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Adriana Fiorentini donna di fede e scienziata
PRESENTAZIONE DI UNA RACCOLTA DI TESTIMONIANZE

Venerdì 26 ottobre, con l’intervento dell’Arcivescovo

Si rinnova, con l’ultimo venerdì del mese di ottobre,
l’appuntamento annuale per fare memoria di Adriana Fio-
rentini, in prossimità del suo giorno natale, 1° Novem-
bre, festa di Tutti i Santi.
Adriana Fiorentini. Scienziata. Donna di fede. Una te-

stimone del nostro tempo.
Una persona speciale, morta quasi 3 anni fa. Ma che

resta viva nella mente, nel cuore e nel vissuto di quanti
hanno avuto il privilegio di fare un pezzo di strada con lei.
La comunità parrocchiale di S. Stefano ha finora carat-

terizzato questi momenti come occasioni di riflessione
sulla catechesi, una realtà in cui in modo particolare
Adriana ha messo a disposizione i suoi doni.
L’appuntamento di quest’anno, Venerdì 26 ottobre, alle

21.15, nel salone parrocchiale in Via S. Stefano, si an-
nuncia come un evento eccezionale, perché sarà presen-
tata una raccolta di pensieri e di testimonianze di chi l’ha
incontrata nei diversi ambienti di vita e di lavoro. Con le
parole di chi ha potuto apprezzare il suo sorriso lumi-
noso, di chi le ha voluto bene.
Il titolo del libro (Pacini Editore): “Adriana Fiorentini a

Pisa 1968-2016. La bellezza di un cammino tra scienza e
fede”.
Un volumetto costruito con oltre 50 contributi di chi ha

conosciuto Adriana nella sua esperienza pisana: la pre-
senza non banale nel quartiere di Porta a Lucca; l’attività
di ricerca nell’Istituto di Neuroscienze del CNR; il servi-
zio in Parrocchia; l’impegno a livello di Pastorale Univer-
sitaria e Diocesana; la partecipazione all’Associazione
Sante Malatesta.
Pensieri diversi, aneddoti curiosi, riflessioni, testimo-

nianze intime… ognuna preziosa, perché riporta un
aspetto particolare, in qualche maniera unico, dell’incon-
tro avuto con Adriana. Ma da tutti emerge una costante:
Adriana ha attraversato gli ambienti, e il tempo che le è
stato concesso, in maniera soave, leggera. Portando a cia-
scuna persona che ha incontrato un messaggio di gioia
semplice, di abbandono fiducioso in Dio, di condivisione
generosa dei doni ricevuti.
Ecco allora che fare memoria di Adriana non vuole es-

sere una rievocazione nostalgica del passato, ma l’annun-
cio di un cammino di verità, di ricerca del bello e del bene,
che è offerto e diventa possibile per ciascuno, sull’esem-
pio di questa nostra straordinaria compagna di viaggio.
Del resto (sono parole dell’Arcivescovo, dalla presen-

tazione del libro): «Nelle indicazioni pastorali che ci gui-
deranno nell’anno 2018-2019, insieme a nomi di altri
fratelli nella fede che hanno percorso il loro itinerario da
questa terra alla patria celeste, c’è anche il nome di
Adriana Fiorentini. Un esempio per tutti. Uno stimolo a
camminare con fedeltà e umiltà sulla via del Vangelo. Una
compagna di viaggio che ci incoraggia con il suo sorriso
e la sua gentilezza a sperimentare la tenerezza con la quale
il Signore ci invita a correre sulla strada della santità».
E all’incontro di venerdì sera 26 ottobre interverrà l’Ar-

civescovo Giovanni Paolo Benotto, che ci guiderà a ri-
leggere la vicenda di Adriana, collocandola in questo
percorso di santità.

Giuseppe Meucci

Grazie Suor Raimonda!
Ancora una volta tutta la no-
stra comunità vuol dire il suo
GRAZIE a Suor Raimonda!
Dopo la Celebrazione Eucari-
stica della Giornata per le Fa-
miglie durante la Settimana di
Festa in onore della Madonna,
e dopo la bella cena nel Salone tutti insieme,
vogliamo assicurare a Suor Raimonda tutta
la nostra amicizia, vicinanza e preghiera!
Chiediamo anche a lei di pregare per noi… e
soprattutto di ricordarsi che con i mezzi di
trasporto di oggi, anche Teano è dietro l’an-
golo!
Carissima Suor Raimonda, ancora grazie per
la tua testimonianza di amore e servizio alla
nostra comunità! Prega per noi… noi pre-
ghiamo per te… e insieme… TI ASPETTIAMO!

Don Carlo, Don Federico 
e la comunità tutta





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 I PassiCastagnata

LUN 22 Ef 2,1-10; Sal 99; Lc 12,13-21

Pellegrinaggio del Vicariato a Montenero

MAR 23 Ef 2,12-22; Sal 84; Lc 12,35-3821.15 Parrocchia
Gruppo Biblico

MER 24 Ef 3,2-12; Cant.Is 12,2-6; Lc 12,39-4815.30 Cappella
Gruppo Biblico21.00 Aula magna del Pensionato TonioloIncontro di spiritualità per adulti
Vedi in “Proposte”

GIO 25 Ef 3,14-21; Sal 32; Lc 12,49-53Al mattino i sacerdoti sono impegnati nell’Assemblea del Clero16.00 I Passi
Gruppo biblico18.00 Cattedrale
Festa della Madonna di sotto gli OrganiConcelebrazione presieduta da S. Ecc. Mons. Arcivescovo
Attenzione: la S. Messa in parrocchia non viene celebrata18.00 Presso il SeminarioInizio corsi della Scuola di Formazione Teologico Pastorale21.15 Incontro Giovanissimi e giovani

VEN 26 Ef 4,1-6; Sal 23; Lc 12,54-5915.00 Suore Immacolatine Via Filzi, 45
Gruppo Biblico16.30 Sala Storica Stazione LeopoldaXII Giornata Ecumenica del dialogo Cristiano-IslamicoIncontro “Ciascuno è un dono per l’altro”
(vedi locandina)21.00 Salone parrocchiale Presentazione del libro di una raccolta di testimonianze su
Adriana Fiorentini, donna di fede e scienziatacon l’intervento dell’Arcivescovo
(vedi locandina in ultima pagina)

IInn   AA ggee nn dd aa
Martedì 30

21.00 Salone parrocchiale
L’Arcivescovo presenta gli
orientamenti pastorali al Vicariato

21.00 Parrocchia SS. Jacopo e Filippo
(adiacente al cinema Lanteri)
inizio “Cammino di Sicar”

Giovedì 1 Novembre

Festa di Tutti i Santi
Al mattino :  SS. Messe secondo il consueto
orario festivo.
Al pomeriggio: la S. Messa delle ore 18.00
non viene celebrata

Venerdì 2
Sul prossimo numero gli orari delle 
SS. Messe
Primo Venerdì  
Adorazione solo al mattino fino alle 12.30

Sul Foglio delle due ul-
time due domeniche ab-
biamo presentato i lavori

più importanti che sono in programma per la no-
stra chiesa ma, volontariamente, non abbiamo
parlato di come verranno finanziati questi lavori,
questo non per nascondere i bilanci e neppure
per suscitare attese ma semplicemente per spie-
gare in maniera più completa il programma fi-
nanziario e gli impegni che ci aspettano.

Costo e finanziamenti
Le cifre che abbiamo davanti sono enormi

perché la struttura è enorme e ovviamente i pro-
blemi non sono da meno. Come prima reazione
verrebbe da dire: “Non ce la faremo mai”, ma se
questa comunità è stata capace di costruire una
chiesa di queste dimensioni, sicuramente sarà
capace di restaurarla. E’ vero che l’impegno che
abbiamo davanti è davvero enorme, ma ab-
biamo già una base da cui partire e con l’impe-
gno di tutti siamo sicuri di riuscire nell’impresa.

Parliamo di cifre: 
•  Spesa prevista dal progetto: € 863.000 
•  Contributo garantito dalla Conferenza Epi-

scopale: € 590.000 
•  Cifra mancante: € 273.000 
Sul Conto Corrente in Banca abbiamo la cifra

di € 40.000, lasciati da Don Egidio quando ha
dato le dimissioni da parroco. Non li vogliamo
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GRUPPI BIBLICI
(Gruppi di Ascolto della Parola)

Ci sono ben quattro momenti, all’interno della nostra unità pastorale, in cui
ci si può confrontare con la Parola di Dio, che ci viene proposta nella liturgia
della domenica.

Per ognuno di quelli che vi partecipa è un momento davvero intenso ed im-
portante, perché è possibile leggere la propria vita alla luce della Parola,
l’unica capace di guidarci in un mondo così pieno di ogni genere di messaggi
e di illusioni.

E allora, da anni, continuiamo a chiederci come mai questi gruppi sono così
poco frequentati: forse sarà la difficoltà a prendersi impegni costanti o ad
uscire il dopo cena, soprattutto in inverno, forse sarà il nome, gruppi biblici,
con cui vengono definiti soprattutto per problemi di spazio sul foglio incon-
tri? In effetti questa definizione non rende giustizia a questi momenti di ascolto
e può scoraggiare chi crede che siano incontri di studio, magari anche un po’
noiosi.

Terminiamo con un invito, veramente accorato, perché altre persone fac-
ciano questa esperienza o almeno ci provino...è un invito per un incontro ogni
volta unico, dal quale si può uscire sì con la consapevolezza dei nostri limiti,
ma anche con la certezza che Dio non si stancherà mai di parlarci.                                                          

Mariangela e Antonio 

Proposte
 Terra Santa

L’Agenzia Millennium comunica
che ci sono ancora richieste per la
Terra Santa e perciò ha promosso
un ulteriore pellegrinaggio dal 20
al 27 Febbraio 2019.
Presso la segreteria della Parroc-
chia è consultabile un fascicolo in
cui sono riportati i programmi di
questo e di altri viaggi.

 L’Azione Cattolica Diocesana di
Pisa promuove Incontri di Spiri-
tualità per adulti
I NOVISSIMI: Morte, Giudi-
zio, Inferno e Paradiso.
Gli incontri sono mensili. 
1° incontro Mercoledì 24 Ottobre
“Terra nuova e cielo nuovo”
Guidato da Don Antonio Cecconi

SAB 27 Ef 4,7-16; Sal 121; Lc 13,1-9

AttenzioneNella notte torna l’ora solare: ricorda di spostare le lan-cette indietro di un'ora
I Giovanissimi partecipano alla due giorni a Sommocolonia
Al termine delle SS. MesseVendita di piantine: il ricavato andrà a favore dell’OPAM
DOM 28 30a del Tempo Ordinario

Ger 31,7-9; Sal 125; Eb 5,1-6; Mc 10,46-52

Al termine delle SS. MesseVendita di piantine: il ricavato andrà a favore dell’OPAM

    
   

   
        
     

      
       

      
       

      

  
      

        
       

         
       
     
       

      
         

       

   
        
      

   
      

       
        

       

neppure prendere in considerazione perché ab-
biamo ancora da pagare un mutuo di circa 
€ 25.000, aperto per l’installazione del riscalda-
mento. Se poi mettiamo in conto gli eventuali
imprevisti, rimane solo il margine della diffe-
renza tra queste due cifre.

Come riusciremo a raccogliere la cifra di 
€ 273.000?
•  Prima di tutto cercheremo di spendere il

meno possibile: non comprando nulla ed
evitando di fare interventi di abbellimento.

•  In secondo luogo dovremo mettere in atto
tutte le  iniziative possibili per raccogliere
qualsiasi cifra, in ogni modo. 

Non dobbiamo dimenticare che non è suffi-
ciente dirci parrocchia, dobbiamo sempre più
sentirci comunità, ancora di più “famiglia”, e una
famiglia quando ha davanti a sé un intervento
per la propria casa è pronta a destinare a que-
sta tutte le risorse che ha a disposizione. La
chiesa è la casa di tutti ed è la casa di Dio: non
mettiamo la casa di Dio all’ultimo posto dei no-
stri interessi. 

Sarebbe bello che ognuno si impegnasse a
contribuire, anche con una piccola cifra, anche
poco per volta: e il contributo di tanti, anche se
piccolo, diventerà grande. 

Saremo ben lieti di accogliere idee e suggeri-
menti da chiunque è a conoscenza di altri canali
utili al finanziamento dell’importo mancante.

 Passi

Maggiori informazioni nella locandina affissa alle bacheche e sul sito
della parrocchia www.santostefanopisa.it




