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Aprite le porte alla Vita
Desiderio di vita sensata
1. «Che cosa devo fare di buono per avere la vita
eterna?» ( Mt 19,16). La domanda che il giovane ri-
volge a Gesù ce la poniamo tutti, anche se non sem-
pre la lasciamo affiorare con chiarezza: rimane
sommersa dalle preoccupazioni quotidiane. Nell’ane-
lito di quell’uomo traspare il desiderio di trovare un
senso convincente all’esistenza. Gesù ascolta la do-
manda, l’accoglie e risponde: «Se vuoi entrare nella
vita osserva i comandamenti » (v. 17). La risposta in-
troduce un cambiamento - da avere a entrare che com-
porta un capovolgimento radicale dello sguardo: la
vita non è un oggetto da possedere o un manufatto
da produrre, è piuttosto una promessa di bene, a cui
possiamo partecipare, decidendo di aprirle le porte.
Così la vita nel tempo è segno della vita eterna, che
dice la destinazione verso cui siamo incamminati.

Dalla riconoscenza alla cura
2. È solo vivendo in prima persona questa esperienza
che la logica della nostra esistenza può cambiare e
spalancare le porte a ogni vita che nasce. Per questo
papa Francesco ci dice: «L’appartenenza originaria alla
carne precede e rende possibile ogni ulteriore consa-
pevolezza e riflessione». All’inizio c’è lo stupore. Tutto
nasce dalla meraviglia e poi pian piano ci si rende
conto che non siamo l’origine di noi stessi. «Possiamo
solo diventare consapevoli di essere in vita una volta
che già l’abbiamo ricevuta, prima di ogni nostra in-
tenzione e decisione. Vivere significa necessaria-
mente essere figli, accolti e curati, anche se talvolta in
modo inadeguato». È vero. Non tutti fanno l’espe-
rienza di essere accolti da coloro che li hanno gene-
rati: numerose sono le forme di aborto, di abbandono,
di maltrattamento e di abuso. Davanti a queste azioni
disumane ogni persona prova un senso di ribellione o
di vergogna. Dietro a questi sentimenti si nasconde
l’attesa delusa e tradita, ma può fiorire anche la spe-
ranza radicale di far fruttare i talenti ricevuti (cfr. Mt
25, 16-30). Solo così si può diventare responsabili
verso gli altri e «gettare un ponte tra quella cura che

si è ricevuta fin dall’inizio della vita, e che ha consen-
tito ad essa di dispiegarsi in tutto l’arco del suo svol-
gersi, e la cura da prestare responsabilmente agli
altri». Se diventiamo consapevoli e riconoscenti della
porta che ci è stata aperta, e di cui la nostra carne,
con le sue relazioni e incontri, è testimonianza, po-
tremo aprire la porta agli altri viventi. Nasce da qui
l’impegno di custodire e proteggere la vita umana dal-
l’inizio fino al suo naturale termine e di combattere
ogni forma di violazione della dignità, anche quando
è in gioco la tecnologia o l’economia. 

(continua all’interno)



Cresime Adulti 
in San Frediano

L’Ufficio Catechistico Diocesano, in
collaborazione con le Apostoline e i
Gesuiti, propone il cammino di pre-
parazione alla cresima per gio-
vani-adulti (under 35) in San
Frediano. 
Il calendario completo nella locan-
dina. 
Per info e iscrizioni rivolgersi a don
Federico. 

DOM 26 3a del Tempo Ordinario
Is 8,23 - 9,2; Sal.26; 1Cor 1,10-13.17; Mt 4, 12-23

Domenica della Parola
Durante le celebrazioni eucaristiche segni significativi per
ricordare l’importanza della Parola di Dio nella nostra vita.

Giornata per i Malati di Lebbra
Al termine delle celebrazioni offerta delle confezioni di mie-
le. Il ricavato varrà devoluto per gli ammalati di lebbra.

LUN 27 2.Sam 5,1-7.10; Sal 88; Mc 3,22-30

MAR 28 2.Sam 6,12b-15.17-19; Sal 23; Mc 3,31-35

18.45 Incontro dei Gruppi cresima con Silvia Nannipieri (delega-
ta per l’Ecumenismo in diocesi)

21.15 Parrocchia 
Ascolto della Parola

MER 29 2.Sam 7,4-17; Sal 88; Mc 4,1-20

19.30 Parrocchia
Incontro per adulti in preparazione al sacramento della Cre-
sima

GIO 30 2.SAm ,18-19.24-29; Sal 131; Mc 4,21-25

Al mattino i sacerdoti e il diacono partecipano alla riunione di Ag-
giornamento del Clero in Seminario con l’Arcivescovo

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

VEN 31 2.Sam 11.1-4a.5-10a.13-17; Sal 50; Mc 4,26-34

15.00 Suore Immacolatine - Via F. Filzi
Ascolto della Parola

21.00 Chiesa del Sacro Cuore

Veglia di preghiera per la Pace

SAB 1 Febbraio 2.Sam 12,1-7a.10-17; Sal 50; Mc 4,35-41

DOM 2 Festa Presentazione del Signore
Ml 3,1-4; Sal 23; Eb 2,14-18; Lc 2,22-40

Giornata per la Vita 
Festa della Candelora
11.30 Presentazione del 1° ICF alla comunità

15.00 Assemblea Consigli Pastorali Parrocchiali 
(vedi locandina)

(continua dalla prima pagina)

La cura del corpo, in questo modo, non cade ne        
diventa la porta che ci apre a uno sguardo rinno          
il creato.

Ospitare l’imprevedibile
3. Sarà lasciandoci coinvolgere e partecipando       
tremo andare oltre quella chiusura che si manif        
mentando la fiducia, la solidarietà e l’ospitalità       
novità e resistere alla tentazione di arrendersi       
vita è una legge fondamentale: siamo stati osp       
che incontriamo ci confronta con una differenza c       
anche se può scompaginare i nostri equilibri. È        
muore, possono nascere e maturare i frutti (cf G         
di ogni persona possa essere rispettata e prom        
bile e fragile. Qui infatti emerge con chiarezza        
doci affidati gli uni agli altri. Il frutto del Vange    







Visita alle famiglie 2020
Inizierà Lunedì 3 Febbraio e interesserà le zone A e C
Febbraio
Lunedì 3 via S. Stefano numer dispari

" " via S. Stefano num. pari, dal n° 2 al n° 4
Martedì 4 via S. Stefano num. pari, dal n° 6 alla fine
Mercoledì 5 via S. Ansano

" " via Galluppi 
Giovedì 6 via dell'Ozzeretto 

" " via Isole Lipari
Venerdì 7 via Piave numeri pari 

In Agenda

   

         ll’idolatria o nel ripiegamento su noi stessi, ma
         ovato sul mondo intero: i rapporti con gli altri e

 

Ospitare l’imprevedibile
     o con gratitudine a questa esperienza che po-

       festa nella nostra società ad ogni livello. Incre-
      à reciproca potremo spalancare le porte ad ogni

       alle varie forme di eutanasia. L’ospitalità della
       pitati per imparare ad ospitare. Ogni situazione
       che va riconosciuta e valorizzata, non eliminata,
        questa l’unica via attraverso cui, dal seme che
        Gv 12,24). È l’unica via perché la uguale dignità

       mossa, anche là dove si manifesta più vulnera-
       a che non è possibile vivere se non riconoscen-
         elo è la fraternità.

Ascolto della Parola 
In occasione della Domenica della Parola di Dio, pubblichiamo al-
cume testimonianze sui Gruppi biblici della nostra comunità.

Domenica 9
Febbraio

Pisa. Stazione Leopolda
Piazza Guerrazzi
Festa della Vita

Martedì 11
Febbraio

Giornata del malato

Mercoledì 12
Lectio Giovani

Venerdì 14
Febbraio

S. Valentino
19.00 Cattedrale

L ’ A r c i v e s c o v o
benedice fidanzati e
sposi

Il gruppo di Via Sassari 7 è formato da una decina di persone
che si riuniscono ormai da diversi anni e sono fedeli all’incontro.

A turno vengono letti brani della S. Messa della domenica suc-
cessiva. Abbiamo messali diversi così che ognuna di noi legge i
vari commenti ed esprime le proprie riflessioni. L’età delle par-
tecipanti è varia, ciascuna ha il proprio bagaglio di esperienze di
vita.

Alla fine della riunione ci sono preghiere, discussioni sul vissuto
quotidiano e talvolta, in circostanze particolari, come comple-
anni e anniversari, viene organizzata una festicciola con ciocco-
latini e dolcetti vari.

La riunione si scioglie con saluti a tutte noi di una buona setti-
mana.

La riunione si svolge presso Adorni Braccesi Giovanna ogni Mar-
tedì alle ore 16.00 in Via Sassari 7 

Giovanna

(continua in ultima pagina)



Lettura Comunitaria 
della Parola di Dio: 

Gruppo di Santo Stefano 
Il gruppo, non molto numeroso,

composto in prevalenza da persone
che si incontrano da anni, si riuni-
sce ogni martedì, alle 21:00 in Par-
rocchia. Chi siamo? Qualche anno
fa dei semplici conoscenti; oggi
sentiamo di essere cresciuti insieme
nella fede e nell’amicizia reciproca.
Cosa facciamo?  Una lettura della
Bibbia che parta dal nostro vissuto;
lasciamo che la Bibbia parli a cia-
scuno di noi e secondo le nostre ca-
pacità. Anche Don Carlo, che
partecipa all’incontro, non ha il
ruolo dell’esperto, ma è alla pari
con noi, interviene una o due volte
e poi si mette in ascolto, come tutti
i presenti. La prima domanda che
ci si pone è: cosa ha suscitano in
noi la lettura? Tutti si esprimono li-
beramente. A volte affrontiamo
anche le problematiche connesse
alla difficoltà del testo; la cono-
scenza di qualche dettaglio in più
da parte di qualcuno aiuta tutto il
gruppo, ma l’interpretazione non è
esclusiva e fondamentale rimane
l’ascolto reciproco.

Juri Riccardi

La mia esperienza dei Gruppi di ascolto della Parola
“Dove due o tre sono riuniti nel mio nome io sono in mezzo a loro” (Mt 18,20), dice Gesù.
Questo è per me il quarto anno che svolgo, nell’Unità Pastorale S. Stefano – Immacolata a i Passi, la mis-

sione di animatore e guida di tre Gruppi di ascolto della Parola di Dio.
È una esperienza integra nelle verità che propone; semplice nel modo e nel linguaggio familiare. Valo-

rizza le Persone nei loro doni battesimali. Assume il linguaggio umile della vita concreta e crea l’ambiente
adatto alla preghiera semplice, riscoprendo il parlare, nella fede, dei problemi di tutti i giorni e dell’oggi. 
È un vero modo di inculturazione, di radicamento e di insediamento della fede nella vita. La strada mae-

stra è proprio la lettura della Parola di Dio in un clima semplice di ascolto. 
Il metodo impostato offre la possibilità ai partecipanti di incontrare il Signore attraverso le Sacre Scrit-

ture che la Liturgia domenicale ogni volta ci propone; coinvolgendo così, in modo armonico: la mente, il
cuore e la volontà. Ognuno è libero di intervenire con domande e condividere le proprie esperienze di vita. 
Nonostante l’impegno personale per la preparazione dell’incontro, non è sempre facile, poter dare delle

risposte.
Come animatore del gruppo di ascolto il mio compito è curare, oltre all’animazione in senso stretto,

anche la coesione del gruppo secondo uno stile tipicamente evangelico.
L’obiettivo da raggiungere, in cui credo, è che i Gruppi di ascolto della Parola, che seguo, riescano a mo-

strare la verità di quanto ha detto Gesù durante l’ultima cena ai suoi Apostoli: “Da questo tutti sapranno
che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri” (Gv 13,35).

Il Diacono Michele

Cominciata nello scorso  2019 l’iniziativa “Ascolto della Parola”nelle tre sedi: Parrocchia, Cappella e Suore Immacolatine via Filzi,naturalmente noi ci siamo trovate subito coinvolte.Per la verità, inizialmente ci siamo sentite alquanto titubanti, siamouna comunità costituita da religiose anziane e ammalate (salvo lepoche che, con numeroso personale laico, operano per l’assistenza eil buon andamento) sentiamo le omelie dei Padri Carmelitani chenella nostra Cappella celebrano la Messa prefestiva al sabato e poi ladomenica. Quale necessità di intrattenerci ancora sul contenuto delleletture domenicali?Qualcuna di noi inoltre ha avuto modo di approfondire, con mag-giore o minore intensità i testi biblici, dunque?Invece ci siamo presto ricredute.Ciò non è una novità. Nella Parola di Dio, si ascoltasse mille volte,sempre si scoprirebbe il “nuovo”, le sfaccettature sono infinite e loSpirito ci fa cogliere ogni volta ciò che, in quel momento, è il cibo utileper il nutrimento dell’anima nostra.Il Diacono Michele, che conduce gli incontri con perizia e inmpe-gno, suscita l’interesse di tutte le partecipanti.Non tutte le suore, causa le critiche condizioni di salute, possonoessere sempre presenti, ma al nostro gruppo si unisce anche qual-che signora. Se qualcun’altra, magari per motivi logistici o di orariovolesse aggiungersi, sarebbe benvenuta.Anche l’Arcivescovo ha espresso compiacimento per la partecipa-zione delle religiose all’iniziativa che include nella vita parrocchialeanche chi non ha più la possibilità di frequenza personale e ci sen-tiamo in perfetta sintonia con la Chiesa celebrando la Domenica dellaParola di Dio istituita dal Santo Padre.Con il salmista affermiamo “lampada ai miei passi è la tua Parola”e procediamo… anche se i nostri passi sono spesso malfermi e zop-picanti.
Le Suore Immacolatine

(continuano dall’interno le testimonianze sull’Ascolto della Parola)


