioni cattoliche pisane più antiche. ACISJF significa Associazione cattolica internazionale al servi-

zio della giovane, un'associazione con diffusione mondiale che, qui a Pisa, ha come presidentessa la dott.a  France-

sca Terreni Coraggio. Qui di seguito vi presentiamo una breve intervista a Francesca. L'intervista è stata raccolta da

Donatella Marcesini che, oltre ad essere impegnata nello stesso progetto di Francesca, ha appena pubblicato un vo-

lumetto programmaticamente intitolato “Maria Schiratti Toniolo e la casa della giovane di Pisa”.

Allora Francesca, che cos'è l'ACISJF?

L’ ACISJF è un’associazione nata a Friburgo nel 1897 mentre a Pisa arriva nel 1904 ad opera del beato To-

niolo e soprattutto di sua moglie Maria Schiratti. Era ed è una associazione di donne per le donne: si oc-

cupava sin dall’inizio della” tratta delle bianche”, di ragazze che vivevano lontano da casa per motivi di lavoro

e di studio e che avevano bisogno di aiuto e tutela per salvaguardare la propria dignità.

Dai primi del 900 ad oggi le sue aree d'intervento sono rimaste le stesse?

Si... sostanzialmente l’associazione  mantiene ancora il suo carisma originario anche se qui su Pisa  si è aperta

anche alle nuove esigenze sociali . La ripresa del nostro progetto della Casa della Giovane ad esempio è stato

pensato per quelle figure particolarmente fragili  come le mamme in difficoltà con e i loro bambini.

A quale tipo di difficoltà fai riferimento?

Ma generalmente a donne senza lavoro, spesso straniere che non conoscono la lingua o sono analfabete e

che al contempo desiderano tenere il proprio figlio e vederlo crescere.

Sembra che tu parli di una realtà da romanzo, lontana dal nostro quotidiano!

E invece no! Anzi è una realtà in espansione la cui urgenza ci ha convinto, quasi costretto, in collaborazione

con l'associazione di Roma ad aprire una casa anche qui a Pisa. L'immobile ristrutturato ci permetterà di

accogliere cinque mamme con i propri bambini.

A quale tipo di accoglienza state pensando?

Il progetto, concordato con le Usl, prevede accoglienza e integrazione con percorsi capaci d'inserire le

donne nel mondo del lavoro anche al fine di rendere alle mamme e ai loro piccoli una vita almeno serena.

Nella casa ci sarà la presenza fissa di tre suore e questo consentirà una relazione stabile di affettività e di

ascolto, simile a quella che si vive in una famiglia capace di ascolto e partecipazione. E infine attorno ci pia-

cerebbe l'abbraccio numeroso di volontari e volontarie.

Ecco chi fosse interessato a partecipare come volontario cosa potrebbe aspettarsi?

Mah ci saranno spazi diversi... come ad esempio accompagnare, in macchina, le ragazze ad una visita medica

o aiutarle nello studio, o ancora in tutto ciò che è ricavabile dalla gestione quotidiana di una casa.

Hai un saluto particolare con cui chiudere quest'intervista?

No... salvo chiedervi aiuto anche nella preghiera confidando nell'intercessione buona della mamma per ec-

cellenza, Maria madre di Gesù, e delle cure dall'alto di Maria e Giuseppe Toniolo.



1 DOM Solennità ASCENSIONE DEL SIGNORE

2 LUN
21.15 S. Stefano

Prove dei canti per la Cresima

3 MAR
17.30 Sala Convegni Stazione Leopolda

Claudio Monge 
“Stranieri con Dio: l’ospitalità nei tre monoteismi”

Vedi manifesto alle bacheche della Parrocchia

18.30 Si incontrano gli animatori del campo Intermedi

21.15 Chiesa di S. Stefano

Incontro di preghiera per i cresimandi

4 MER

5 GIO
19.00 Presso la chiesa de I Passi

I ragazzi e le famiglie del 2° anno Intermedi festeggiano
la chiusura dell’anno catechistico

19.00 Salone parrocchiale
I ragazzi del 1° anno Cresima festeggiano
la chiusura dell’anno catechistico

21.15 S. Stefano
Prove dei canti per la Cresima

6 VEN
21.15 Chiesa Universitaria di S. Frediano

Oltre Tutto Tu

7 SAB Vigilia

21.00 Cattedrale

Veglia di Pentecoste

8 DOM Solennità Domenica di Pentecoste

18.00 L’Arcivescovo amministra il Sacramento della Cresima ai no-
stri giovani.

Attenzione: in occasione della Cresima la S. Messa delle 18.30
è anticipata alle ore 18.00

www.facebook.com/events/375794965902027

corosanfrediano@gmail.com
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Mercoledì 11

Consiglio Pastorale Parrocchiale

Giovedì 12
Cineforum promosso dal

gruppo Giovanissimi

Martedì 17
Festa del patrono S. Ranieri

L’Azione Cattolica

Come ogni estate organizza

campi rivolti a ragazzi e

giovani di diverse età e in-

teressi.

Alla bacheca della parroc-

chia puoi trovare il manife-

sto con le date e le

indicazioni per l’ iscrizione.

Estate 2014
Campo Solare

9 – 27 Giugno [completo]

Campo Intermedi
3 – 12 Luglio - Sommocolonia

Campo Cresima
17 – 26 Luglio - Sommocolonia

Campo Giovanissimi
27 Luglio - 3 Agosto

Scampia – Chiaiano (Na)

Famiglie insieme
3 - 10 Agosto

Flaines - Vipiteno

CAMPI ESTIVI

Da Lunedì 26 Maggio le iscrizioni ai

campi sono aperte anche ai bambini

provenienti dalle parrocchie limitrofe

I moduli da riempire per la consueta

pre-iscrizione saranno ritirabili presso la

segreteria della parrocchia. 

Quest'anno il percorso del campo solare

si allunga sensibilmente, compreso tra il

Lunedì 09 Giugno e il Venerdì 27 seguirà

le stesse dinamiche degli anni scorsi e

però, vedrà coinvolti gli spazi verdi e ac-

coglienti della parrocchia de I Passi!!

Le iscrizioni per i campi di Sommocolo-

nia si ricevono presso la segreteria della

Parrocchia e vanno presentate esclusi-

vamente sugli appositi moduli. 

Le iscrizioni di cui non è stato versato

l’anticipo non vengono prese in consi-

derazione.

Famiglie Insieme
Quest’anno andiamo a Vipiteno

Vipiteno, situata nell’alta valle dell’Isarco, attraversata da questo fiume, è

una cittadina di origine romana.

Situata in mezzo alle maggiori vie di comunicazione della zona, ha rag-

giunto il suo massimo splendore nel XV e XVI secolo.

Il nome “Vipiteno” è stato dato dagli italiani dopo l’annessione dell’Alto

Adige, riprende l’antico nome latino dal presunto accampamento romano

“Vibidina”, il nome tedesco invece è “Sterzing”.

E’ vicina al confine con l’Austria, 15 km a sud del passo del Brennero 

e 50 km da Innsbruck. 950 m sul livello del mare.

Possibilità di escursioni di ogni genere e di qualsiasi difficoltà.

Quote € 45.00 mezza pensione/ giorno/persona

€ 55.00 pensione completa/giorno/persona

La tassa di soggiorno è esclusa dal prezzo 

Iscrizioni presso la segreteria della parrocchia. Caparra € 150.00.

• Opportuno avere il mezzo proprio per il trasferimento

• Vicinanza della stazione per chi desidera venire in treno.

Termine delle iscrizioni Domenica 15 Giugno


