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INC NTRI

Seconda Giornata Mondiale del Povero
“Pillole” del messaggio di papa Francesco

La speranza dei poveri non sarà
mai delusa» (Sal 9,19). Le parole del
Salmo manifestano una incredibile
attualità. Esprimono una verità pro-
fonda che la fede riesce a imprimere
soprattutto nel cuore dei più poveri:
restituire la speranza perduta dinanzi
alle ingiustizie, sofferenze e preca-
rietà della vita. 

Il Salmista descrive la condizione
del povero e l’arroganza di chi lo op-
prime (cfr 10, 1-10). Invoca il giudi-
zio di Dio perché sia restituita
giustizia e superata l’iniquità (cfr 10,
14-15). Sembra che nelle sue parole
ritorni la domanda che si rincorre nel
corso dei secoli fino ai nostri giorni:
come può Dio tollerare questa dispa-
rità? Come può permettere che il po-
vero venga umiliato, senza
intervenire in suo aiuto? Perché con-
sente che chi opprime abbia vita fe-
lice mentre il suo comportamento
andrebbe condannato proprio dinanzi
alla sofferenza del povero?

Incontriamo ogni giorno famiglie
costrette a lasciare la loro terra per
cercare forme di sussistenza altrove;
orfani che hanno perso i genitori o
che sono stati violentemente separati
da loro per un brutale sfruttamento;
giovani alla ricerca di una realizza-
zione professionale ai quali viene im-
pedito l’accesso al lavoro per
politiche economiche miopi; vittime
di tante forme di violenza, dalla pro-
stituzione alla droga, e umiliate nel
loro intimo. Come dimenticare, inol-
tre, i milioni di immigrati vittime di
tanti interessi nascosti, spesso stru-
mentalizzati per uso politico, a cui
sono negate la solidarietà e l’ugua-
glianza? E tante persone senzatetto ed
emarginate che si aggirano per le

strade delle nostre città? 
È un ritornello permanente delle

Sacre Scritture la descrizione del-
l’agire di Dio in favore dei poveri.
Egli è colui che “ascolta”, “inter-
viene”, “protegge”, “difende”, “ri-
scatta”, “salva”... Insomma, un
povero non potrà mai trovare Dio in-
differente o silenzioso dinanzi alla
sua preghiera. Dio è colui che rende
giustizia e non dimentica (cfr Sal
40,18; 70,6); anzi, è per lui un rifugio
e non manca di venire in suo aiuto
(cfr Sal 10,14). 

Come scriveva Don Primo Mazzo-
lari: «Il povero è una protesta conti-
nua contro le nostre ingiustizie; il
povero è una polveriera. Se le dai
fuoco, il mondo salta».(...) dinanzi a
questa innumerevole schiera di indi-
genti, Gesù non ha avuto timore di
identificarsi con ciascuno di essi:
«Tutto quello che avete fatto a uno
solo di questi miei fratelli più piccoli,
l’avete fatto a me» (Mt 25,40). 

Sfuggire da questa identificazione
equivale a mistificare il Vangelo e an-
nacquare la rivelazione. Il Dio che
Gesù ha voluto rivelare è questo: un
Padre generoso, misericordioso, ine-
sauribile nella sua bontà e grazia, che
dona speranza soprattutto a quanti
sono delusi e privi di futuro. Lui ha
inaugurato (il Regno ndr.), ma ha af-
fidato a noi, suoi discepoli, il compito

di portarlo avanti, con la responsabi-
lità di dare speranza ai poveri. È ne-
cessario, soprattutto in un periodo
come il nostro, rianimare la speranza
e restituire fiducia. 

La promozione anche sociale dei
poveri non è un impegno esterno al-
l’annuncio del Vangelo, al contrario,
manifesta il realismo della fede cri-
stiana e la sua validità storica.
L’amore che dà vita alla fede in Gesù
non permette ai suoi discepoli di rin-
chiudersi in un individualismo asfis-
siante, nascosto in segmenti di
intimità spirituale, senza alcun in-
flusso sulla vita sociale (cfr Esort. ap.
Evangelii gaudium, 183). «L’opzione
per gli ultimi, per quelli che la società
scarta e getta via» (ibid., 195) è una
scelta prioritaria che i discepoli di
Cristo sono chiamati a perseguire per
non tradire la credibilità della Chiesa
e donare speranza fattiva a tanti indi-
fesi. 

Non dimenticate mai che «la peg-
giore discriminazione di cui soffrono
i poveri è la mancanza di attenzione
spirituale» (ibid., 200). I poveri
hanno bisogno delle nostre mani per
essere risollevati, dei nostri cuori per
sentire di nuovo il calore dell’affetto,
della nostra presenza per superare la
solitudine. Hanno bisogno di amore,
semplicemente. I poveri ci salvano
perché ci permettono di incontrare il
volto di Gesù Cristo. La condizione
che è posta ai discepoli del Signore
Gesù, per essere coerenti evangeliz-
zatori, è di seminare segni tangibili di
speranza. 

Il testo completo si può scaricare dal
sito: http://w2.vatican.va/content/france-
sco/it/messages/poveri/documents/papa-
francesco_20190613_messaggio-iii-gior
natamondiale-poveri-2019.html



La bellezza di un’esperienza che sta p  

IL CAMMINO DEI FID
Sabato 16 Novembre inizia il cammino di prep   

monio cristiano. Mi viene spontaneo dire qualc    
incontri perché credo che dall’esterno, cioè da    
occasione di frequentare o di parlare con fida    
partecipato, non se ne comprenda abbastanza   
tomeno se ne veda la bellezza.

Innanzitutto un augurio sincero a tutte le cop    
iniziare questo cammino. Auguro a tutte che si  
di questi ultimi anni, esperienza davvero bel   
biamo visto, gli animatori e io, che da un inizio   
dovuto alla non conoscenza gli uni degli altri, a    
vati a partecipare agli incontri con “desiderio”: d   
di rivedere gli altri, di scambiarsi le esperienze, d   

La parola “conoscenza” è davvero insufficien    
clima che si è creato tra le coppie, meglio parla         
sciuta, si è rafforzata e alla fine ha portato le co       
monio le une delle altre.

In che cosa consistono questi incontri o meg        
non si tratta di insegnare niente a nessuno, sono        
dere “da grandi”. Non sembri strana questa p        
fede, è rimasto fermo al catechismo della Cresim         
religiosità alla luce della situazione di coppia, d        
oggi.

Quello che spesso viene visto come un dove       
rio” per poter avere “l’autorizzazione per”, al         
confronto, di valori, di profondità, di spiritualit

Un invito a tutta la comunità: una preghiera p          
tecipano a questo cammino e poi per tutti quel        
ghiamo che la loro vita sia felice, non solo, ma c        
per i figli e per gli altri, che non si sentano mai s          
sentano sostenuti dall’amore del Signore e dal   

Un augurio sincero a tutti i fidanzati.

Un saluto da Verona, 
da una vecchia parrocchiana...
Un caro saluto che Lucia Varanini, da Verona, ci prega di

estendere a tutta la comunità.
Lucia, presenza storica nella comunità parrocchiale, profes-

soressa in pensione, già residente in Via Rismondo, dove era
parte attiva del Gruppo di Ascolto della Parola, ormai da
qualche anno è ritornata nella città di origine, dove vivono
i suoi figli.
Ci assicura però che si sente ancora unita a S.Stefano, nel-

l'affetto e nella preghiera.
E volentieri noi ricambiamo a Lucia il nostro saluto e le no-

stre preghiere.

Agenzia Millennium

Proposte Viaggi 
e Pellegrinaggi

Presso la segreteria parrocchiale 
il fascicolo con nuovi programmi

DDOOMM  1100 32a del Tempo Ordinario
2.Mac 7,1-2.9-14; Sal 16 2.Ts 2,16-3,5; Lc 20,2-38

LLUUNN  1111 Sap 1,1-7; Sal 138; Lc 17,1-6

MMAARR  1122 Sap 2,23-3,9; Sal 33; Lc 17,7-10

21.15 Parrocchia
Ascolto della Parola

MMEERR  1133 Sap 6,1-11; Sal 81; Lc 17,11-19

19.00 Incontro genitori dei ragazzi del 2° AIC

GGIIOO  1144 Sap 7,22-8,1; Sal 118; Lc 17,20-25

16.30 Cappella - V.le G. Pisano
Ascolto della Parola

VVEENN  1155 Sap 13,1-9; Sal 18; Lc 17,26-37

15.00 Suore Immacolatine - Via F. Filzi
Ascolto della Parola

SSAABB  1166 Sap 18,14-15b; 19,6-9; SAl 104; Lc 18,1-8

15.00 Uscita 2° INTERMEDI al Museo delle Navi Antiche (PISA)

21.15 Inizia il cammino dei fidanzati in preparazione al matrimo-
nio cristiano
Se qualche coppia lo desidera c’è ancora la possibilità di iscri-
versi

DDOOMM  1177 33a del Tempo Ordinario
Ml 3,19-20a; Sal 97; 2.Ts 5,7-12; Lc 21,5-19

Giornata per i poveri
Votazioni per il Consiglio Pastorale Parrocchiale
Festa di San Frediano a Sommocolonia

2° AIC a Sommo per San Frediano



      per cominciare.

   DANZATI
       parazione al matri-

      he parola su questi
      a chi non ha avuto

       nzati che vi hanno
      l’importanza e tan-

     
       ppie che stanno per

        ripeta l’esperienza
      lissima perché ab-

         o incerto e timido,
        alla fine siamo arri-

       desiderio di venire,
        di pregare insieme.

     nte per descrivere il
         are di “amicizia”, amicizia che nel tempo è cre-

          oppie, quando possibile, a partecipare al matri-
    

       glio, questo cammino: non certo in una scuola,
        o l’occasione per cercare insieme il modo di cre-
       parola perché spesso il modo di guardare alla
       ma. Ecco allora il bisogno di riscoprire la propria

       di lavoro, di persone impegnate nella realtà di

       re da ottemperare, quasi un “corso obbligato-
      la fine si rivela come un “bisogno”, bisogno di

      à.
        per i fidanzati, in primo luogo per quelli che par-

        li che si stanno avvicinando al matrimonio: pre-
          che sia davvero piena d’amore, amore tra loro,

            soli ma si sentano parte di una comunità, che si
      l’affetto dei fratelli.

      

Navetta … 
Per la Messa
Sabato 2 Novembre è stata chiusa anche la Cappella de I
Passi. Per facilitare la partecipazione alla S. Messa del Sa-
bato e all’Ascolto della Parola del Giovedì, per coloro che
non hanno mezzi propri di trasporto, è stata organizzta la
classica “navetta”
• Punto di ritrovo: Piazza Nievo, alla fermata del pullman. 
• Partenza del pulmino

o Giovedì 16.15 per l’Ascolto della Parola
o Sabato 17.15 per la S. Messa

• Cappella della Madonna, Viale Giovanni Pisano 71
o S. Rosario ore 17.30. 
o S. Messa ore 18.00

Ovviamente ognuno è libero di partecipare a qualsiasi
altra Celebrazione Eucaristica.
Non abbiamo fatto cambiamenti di orario perché ogni
cambiamento crea sempre confusione e ci vuole molto
tempo perché entri nelle abitudini delle persone.

IInn  AAggeennddaa
Sabato 23 Sabato 23 

Assemblea Caritas “Giovani e Carità”

Domenica 24Domenica 24
Ultimo giorno per le votazioni del
Consiglio

Lunedì 25Lunedì 25
Festa di S. Caterina di Alessandria

Durante i vespri in S. Caterina
Conferimento del Ministero del
Lettorato a Lorenzo Correnti

Domenica 1 DicembreDomenica 1 Dicembre
Presentazione del Nuovo Consiglio
Pastorale Parrocchiale

Conclusa la Prima Fase delle Elezioni del 
Nuovo Consiglio Pastorale: GRAZIE!

Desideriamo ringraziare tutti coloro che hanno risposto alla prima fase
delle elezioni del nuovo Consiglio Pastorale. Questo semplice gesto è stato
segno di comprensione della preziosità di questo organo di servizio ma,
ancora di più, è stato segno di corresponsabilità. A tutti il nostro grazie!
Insieme alla Commissione elettorale abbiamo fatto lo spoglio delle

schede; totale delle schede pervenute, delle due parrocchie insieme: 112.
I nomi indicati tolte ovviamente le numerose ripetizioni,, sono stati 111.
Adesso cercheremo di contattare ognuna di queste persone segnalate per
avere il loro consenso per inserirle nella lista. 
Facciamo presente che in questo lungo elenco sono compresi anche tre

nomi che non ci risultano presenti nel nostro elenco in parrocchia o co-
nosciuti da qualcuno della commissione, forse perché venuti ad abitare
qui da poco. Li segnaliamo per chiedere, a chi li ha indicati, che ci faccia
sapere, chi sono o come rintracciarli, altrimenti saremo costretti a cancel-
larli. I tre nomi: Monica Tincani, Paola Lazzeri e Angela Gasparri.
Approfittiamo per ricordare che le elezioni si terranno tra il 17 e il 24
Novembre e che, a norma di statuto, non potranno essere rieletti coloro
che già hanno adempiuto a due mandati consecutivi.

Don Carlo e Don Federico



La suora oncologa: 
"Solo e abbandonato, così muore l’uomo"

Livorno, 1 novembre
2019 - "Ricordati che devi
morire". "Sì, sì, mo me lo
segno", risponde l’indimen-
ticabile Massimo Troisi al-
l’incalzante predicatore
trappista in ’Non ci resta
che piangere’. Mai battuta
e titolo di film sono stati più

calzanti per l’uomo di oggi che lascia correre, non
pensa al suo destino e poi, alla fine della vita, si
trova senza più nessuno al capezzale. Lo stesso
che, ancora all’inizio del secolo scorso, si cingeva di
famigliari, amici e conoscenti del morente. "L’indivi-
dualismo diffuso non risparmia neanche il momento
del trapasso. Anzi, le persone muoiono sempre più
sole: non appena ci si rende conto che non sono più
autosufficienti, vengono abbandonate". L’amara
constatazione arriva da una donna di fede un po’
particolare, suor Costanza Galli, che della scienza
ha fatto la sua professione. Religiosa delle Figlie
della carità, è oncologa, primaria dell’Hospice di Li-
vorno.
Quanti malati seguite nella vostra struttura?
"Abbiamo dodici posti letto per 400 ricoveri l’anno.

Oltre al servizio in reparto, la nostra struttura è con-
venzionata con l’onlus ’Associazione di cure pallia-
tive Livorno’ che segue quotidianamente a domicilio
60 pazienti".

I suoi sono malati oncologici?
"Non solo, va sfatato un luogo comune sull’ho-

spice. La maggioranza dei nostri pazienti soffre di
scompensi cardiovascolari, bronchiti croniche ostrut-
tive, disturbi neurologici".
In hospice l’uomo si riappropria della morte

come parte della propria vita in una società che
ne ha fatto un tabù?
"Dovrebbe e potrebbe essere così, ma, a causa di

un approccio culturale sbagliato nel nostro paese,
purtoppo il paziente in fase terminale spesso arriva
in reparto troppo tardi. Questo fa sì che manchi pro-
prio il tempo materiale per esprimere le nostre spe-
cifiche competenze in tema di assistenza
psicologica e spirituale".
Così si perde la possibilità di spegnersi più se-

renamente?
"Non sempre il sostegno spirituale e psicologico

può arrivare a tanto. Almeno, però, la persona ot-
tiene una chiara consapevolezza di ciò che le sta
succedendo, a patto che si usino modi adeguati e

che lei esprima a suo modo la volontà di conoscere
il proprio reale stato di salute. Di certo si possono
ovviare quei prolungati e pesanti silenzi tra i fami-
gliari, che sanno e, per paura di far soffrire il parente,
non dicono, e l’ammalato stesso, che quantomeno
intuisce di essere prossimo alla morte, ma, pur di
non arrecare dolore a chi resta, evita di parlare".
I clinici fanno fatica a comunicare una pro-

gnosi infausta?
"C’è una tendenza tra i colleghi a sorvolare a priori

sulla prospettiva di un decesso. Si vuole evitare di
essere bollati come uccelli del malaugurio".

Quale è il suo consiglio?
"Uno specialista, che ha in cura un paziente affetto

da una malattia con potenziale esito infausto, dopo
un po’ che lo segue, ottenuta la sua fiducia, farebbe
bene ad informarlo sulle sue prospettive, anche tra-
giche. In questo modo, si potranno valutare insieme
i trattamenti realmente utili nel progredire della pa-
tologia. Altrimenti, ci ritroviamo davanti a un numero
spropositato di ammalati che, nell’ultimo mese di
vita, a situazione ormai conclamata, sono intubati,
defibrillati, alimentati artificialmente. I loro decessi
sono classificati come morti improvvise, quando, in-
vece, nascondono casi di accanimento terapeutico".
Le cure palliative potrebbero aiutare in certe si-

tuazioni.
"Sì, sono trattamenti più dolci e adeguati a deter-

minate storie cliniche. Purtroppo il sistema sanitario
nazionale li eroga ancora in maniera insufficiente. A
ciò si aggiunge il rifiuto di larga parte della cittadi-
nanza".
Pesa sempre il terrore della morte, l’innomina-

bile?
"Abbiamo perso l’idea che purtroppo determinate

patologie possano concludersi col decesso".
Il suo lavoro l’ha mai messa in crisi dal punto

di vista della fede?
"Più di una volta... Sinceramente ciò che mi fa dav-

vero male è dover constatare come siano sempre di
più coloro che muiono in solitudine. Appena si capi-
sce che sta arrivando la fine, chi gli sta attorno
scappa anche per paura di dover gestire il trapasso".
Almeno una consolazione: chi muore crede an-

cora alla vita eterna, professata dalla Chiesa?
"Credere proprio, non so. Nei più vi è l’anelito che

tutto non finisca con la morte. E questo basta".

GIOVANNI PANETTIERE 
Da “La Nazione” 1 novembre 2019


