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I Passi...
La scorsa settimana abbiamo dato ufficialmente l’annuncio che il restauro
della chiesa si farà. Siamo sicuri  che la notizia si sia diffusa rapidamente,
chissà quanti commenti, quante domande, quanta incertezza. Come scritto
su questo Foglio la scorsa settimana, l’impresa sarà davvero colossale, non
lasciamoci prendere dalla paura e dallo scoraggiamento e vediamo concre-
tamente di quali lavori si tratta.

I problemi più evidenti:
• Le infiltrazioni d’acqua: soprattutto dal soffitto, si sono presentate appena dopo la costruzione e nel corso del
tempo hanno creato sempre maggiori disagi perché pioveva da tutte le parti, la chiesa è veramente poco bella a ve-
dersi per tutte le macchie di umidità nel soffitto. 

• Non tutti hanno avuto l’occasione di salire sul tetto ma tutti certamente sanno che questo tetto è costituito da tante
vasche che avrebbero dovuto essere riempite di terra per farci crescere delle piante. Quando l’hanno progettata e
costruita nessuno aveva pensato ai problemi che nel tempo potevano sorgere.

• Il cemento armato: negli anni sessanta e settanta sembrava la soluzione a tutti i problemi di costruzione e gli ar-
chitetti si erano sbizzarriti a progettare le strutture più ardite; poi ci siamo accorti di tutta la fragilità di questo ma-
teriale e della poca resistenza nel tempo. Causa le infiltrazioni di umidità moltissimi sono i distacchi del cemento
che lasciano scoperto il ferro delle armature, con tutte le conseguenze che possiamo immaginare.

• Altro intervento da non sottovalutare sarà la ricostruzione del lucernario, o meglio, dei lucernari, necessaria per-
ché la struttura portante in ferro ormai è corrosa dalla ruggine e non garantisce più la sicurezza necessaria.

A questi grossi problemi va aggiunto che il cemento armato di questa struttura non sembra fatto a regola d’arte e quindi…
con tutte queste premesse, il risultato è quello che abbiamo davanti agli occhi!
Non vogliamo in questa occasione parlare degli altri difetti che tutti possono notare e di cui, purtroppo, ne facciamo anche
le spese: basso livello della struttura, mancanza di cordolo esterno, assenza di aperture, scalini, percorsi sbagliati, ecc…

La soluzione proposta:
Certamente non possiamo modificare un edificio progettato e costruito secondo una logica propria di un certo periodo
storico ma vogliamo cercare di porre rimedio ai maggiori difetti sopra citati perciò:

• Primo intervento sarà la rimozione e ricostruzione del lucernario
• Verrà installata una copertura a pannelli coibentati, degradante, cioè partendo dal punto più alto, avrà il compito
non solo di proteggere il soffitto dalle intemperie ma soprattutto portare verso l’esterno le acque meteoriche.

• Verranno ripresi tutti i distacchi del cemento armato, risanati i ferri scoperti e tinteggiata nuovamente tutta la strut-
tura.

Questa, in maniera sintetica, la descrizione degli interventi. Ci auguriamo di poter riavere la nostra chiesa più sicura e
più accogliente senza mai dimenticare che la vera Chiesa siamo noi, popolo di Dio, che sarebbe inutile avere una chiesa
grande  e bella se per noi non è occasione di incontro con Dio e con i fratelli, se non la frequentiamo per l’ascolto della
Parola, per l’Eucaristia, per far crescere in noi la fede e lo spirito di carità.

ADRIANA FIORENTINI A PISA 1968-2016
LA BELLEZZA DI UN CAMMINO 

TRA SCIENZA E FEDE





DOM 14 28a del Tempo Ordinario
Sap 7,7-11; Sal 89; Eb 4,12-13; Mc 10,17-302° anno Adolescenti in crescita: due giorni ad Arcetri

LUN 15 Gal 4,22-24.26-2.31; Sal 112; Lc 11,29-32

MAR 16 Gal 5,1-6; Sal 118; Lc 11,37-4120.30 Salone interno del Camposanto monumentale
Inaugurazione dell’anno di Formazione Teologico Pa-
storale
Per l’occasione:Visita guidata al ciclo degli affreschi del CamposantoMonumentale

(vedi manifesto)21.15 Parrocchia
Gruppo Biblico

MER 17 Gal 5,18-25; Sal 1; Lc 11,42-4615.30 Cappella
Gruppo Biblico18.30 Incontro per i genitori dei fanciulli del 3° anno dell’Inizia-zione Cristiana

GIO 18   F. S.Luca
2.Tm 4,10-17; Sal 114; Lc 10,1-916.00 I Passi

Gruppo biblico18.30 Parrocchia S. Stefano
Gruppo Liturgico (si aspettano altre adesioni)

VEN 19 Ef 1,11-14; Sal 32; Lc 12,1-79.00 CattedraleCelebrazione Eucaristica nell’anniversario della morte del-l’Arcivescovo Alessandro Plotti15.00 Suore Immacolatine Via Filzi, 45
Gruppo Biblico21.00 Chiesa di Riglione
Veglia Missionaria Diocesana

SAB 20 Ef 1,15-23; Sal 8; Lc 12,8-12

DOM 21 29a del Tempo Ordinario
Is 53,2a.3a.10-11; Sal 32; Eb 4,14-16; Mc 10,35-4510.30 I PassiDurante la celebrazione eucaristica: presentazione deibambini che quest’anno parteciperanno alla Messa di Pri-ma Comunione.15.00 Castagnata

(vedi manifesto in ultima pagina)

Sentendo lo squillo         
che dice “non mi chia          
tazione di rispondere         
perché ti  chiamano p       

il tuo telefono è acceso e attiva anche la so       
teniamo e cerchiamo di continuare la celebr    
Il telefono che suona durante la Messa      
quando succede, quante persone cominciano         
mi chiama mai nessuno”, quasi per dire “non   
Per chi dico queste parole? Non certo per       
ma a tante persone insieme perché, purtro       
tretutto mi sembra che si stia verificando s       
non dire estremamente sgradevole, veder       
fono, che continua a squillare ma non si trov
A questo punto ovvio dire: ma perché non       
Troppo banale? Forse, ma a questo propos       
zioni.
Chi sono le persone a cui succede questo         
sempre che sono i ragazzi che vogliono esse        
non succede. E allora, sempre connessi, son         
questi non sanno come spengere o mettere         
o si facciano insegnare da qualche ragazzo  
E ancora: spesso si vedono persone che co       
rispondere al telefono. Ma ci sono così tan        
qualcuno che corre qualche pericolo? Peggi         
fuori e si mette a parlare a voce alta davan    
Che nessuno si senta offeso da quanto dett        
all’uso responsabile e soprattutto intelligent        
luogo le persone che vi partecipano, hanno i         
buona volontà e di impegno da parte di tutt       
Una volta si diceva che quando si entra in       
con il telefono sempre acceso non si rischia d      
ciamo in modo che questa bella e santa abit       

 

“Non mi   !



Incontri 
di Catechesi
Il catechismo per i fan-
ciulli del 1° anno dell’ini-
ziazione cristiana inizierà 

Giovedì 25 

dalle 17.30 alle 18.30 c. 

Questo orario verrà man-
tenuto per tutti i tre anni
del cammino fanciulli. Alle
famiglie verrà inviata una
lettera con maggiori infor-
mazioni.

Verbale del Consiglio Pastorale 
di Giovedì 4 Ottobre 2018

• Proposta Cammino Famiglie 2018-
2019 presso la Casa di Caprona. De-
stinatari: Tutte le famiglie, senza
distinzioni; importanza del babysitte-
raggio; ore 15.00: accoglienza; ore
15.30: inizio; conclusione alle 18.00
(merenda compresa); format: presen-
tazione, piccola attività, restituzione.
Proposte di date e temi: 11 Novembre:
Il matrimonio (P. Iuri Sandrin); 13 Gen-
naio: La famiglia ferita (Area S. Croce
Fossabanda); 17 Febbraio: Taglio spiri-
tuale (don Salvatore Glorioso). Si
pensa l’importanza dell’invito attraverso
i Catechisti per coinvolgere le famiglie.

• Ristrutturazione Chiesa de I Passi: si
dà comunicazione ufficiale al Consiglio
di quanto riportato anche in articolo
specifico sul Foglio Incontri.

• Verifica Festa della Madonna: uno dei
punti da rivedere è quello del rosario; è
stato fatto una volta sola dopo cena ma
i partecipanti erano pochi. Buona la
processione e la struttura della setti-
mana. Così come buona anche la par-
tecipazione alla cena finale. Si riflette
però su come ci sia bisogno di ampliare
i nostri orizzonti: se da una parte la di-

mensione della «relazione orizzontale»,
dell’amicizia è ampiamente vissuta
(grazie a Dio!), dall’altra forse do-
vremmo crescere ancora di più nella
«relazione verticale», nel rapporto con
Dio. 

• Visita Pastorale: si avvicina il periodo
della Visita Pastorale dell’Arcivescovo
alla nostra comunità. A breve sarà for-
mata una commissione di coordina-
mento per l’elaborazione della fase
preparatoria.

• Incontro su Adriana Fiorentini: ab-
biamo la bozza stampata del libro su
Adriana. 54 contributi, 96 pagine. C’è la
relazione del Vescovo e un’appendice
su relazioni di Adriana. Si tratta di darci
appuntamento per venerdì 26 ottobre.
Ci sarà l’Arcivescovo e probabilmente
esponenti del CNR. Vorremmo anche
proporre di pagare le spese e con il ri-
manente fare un progetto per Sante
Malatesta (che abbiamo a Caprona).
Dovremmo presentare anche questa
cosa. All’incontro avremmo la presen-
tazione del Libro e la catechesi dell’Ar-
civescovo. Si pensa anche a una
presentazione del libro al CNR.

   del telefono durante la S. Messa e la voce
    ama mai nessuno”, a volte mi è venuta la ten-

  e a tono: “ma se non ti chiama mai nessuno
    proprio adesso, durante la Messa? E perché

         oneria?” Ma di solito, noi sacerdoti, ci trat-
      razione con santa pazienza.

       è una situazione purtroppo ricorrente e,
     a lamentarsi (di solito ad alta voce) “ma non

        è colpa mia”.
       r una persona precisa con nome e cognome,

      oppo, questa situazione capita spesso e, ol-
       sempre più ripetutamente. Ed è comico, per

     rovistare nella borsa alla ricerca del tele-
        va!

        si spenge il telefono in chiesa? Esortazione
      sito mi vengono in mente alcune considera-

       ? Di solito persone mature. Ma non si dice
       ere sempre connessi? Ma di solito ai ragazzi

      no i ragazzi o piuttosto i più maturi? Forse
       la vibrazione al telefono! O lo lascino a casa

       come fare.
       orrono fuori, sempre durante la Messa, per

       ti casi di estrema urgenza, di disgrazie, di
     o: che dire poi della persona che è fuggita

         ti alla porta… aperta!
       to. Prendiamolo come un invito, come si dice,
    e del telefono. Ogni celebrazione, e in primo
       l diritto di non essere disturbate. Un po’ di
        i credo non sia fuori luogo sollecitarlo.
         chiesa bisogna lasciare i pensieri fuori. Ma

        di portarli “volontariamente” in chiesa? Fac-
        tudine sia vera anche per noi oggi.

Don Carlo

“   chiama mai nessuno”…!

Regalo a Michele e Luca
Coloro che desiderano contribuire alla raccolta di soldi per il regalo della nostra co-
munità ai prossimi diaconi Michele Rosati e Luca Baù, lo possono fare lasciando
una busta chiusa in segreteria con scritto «regalo diaconi»

Lunedì 22
Pellegrinaggio del Vicariato
Montenero

Iscrizioni presso la segreteria di
S. Stefano.
Tutte le altre parrocchie del
Vicariato fanno un pellegrinaggio
insieme. Possiamo partecipare
anche noi. E’ un’occasione anche
per le persone che in occasione
del Pellegrinaggio delle nostre
parrocchie non hanno avuto la
possibilità di partecipare.

Mercoledì 24
19.30 Incontro per i genitori degli

Adolescenti in crescita del 3°
anno. Al termine dell’incontro:
Cena condivisa con quanto
ognuno vuol  portare.

Giovedì 25
Presso il Seminario:

Inizio corsi della Scuola di
Formazione Teologico Pastorale.

Venerdì 26
Salone parrocchiale 

Presentazione del libro di una
raccolta di testimonianze su
Adriana Fiorentini, donna di
fede e scienziata.
Presiederà l’Arcivescovo.
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