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Una curiosa iniziativa della Pastorale Giovanile

Intervista a Federica Maria Farina, catechista della nostra Unità Pastorale

Federica, tu fai parte della Pastorale Giovanile
Diocesana. In che modo? Di cosa ti occupi?
Sono un membro della segreteria della Pastorale
Giovanile, un gruppetto di universitari e giovani
lavoratori che si impegna per ideare ed organizzare occasioni di incontro per tutti i giovani della
nostra diocesi, a partire da momenti di preghiera
più significativi in Avvento e Quaresima fino a
forti esperienze estive quali i cammini di Santiago
e della Via Francigena, le Giornate Mondiali della
Gioventù o, come quest’anno, la visita in Terra
Santa.

In questi giorni in giro si è visto un curioso e divertente APE CAFFÈ. Di cosa si tratta?
In comunione con la Chiesa universale, che ad ottobre ha celebrato il Sinodo “I giovani, la fede e il
discernimento vocazionale”, la nostra chiesa locale ha scelto di vivere l’esperienza del sinodo
diocesano, come momento privilegiato di ascolto
e confronto tra giovani. In quest’ottica si inserisce
appunto l’APE CAFFÈ. Ci siamo chiesti come
poter arrivare agli universitari uscendo dalle
chiese, mettendoci alla ricerca di un contatto specialmente con i tanti che non credono. L’associazione universitario  bisogno di caffè è stata
immediata e allora l’idea folle: perché non venire
incontro agli studenti con un caffè gratis in cambio di un’occasione di conoscenza e di ascolto?
Abbiamo quindi pensato ad un modo per distribuire caffè in vari punti della città frequentati
dagli universitari: davanti alle biblioteche, alle
aule studio, ad alcune facoltà, alla mensa principale. Il progetto si è concretizzato con l’acquisto di
un simpaticissimo ape che abbiamo colorato e
tappezzato di adesivi, dove diamo gratuitamente
caffè, the o cioccolata calda a chiunque voglia avvicinarsi. Il nostro obiettivo è quello di far conoscere la realtà della Pastorale Giovanile, far sapere
che ci sono dei giovani che pensano a tutti i giovani della diocesi, e poter ascoltare ragazzi che di
solito non frequentano la chiesa attraverso domande che nei prossimi mesi saranno scritte su

una grande lavagna
sopra l’ape.

Come valuti questa
iniziativa?
Penso che sia un’occasione straordinaria di
confronto e crescita reciproca tra giovani con una modalità completamente nuova. Papa Francesco ci ha chiesto tante
volte di “uscire da sè stessi per andare verso gli
altri, verso le periferie dell'esistenza”, questa è la
nostra risposta! Vogliamo uscire dall’ottica “io ti
do perché tu mi dai”, per lasciare spazio invece
alla gratuità e all’attenzione verso l’altro. Nel
primo pomeriggio di attività dell’APE CAFFÈ abbiamo interagito con circa 300 ragazzi! Ci stiamo
mettendo tanto impegno, volontà ed entusiasmo!

Che cosa prevede la Pastorale Giovanile Diocesana alla luce del Sinodo dei Giovani da poco
terminato?
Per avere un’occasione di conoscenza e di ascolto
con i liceali, è stato pensato un questionario anonimo a risposta multipla sul tema Chiesa-giovani:
perplessità, difficoltà, aspettative ed altro ancora.
È stato mandato alle classi terze, quarte e quinte
delle scuole superiori e sono tornate indietro più
di 1000 risposte, che in questi mesi verranno elaborate e a cui seguiranno iniziative dedicate. Per
quanto riguarda gli universitari, oltre all’APE
CAFFÈ, sono stati pensati dei momenti con cadenza mensile, “un Volto nella Notte” nella
Chiesa di San Michele in Borgo, con la possibilità
di colloqui, confessioni e preghiera con un occhio
particolare sempre all’ascolto: attaccato al muro
della chiesa infatti c’è un grande cartellone con la
domanda “cosa chiedono i giovani alla Chiesa?” a
cui chiunque può liberamente rispondere passando lì da Borgo. Ci sarà infine una grande festa
finale a maggio, un’intensa giornata con grandi
ospiti per confrontarci anche con loro! Vi terremo
aggiornati!!

Date utili per...
l’estate

Campo Solare
11 – 28 Giugno

Campo
Intermedi

14 – 20 Luglio

Campo
Cresimandi
21 - 27 Luglio

Terra Santa
Giovani

27 Luglio - 5 Agosto

Campo
Famiglie

30 Giugno - 7 Luglio

Appuntamenti

per la

Visita Pastorale

Domenica 10

11.30 S. Pio X
S. Messa
18.00 CEP
Celebrazione a
Conclusione
della Visita

Giovedì 14

15.30 I Passi
Incontro al
Dream Volley

DOM 24

11.30

7a del Tempo Ordinario

I Passi

1.Sam 26,2.7-9.12-13.22-23; Sal 102; 1.Cor 15,45-49; Lc 6,27-38

Visita Pastorale

S. Messa

LUN 2 5

Sir 1,1-10; Sal 92; Mc 9,14-29

MA R 2 6

18.00

Barbaricina

Sir 2,1-11; Sal 36; Mc 9,30-37

Visita Pastorale

Giovanissimi, 2° e 3° AIC

Consiglio Pastorale

21.15

ME R 2 7

Sir 4,11-19; Sal 118; Mc 9,38-40

I Gruppi Biblici che si incontrano il Mercoledì, Giovedì e Venerdì, sono invitati a gestire in autonomia gli
incontri perché i sacerdoti e il diacono sono impegnati nella visita alle famiglie.

GIO 28

18.30

Sir 5,1-8; Sal 1; Mc 9,41-50

Incontro per i genitori dei Fanciulli del 1° anno del cammino
di catechesi

VEN 1 MARZO

Primo Venerdì del me se
7.50
8.15

17.30
18.00

SAB 2

Comunione a domicilio
ad ammalati ed anziani
Quanti, per motivi di età o
Celebrazione Eucaristica
di salute, sono impossibilied esposizione del SS.mo
tati a partecipare alla S.
Sacramento
L’Eucarestia rimane esposta Messa, possono chiedere
fino alle 17.30 per l’adorazio- in parrocchia che un minine e la preghiera personale. stro porti loro il sacramento
dell’Eucarestia.

Preghiera di Lodi

Reposizione del SS.mo
Sacramento, S. Rosario
S.Messa

GIORNATA PRO SEMINARIO
18.00

21.00

Sir 6,5-17; Sal 118; Mc 10,1-12

Sir 17,1-15; Sal 102; Mc 10,13-16

Chiesa dei Cavalieri

Visita Pastorale

S. Messa

Salone parrocchiale
La Compagnia Nuovo Teatro 2000 presenta
Due giorni al Plaza
Drammaturgia di Neil Simon
(vedi volantino in ultima pagina)

Carnevale
in Parrocchia

I ragazzi del II anno intermedi hanno
organizzato, sabato 16 febbraio, la
festa di carnevale in parrocchia.
Sono stati davvero bravi!!! Desideriamo ringraziare tutti i ragazzi che si
sono messi al servizio con responsabilità e dedizione partecipando numerosi sia nella preparazione dei
giochi, scenette, premi... che negli incontri consueti e straordinari di catechismo, per realizzare una splendida
festa di carnevale per i più piccoli.
Un grazie particolare va ai giovani catechisti del gruppo, che si sono impegnati in primis, dei ragazzi ed alle
famiglie che si sono presi a cuore l'organizzazione della merenda e grazie
a tutti, abbiamo raccolto € 70,00 che
serviranno per i bisogni della parrocchia.
Don Carlo, Don Federico
e le catechiste

In vista del Mercoledì
delle Ceneri
(6 Marzo)

I rami di ulivo che, durante
la Liturgia delle Palme dello
scorso anno, abbiamo
preso e portato a casa, possiamo riportarli in parrocchia: li bruceremo durante
la Liturgia di questo giorno
di inizio Quaresima.

GIORNATA
PRO SEMINARIO

Sabato 2 e Domenica 3 Marzo avremo
la gioia di vivere nella nostra comunità
la Giornata Pro Seminario: alle celebrazione eucaristiche avremo la presenza di
due seminaristi. Le offerte delle SS.
Messe saranno destinate al Seminario:
un modo per sostenere concretamente
anche i nostri Lorenzo e Tiago.

Carnevale DOM 3
alla RSA in Via Torino

Sabato scorso, 16 Febbraio, una quindicina
di ragazzi, dei tre gruppi Cresima, hanno inaugurato i festeggiamenti del Carnevale in un
modo speciale... È ormai tradizione consolidata quella di recarsi coi ragazzi alla RSA di via
Torino in occasioni particolari, come il Natale,
il Carnevale, ecc.

Anche questa volta, guidati da Grazia, Maria
Letizia e Giuseppe (catechisti del III Cresima),
alcuni ragazzi sono andati a far passare un
paio d’ore in allegria agli ospiti della struttura.
Il programma, semplice ma di provata efficacia, è sempre lo stesso: Giuseppe, alla chitarra,
conduce un karaoke di brani più o meno popolari, ma tutti capaci di far nascere un sorriso, forse un po’ nostalgico, sulle labbra degli
anziani ascoltatori che presto si trasformano
in vivaci cantanti; quindi, i ragazzi si improvvisano mimi cercando di far indovinare titoli
di canzoni famose ai presenti; poi, il momento
più atteso da tutti, visitatori e ospiti: la merenda! Infine, la pentolaccia, preparata dal
personale della struttura, per rompere la
quale giovani e anziani, tutti bendati, danno
svariate bastonate a vuoto sperando di non
colpire la testa di nessuno, finché finalmente
il sacco con coriandoli e caramelle si apre.
Ovviamente, come ogni festa di Carnevale
che si rispetti, non potevano mancare maschere e cappellini che sono stati fatti indossare agli ospiti presenti. Ma sicuramente il
premio per il miglior travestimento va a Letizia con la sua colorata parrucca da pagliaccio!

Davvero un bel momento di condivisione e
di spirito evangelico. Qualche ora di divertimento che, oltre ad aver allietato un assolato
pomeriggio agli ospiti della RSA, speriamo sia
servito a ricordare ancora una volta ai nostri
giovani che ogni occasione di festeggiamento
non può mai farci dimenticare di chi è solo o
nella sofferenza.

Un grazie di cuore va ai catechisti che hanno
organizzato, al personale della struttura e, soprattutto, ai ragazzi che hanno partecipato.
Lorenzo Correnti
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Sir 27,4-7; Sal 91; 1.Cor 15,54-58; Lc 6,39-45

E’ la prima domenica del mese….

Al momento dell’Offertorio, durante la S. Messa, portare dei generi alimentari all’altare è segno della nostra attenzione verso chi si trova nel
bisogno.
GIORNATA PRO SEMINARIO

Visita alle Famiglie
2
20
01
19
9

Quest’anno stiamo facendo la visita alle famiglie della zona B, cioè la
zona compresa tra via Lucchese – Via Rindi e Via Filzi – Via Collodi.
Il calendario è inviato a tutte le famiglie della zona interessata. Su
questo nostro Foglio Incontri sono indicate le strade che visiteremo
nella settimana e in quella successiva.

Questa settimana

Lunedì
"
Martedì
"
Mercoledì
Giovedì
"
Marzo
Venerdì

25

26
27
28

via Torino
via Perugia
via Savona
via Savona
via Cagliari
via Siracusa
via Sassari
via Cagliari
via Rizzo

num. dispari
num. dispari
num. pari
num. dispari
num. dispari
num. pari

1

via Bologna

4

via di Gello num. dispari dal n° 31 al n° 51
via di Gello num. pari dal n° 42 al n° 136
Ultimo di Carnevale
Le Ceneri
via di Gello num. pari dal n° 2 al n° 40
via Slataper
via Damiano Chiesa
v.le G.Pisano num. pari dal n° 2 al n° 20B
v.le G.Pisano num. pari dal n° 24 al n° 44

La prossima settima

Lunedì
"
Martedì
Mercoledì
Giovedì
"
"
Venerdì
"

5
6
7
8

In Agenda
Le Ceneri

Mercoledì 6 Marzo

