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Una festa della Mamma molto speciale
Il 13 maggio scorso, festa della mamma, è stata una domenica molto speciale per i quaranta bambini della parrocchia di

Santo Stefano a Pisa e per le loro famiglie. Letizia, attesa, emozione, gioia hanno caratterizzato la giornata in cui si è svolta
la cerimonia della Prima Comunione presso la chiesa dei Passi. Quaranta angioletti con le loro tuniche bianche e al collo una
croce di legno, simbolo di Nostro Signore, si sono avvicinati per la prima volta all’Eucarestia. E lo hanno fatto con la pre-
parazione e la compostezza che si addice a un evento importante, segno di maturità e consapevolezza, acquisita nel corso di
tre lunghi anni di preparazione sotto la guida delle carissime catechiste Barbara, Liberata e Michela, degli splendidi catechi-
sti giovani Chiara, Emanuele, Francesco, Gabriele, Giulia, Pietro, Sara, del viceparroco don Federico e, il tutto, sempre ac-
compagnati da don Carlo. 
La chiesa, grande e accogliente, era adornata intorno all’altare con quella cura e amore che si è soliti riservare agli ospiti di

maggior rispetto. Le rose bianche, immagine di purezza, che al termine della cerimonia i piccoli hanno donato alle loro
mamme, erano contenute in grandi cesti e lì vicino il simbolo della Comunione, il pane, il grano e l’uva. Un’atmosfera lieta
di gioia sommessa si respirava tra i parenti nell’attesa dell’arrivo dei piccolini. Gli auguri che i genitori si scambiavano erano
sinceri e generosi, il sorriso che regalavano al prossimo esprimeva una grande felicità e il bisogno di comunicarla.
Appena giunti alla chiesa, i bambini correvano felici verso il loro gruppo, liberandosi di quella leggera tensione accumu-

lata durante i preparativi a casa. Forse alcuni di noi genitori non lo avrebbero immaginato, ma per i bimbi è stata una grande
emozione. L’entrata in chiesa è avvenuta silenziosamente, in fila e con le mani giunte per raggiungere il posto davanti all’al-
tare. I genitori, disposti sulle panche in posizione tale da poter vedere il viso del proprio bimbo durante la cerimonia, hanno
assistito alla tenera processione che sfilava ordinata e silenziosa. Molti di essi si sono commossi, sovrapponendo l’immagine
del loro bimbo appena nato a quella dei piccoli uomini di adesso, nella consapevolezza del tempo trascorso, ma soprattutto
del cambiamento avvenuto ad opera di Nostro Signore. La lunga preparazione, svolta senza pretese, con amore e dolcezza,
all’insegna dei concetti e non solo dei fatti avvenuti, li ha resi riflessivi e consapevoli di un mondo interiore. Li ha fatti cre-
scere, completando la loro educazione per ciò che spesso né la famiglia, né tantomeno la scuola, hanno potuto dare. Ed è
proprio per questo che siamo tutti estremamente grati a coloro che si sono adoperati senza risparmio di tempo e di fatica
alla cura dei nostri figli, sopportando le loro intemperanze e cercando di mitigare la loro esuberanza, particolarmente evi-
dente durante i primi anni di catechismo.
I canti, l’allestimento dell’altare, con la calorosa partecipazione dei parenti e degli amici hanno reso la cerimonia gioiosa e

toccante. L’intervento delle suore Immacolatine ha sorpreso tutti con una nuova musica e il canto delicato che ha rallegrato
la festa. Il nostro Don Federico ha officiato la funzione con il solito caldo e simpatico abbraccio e ha avvicinato i bimbi alla
cerimonia e all’importante passo da fare, sdrammatizzando al termine della cerimonia con le sue battute e il suo fare allegro.
All’uscita, i bambini erano composti e silenziosi, non chiassosi come al solito, mostravano voglia di riunirsi alle famiglie e

condividere questa giornata con amici e parenti. È stato un giorno bellissimo e importante per tutti, grandi e piccini, che re-
sterà per sempre nella nostra memoria.

Roberto e Anna

Quarant’anni di Sommo
Carissimi tutti… ricordiamo che il 2018 è un anno speciale: sono precisamente
40 anni da quando la nostra comunità ha iniziato a vivere le esperienze di
Sommo! 
Non possiamo perderci l’occasione di valorizzare questa ricorrenza. Il Consi-
glio 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
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Lunedì 28

Inizio del pellegrinaggio nel nostro
Vicariato 
dell’Immagine della Madonna
di Sotto gli Organi

Sabato 2 Giugno

Cena comunitaria promossa dalla
S. Vincenzo

Domenica 3 Giugno

Don Egidio Tridico
Parroco emerito de I Passi
Celebra 60 anni del suo sacerdozio

DOM 20 Sol. Domenica di Pentecoste
At 2,1-11; Sal 103; Gal 5,16-23; Gv 15,26-27;16,12-1518.00 Chiesa di S. StefanoS. Ecc. Mons. Arcivescovo amministra il Sacramento del-

la Cresima ai nostri giovaniDurante la celebrazione l’Arcivescovo conferisce il Mandato
di Ministri Straordinari della Comunione a Maria Gra-
zia Furati, Liberta Parravano e Juri Riccardi.

LUN 21 Giac 3,13-18; Sal 18; Mc 9,14-29

MAR 22 Giac 4,1-10; Sal 54; Mc 9,30-3721.15 Parrocchia
Gruppo Biblico

MER 23 Giac 4,13-17; Sal 48; Mc 9,38-4016.30 Cappella
Gruppo Biblico18.00 Chiesinodon Emanuele Morelli presiederà l’Eucaristia, pregando peril nostro Daniele Donati. A seguire sarà scoperta una targa in suo ricordo nei localidella Mensa. 
Tutti siamo invitati!19.00 Incontro di don Emanuele con i volontariCena condivisa per i volontari

GIO 24 Giac 5,1-6; Sal 48; Mc 9,41-5016.00 I Passi
Gruppo biblico

VEN 25 Giac 5,9-12; SAl 102; Mc 10,1-12

SAB 26 Giac 5,13-20; Sal 140; Mc 10,13-162° AIC a Caprona
DOM 27 Sol. Santissima Trinità

Dt 4,32-34.39-40; Sal 32; Rm 8,14-17; Mt 28,16-20

Domenica 29 aprile 2018: accade la più impo-
nente, stupefacente e gioiosa manifestazione di
pastorale giovanile che la Diocesi pisana abbia
mai conosciuto (almeno come ricordo a titolo
personale… che comunque non è proprio anco-
rato a pochi annetti… in ogni caso non me ne vor-
ranno altri interpreti   coinvolti in precedenti
analoghe mirabolanti iniziative)
Oltre 150 ragazzi, cresimati o cresimandi nel-
l’anno 2018, provenienti da tutta la nostra Dio-
cesi (si contavano presenze anche da S. Pietro in
Palazzi e S. Luce.. per dire…) sono partiti di buon
mattino (anzi proprio alla prima luci dell’alba) da
un desertico piazzale di parcheggio dell’IKEA,
animato solo dalla nostra gioia, alla volta di To-
rino per una 3 giorni organizzata da quel visiona-
rio di don Salvatore Glorioso, con la
collaborazione degli altri giovani preti diocesani
(od in procinto di diventarlo) e degli animatori
della cosiddetta PIGGI (che starebbe appunto
per… Pastorale giovanile).
Lo spettacolo era davvero al tempo stesso cu-
rioso e commovente, 3 pullman pieni all’invero-
simile, frotte di genitori assonnati salutanti, 1
pulmino di animatori a fare da apripista, 1 pattu-
glia della polizia incuriosita a verificare che fosse
tutto a posto. Si sale a bordo, si fa l’appello, si
parte….
In tre splendide giornate (anche dal punto di
vista meteorologico a discapito della previsioni di
tutti i siti specializzati, ma si sa.. quando si muove
una diocesi…) abbiamo toccato con mano le espe-
rienze più significative della carità operante tori-
nese, i salesiani di d. Bosco (che ci hanno anche

       
      
     

       
       
 

      
       

      
       

       
      
    

     
      

         
       
        

   
      

        
          

        
      

       
   
         

       
      
 
        

      

Cresimandi tre giorni a Torino



Mese di Maggio: S. Rosario
Anche quest’anno vogliamo proporre la bella espe-
rienza della recita S. Rosario in diversi momenti e in
diverse zone della Parrocchia:

Orario e luoghi diversi

– 17.15 nella Cappella a I Passi
– 17.30 nel Chiesino in via Luigi Bianchi
– 21.15 Lunedì, Mercoledì e Venerdì 

Lunedì 21 Famiglia Riccardi Via N. Sauro 41

Mercoledì 23 Fam. Masoni - Adorni Via Sassari

Venerdì 25 Fam. Baldini Via Baracca 7

Lunedì 28 Fam. Marrocco Via di Gello 61

Mercoledì 30 Condominio V.le G. Pisano 43

Giovedì 31 Processione da S. Caterina

RICHIESTA URGENTE
L’Associazione «S. Malatesta» ha urgente bisogno di
una camera per una studentessa. 
Per info rivolgersi a Paola Quagliani (numero di tele-
fono presso la Segreteria Parrocchiale).

La mia esperienza con Arrole
Arrole è una ragazzina del Camerun, che studia chimica all’Università di

Pisa. L’Associazione “Sante Malatesta” si occupa di trovare una abitazione
per gli studenti che provengono dai Paesi più vari.

Quando lessi in “Incontri” di questa ragazza, cominciai a pensare che po-
tevo ospitarla; ma cominciarono anche le perplessità, i ma e i se, che non
dovrebbero esistere in un cristiano che ha fede.

Sono ormai passati quasi cinque mesi che Arrole è con me e ringrazio Dio
che me l’ha mandata, così di notte non sono più sola in casa.

Mi rivolgo a molte parrocchiane che sono sole di notte e che rischiano,
come una nostra amica, di fare una solitaria fine. Se avete la possibilità di
una stanza in più, non esitate: offritela allo studente straniero e riceverete
il centuplo dal Signore. Così vi auguro e così è. 

(Giovanna A.B.)

       
     

      
      

      
          
       

  
      
       

        
         
       

     
        

        
      

     
       
     
  
       
      
      
        

       
          

       
      
         
       
      
         

ospitato per le due notti nel bellissimo oratorio
Agnelli nei pressi di Fiat-Mirafiori), il Cottolengo
fondato dall’omonimo beato, l’esperienza di ser-
vizio del giovane Pier Giorgio Frassati, la visione
di un mondo “diverso” e pacificato del SERMIG
di Oliviero.
Giorni impegnativi, percorsi a piedi intensi, ma
anche tempo libero per rimirare ancora una volta
la splendida cornice della nostra prima capitale
d’Italia. Serate di oratorio “piene” come forse ab-
biano sentito cantare solo da Celentano in Az-
zurro, partite infinite a calcio, balli scatenati,
giochi horror veramente ben fatti.
Chiusura finale veramente da brividi. Sullo
splendido sagrato della basilica di Superga (nota
ai più per la tragedia del mitico Torino degli anni
’40) abbiamo accolto il nostro Arcivescovo che ha
poi celebrato con i Suoi ragazzi una Messa vera-
mente ricca di significato.
Abbiamo accolto il Vescovo illustrando le nostre
tappe in quei giorni, ma soprattutto con un calo-
roso invito che più non si poteva (a mio avviso, )
mutuato dall’inno dei Vigili del Fuoco che si so-
stanziava in queste parole: potremo anche essere
di fronte a possibili avversità… “… ma Benotto
paura non ne ha…!!!”.
Penso che sia questo il senso ed il principale in-
segnamento che ci viene da questa esperienza, sia
per i ragazzi, sia per catechisti/animatori/ sacer-
doti coinvolti.
Mai aver paura di osare….. mai aver paura, men
che meno tirarsi indietro, nella testimonianza di
Gesù.

Bruno

Cresimandi tre giorni a Torino

Campi Estate 2018

Campi Solari: dall’ 11 al 27 Giugno

Sommo INTERMEDI: dal 30 Giugno al 6 Luglio

Campo Famiglie:dal 7 Luglio al 14 Luglio

40 anni Sommo:Domenica 15 Luglio

Sommo CRESIMA: dal 23 al 29 Luglio

Cammino Giovani: dal 2 al 12 Agosto
(Salento e Roma)

Sommo GiovanissimiI: dal 3 al 6 Settembre




