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anno  A

Una scia luminosa che ravviva l’oscurità e il grigiore delle nostre giornate.  Una scia che diventa un ponte fra il cielo e la
terra, portando a ciascuno un sorriso, un messaggio di speranza, un lampo di gioia. Ricordo che questa era una “parabola”
presentata ai ragazzi del catechismo, con una breve animazione filmata, in epoca… pre-informatizzazione.
Una scia che è Gesù stesso, con il suo annuncio del Vangelo, con la sua chiamata alla felicità. Ma nel richiamo della me-

moria l’interpretazione si allarga e possiamo dire che, senza dubbio, una scia luminosa l’ha tracciata e l’ha offerta a tutti
noi anche Adriana Fiorentini.
Donna di fede, che desideriamo ricordare rinnovando l’iniziativa di un incontro comunitario incentrato sulla catechesi,

con l’introduzione di don Severino Dianich sul tema: “Comunicare agli altri la propria fede in un mondo in cambiamento”,
che si terrà Venerdì 27 Ottobre alle ore 21.15 nel Salone Parrocchiale, S. Stefano e.m.
Perché fare memoria di Adriana è indissolubilmente legato ad una riflessione sull’annuncio, sulla catechesi, sulla testi-

monianza di fede.
E’ Adriana stessa che ci ha raccontato [vedi la sua testimonianza nel volumetto:  “Don Waldo a Porta a Lucca 1966-1989. Un prete

e la sua gente nel cammino del Concilio”, Pisa, Marzo 2012] il suo avvicinamento alla Comunità Parrocchiale di S.Stefano, negli
anni ’70. Lei studiosa e ricercatrice nel campo delle Neuroscienze, che da Firenze si trasferiva a Pisa per incarichi presti-
giosi nel CNR e trovava casa in Via Rosmini. La Parrocchia di S.Stefano che viveva in quegli anni una stagione di rinno-
vamento e di crescita, che assumeva una connotazione di ascolto, di ricerca, di condivisione nel Convegno “Mettiamoci
insieme in cammino”, di cui ricorrono proprio in questi giorni i 40 anni. Convegno svoltosi a Calambrone dal 30 Settembre
al 2 Ottobre 1977, che si prolungò nel tempo con gruppi che mantennero viva la fiamma accesa in quei tre giorni, con l’im-
pegno a percorre le piste dell’evangelizzazione, della catechesi, della missione, del servizio. I gruppi cosiddetti “di Calam-
brone”.
Adriana fu da sempre animatrice di questi gruppi di adulti e giovani, una catechista preziosa, che sapeva annunciare e

testimoniare in profondità, ma nello stesso tempo in maniera semplice e umile.
Parallelamente, Adriana è stata a S.Stefano l’apripista per l’esperienza della catechesi per il  Battesimo (v. il suo contributo

sul quaderno: “22 anni un cammino”, Pisa, Gennaio 1989). Ha seguito decine e decine di famiglie, dedicando tempo, con sapienza
e con pazienza, all’accompagnamento dei genitori, in preparazione al Sacramento, ma soprattutto dopo. Con quanta de-
dizione ha realizzato nel tempo delle visite periodiche alle famiglie dei battezzati, “cercando di mantenere vivo con loro il
contatto di Fede stabilitosi in occasione del Battesimo” (queste sono parole sue…). E con quanta genuina gioia conclude
il suo contributo, dal titolo <Quando nasce un bambino…>: “…tutti i genitori, i cui bimbi hanno ricevuto il Battesimo
negli ultimi tre anni, vengono invitati a trascorrere un pomeriggio nella casa di Caprona, per un incontro di amicizia tra di
loro e con il parroco e i catechisti”!
Vogliamo ripartire da qui, dalla consapevolezza che il seme gettato potrà germogliare indipendentemente dalla nostra

volontà… ma siamo comunque chiamati a proteggerlo, innaffiarlo, coltivarlo…
E con questi sentimenti ci accingiamo all’incontro con don Severino del 27 Ottobre.

Giuseppe Meucci

Comunicare agli Altri la Propria Fede in un Mondo in Cambiamento
Riflessione guidata da don Severino Dianich, in memoria di Adriana Fiorentini

Il gruppo della S. Vincenzo dal Papa
Sabato 14 c.m. La Conferenza S. Vincenzo della nostra parrocchia ha partecipato al simposio per i 400

anni del Carisma Vincenziano. Il Santo Padre ha rivolto calorose parole perché la carità possa sempre cre-

scere nella Chiesa. Grande entusiasmo di tutti e motivo di riflessione per noi.

Per motivi di spazio siamo costretti a rimandare la pubblicazione del discorso del Papa al prossimo nu-

mero.

 





DOM 22 29a del Tempo Ordinario
Is 45,1.4-6; Sal 95; 1.Ts 1,1-5b; Mt 22,15-21

I Passi
Castagnata

Attenzione: l’uscita a Sommocolonia del 1° Anno Adolescenti in Crescita
è rimandata a Domenica 29 Ottobre.

LUN 23 Rom 4,20-25; Lc 1,69-75; Lc 12,13-21

21.00 Sede Azione Cattolica, Via S. Ranierino 2
Dal Divano alla vita
Percorso Giovani di Azione Cattolica
(vedi manifesto)

MAR 24 Rom 5,12.15b.17-19.20b-21; Sal 39; Lc 12,35-38

16.45 Iniziano il cammino di fede i fanciulli del 1° anno

Qualora ci fossero altre famiglie interessate a iscrive-
re i propri ragazzi, possono ancora farlo rivolgendosi
alla segreteria parrocchiale

21.15 Parrocchia
Gruppo biblico

MER 25 Rom 6,12-18; Sal 123; Lc 12,39-48

15.30 Cappella
Gruppo biblico

Festa della Madonna di sotto gli organi
17.00 Cattedrale

S. Rosaro 
18.00 Concelebrazione 

Attenzione: In occasione di questa festa la S. Messa del po-
meriggio in parrocchia non viene celebrata

GIO 26 Rom 6,19-23; Sal 1; Lc 12,49-53

Al mattino i sacerdoti partecipano all’Assemblea del Clero

16.30 I Passi
Gruppo biblico

21.15 Riunione volontari vecchi e nuovi Mercatino  Equo e Solidale 

VEN 27 Rom ,18-25a; Sal 118; Lc 12,54-59

17.30 Incontro per il gruppo della S. Vincenzo

21.15 Salone parrocchiale
In memoria di Adriana Fiorentini
Incontro con don Severino Dianich
(vedi manifesto in ultima pagina)



Festa Multietnica
Sabato 7 Ottobre si è svolta , la XVI edizione

della tradizionale Festa Multietnica organizzata
dalla nostra Parrocchia e dal GMA-Gruppo Mis-
sioni Africa Onlus di Pisa.

La giornata si è aperta con un interessante ta-
vola rotonda “Nessuno resti indietro. La diver-
sità non è disuguaglianza”  sul tema
dell’inclusione ed ha visto  i contributi di Padre
Vitale Vitali, presidente del GMA, Maria Bog-
gian responsabile GMA progetti Etiopia, Se-
rena Gianfaldoni, direttrice del Festival delle
Culture e Said Talbi, fondatore dell’Unità Mi-
granti in Italia Onlus. 

Si è riflettuto su come si può fare accoglienza
sostenendo le famiglie ed i villaggi come è



SAB 28 Ss. Simone e Giuda
Ef 2,19-22; Sal 18; Lc 6,12-16

9.00 Auditorium Opera della Primaziale. Pisa Piazza Arcivescovado
Convegno promosso dall’A.M.C.I.
Ai Confini della vita: tra scienza e etica
(vedi manifesto)

9.00 – 16.30 Caprona
Celebrazione del Sacramento della riconciliazione per i fanciulli
del 3°anno dell’Iniziazione Cristiana

DOM 29 30a del Tempo Ordinario
Es 22,20-26; Sal 17; 1.Ts 1,5c-10; Mt 22,34-40

Attenzione
Torna l’ora solare: ricorda di spostare le lan-
cette indietro di un'ora

Adolescenti in Crescita 1° Anno a Sommocolonia

Quarant’anni di Sommo
Carissimi tutti… abbiamo la gioia di annunciare che il

2018 sarà un anno speciale: saranno precisamente 40
anni da quando la nostra comunità ha iniziato a vivere
le esperienze di Sommo! 
Non possiamo perderci l’occasione di valorizzare que-

sta ricorrenza. Il Consiglio Pastorale si è già attivato per
pensare il da farsi. Mentre sono ben accetti suggerimenti
da tutti, desideriamo informare che è attivo un indirizzo
e-mail al quale possiamo inviare materiale fotografico: 

40sommo@gmail.com
Contiamo sulla collaborazione di tutti! 

Don Carlo, Don Federico 
e il Consiglio Pastorale

Un’idea del 

Gruppo Giovani
Il Gruppo Giovani (18-30

Anni) della nostra comunità
ha pensato – nel corso del
cammino di quest’anno – a
una iniziativa che vuol coin-
volgere tutti quanti. 
SABATO 4 e DOMENICA 5

NOVEMBRE p.v. i giovani vi-
vranno a Caprona un’espe-
rienza di due giorni di
convivenza. Durante questa
due giorni staranno insieme,
si divertiranno, rifletteranno,
pregheranno e … prepare-
ranno un pranzo al quale
tutta la comunità è invitata
per 

DOMENICA 5 

NOVEMBRE

La due giorni, cioè, si con-
cluderà con un bel pranzo a
cui tutti saremo invitati. 

Prossimamente ulteriori info
e dettagli.

Per informazioni e donazioni:
gmapisa@gmagma.orgwww.gmagma.org 
causale Progetto “Il Sorriso di Marianeve” 
IBAN IT 86 W 03139 62670000000022110

nello spirito del GMA, che opera ormai da più di 40
anni nelle aree più povere di Etiopia ed Eritrea, ma
anche mettendosi in ascolto dell’altro che incon-
triamo quotidianamente nelle nostre strade, sco-
prendo la sua storia e la sua ricchezza. 

Nella seconda parte della serata il confronto ha
lasciato spazio al divertimento con quasi trecento
persone che hanno partecipato alla cena con spe-
cialità tipiche di vari paesi del mondo, quali Siria,
Marocco, Tunisia e molti altri. Non poteva man-
care la musica: dapprima con i Voices of Heaven
che hanno offerto il meglio del loro repertorio di
spiritual e gospel e poi con  “I Camerun”, un
gruppo di giovani studenti che si sono esibiti in
una travolgente esibizione ispirata alla tradizione
del paese centrafricano.

Durante la festa era attivo uno stand con i pro-
dotti natalizi del commercio equo e solidale rea-
lizzati dal GMA per sostenere i propri progetti e
che a breve potremo trovare anche al nostro mer-
catino. L’intero incasso della serata è stato devo-
luto al progetto “Il Sorriso di Marianeve”, per la
costruzione di una scuola materna nel villaggio
etiope di Wassarà, dedicato a Marianeve Parducci.
La famiglia, sostenuta da molti amici della nostra
parrocchia, ha voluto dare un segno concreto di
speranza perché il meraviglioso sorriso di Maria-
neve torni a splendere sui visi dei bambini di Was-
serà che potranno così sperare in un futuro
migliore per se stessi e per il loro paese. I lavori
della struttura come abbiamo potuto constatare,
sono già iniziati ma molto ancora resta da fare, la
speranza è che nel corso del 2018 l’asilo possa es-
sere concluso.


