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Adriana, con il suo sorriso, ci indica la strada
Quante volte ci è capitato, diretti a
una mèta, di entrare in agitazione
perché non ricordiamo più il percorso
da fare, non troviamo più i riferimenti,
non riconosciamo i segnali che credevamo di aver chiari nella nostra
mente… E’ allora che siamo costretti
ad affidarci ad un navigatore, oppure
all’informazione presa al volo da un
passante, o all’ultimo whatsapp ricevuto…
Ecco, pensando ad Adriana, la prima
immagine che ci viene in mente è
quella di una guida sicura, affidabile,
cui far riferimento nei passaggi impegnativi delle nostre giornate. Una sorella maggiore che ci apre il cammino.
Una bella persona, gentile, discreta,
che con tutta la sua vita testimonia
con passione la gioia di una fede forte,
incrollabile. Una straordinaria compagna per orientarci nel percorso della
vita.
Ma Adriana chi? Potrebbe chiedere
qualcuno…
Ecco, a beneficio di chi non ha avuto
la gioia di incontrarla, alcuni indizi che
possono orientare verso la sua conoscenza.
Adriana studiosa. Con determinazione porta a termine il suo percorso
formativo, laureandosi in Fisica, e prosegue poi le sue ricerche portando un
contributo fondamentale nel campo
della Neurofisiologia, studiando la
funzione visiva. Una raffinata studiosa
che raggiunge la maturità nello Studio Pisano, affermandosi in maniera
indelebile nel panorama scientifico internazionale.
Adriana volontaria. Al tempo
dell’Università incrocia, nel suo periodo fiorentino, il gruppo di Giorgio
La Pira a San Procolo e vive in maniera totalizzante e generosa la proposta di volontariato nella prossimità
verso gli ultimi.

Adriana docente. Coinvolge e fa
crescere un gruppo di lavoro affiatato
e motivato nell'Istituto di Neurofisiologia del CNR in Via S.Zeno. Da vera
maestra, con il suo carisma diventa
esempio e riferimento di scienza e
umanità per le sue allieve e i suoi allievi.
Adriana donna di fede. Donna
dalla fede profonda, che nell’affidamento al Signore supera le prove che
incontra già nell'adolescenza, durante
il periodo bellico a Milano, e sviluppa
poi, nel corso di tutta la sua esistenza,
quella serenità profonda che traspare
dal suo sorriso.
Adriana catechista. Capace di relazioni vere, che realizza anche nelle
varie occasioni in cui, nella comunità
cristiana, è chiamata a
svolgere il servizio di catechista, di animatrice,
di ministro della comunione. In un costante
atteggiamento
di
umiltà e trasparenza,
verso tutti e ciascuno.
Adriana
amica
preziosa. Come è testimoniato dalle tante
persone che hanno
avuto il dono di incontrarla. Un piccolo saggio del tesoro di
Adriana si può trovare
nei diversi contributi sui
quali si è andato sviluppando
il
volume:
“Adriana Fiorentini a
Pisa 1968-2016. La bellezza di un cammino
tra scienza e fede” Raccolta di testimonianze - Pacini Editore,
Pisa 2018.
Adriana Fiorentini,
nata a Milano il 1 novembre 1926, morta a
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Marina di Pisa il 29 febbraio 2016, è
tutto questo.
Come ci è stato suggerito nella riflessione già svolta dall’Arcivescovo,
Adriana con la sua vita, donata a Dio
e agli altri, è una bella testimonianza
di santità. E’ per noi una vera “santa
della porta accanto”.
Non a caso è nel suo ricordo che ogni
anno sviluppiamo e proponiamo un
tema di approfondimento sulla vita di
fede oggi. Quest’anno il tema prescelto è: “Il Vangelo annunciato
agli adulti: una mappa per la ricerca del senso della vita?”
Venerdì 29 ottobre (v. locandina)
avremo l’occasione per trovare insieme una nostra risposta…
Giuseppe Meucci
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Is 53,2a.3a.10-11; Sal 32; Eb 4,14-16; Mc 10,35-45

10.30 I Passi
Durante la S. Messa consegna del Vangelo ai bambini
del Gruppo Emmaus

17.00 Cattedrale
Assemblea e a seguire S. Messa di apertura del Sinodo

18 Lun

Festa S.Luca

2.Tm 4,10-17; Sal 114; Lc 10,1-9

18.30 nei locali Parrocchiali di S. Stefano e.m.
Inizia il catechismo il Gruppo «Intermedi»

19 Mar

Rom 5,12.15b.17-19.20b-21; Sal 39; Lc 12,35-38

17.15 nei locali Parrocchiali di S. Stefano e.m.
Inizia il catechismo il Gruppo «Cafarnao»

21.00 su piattaforma Jitsi
(link: https://meet.jit.si/GruppidellaParola)

Ascolto della Parola

20 Mer

Rom 6,12-18; Sal 123; Lc 12,39-48

16.00 nei locali parrocchiali della Chiesa de I Passi

Ascolto della Parola

21 Gio

Rom 6,19-23; Sal 1; Lc 12,49-53

Al mattino i Sacerdoti partecipano all’Assemblea del Clero

22 Ven

21.15 Chiesa di San Michele in Borgo
Veglia Missionaria

23 Sab

21.00 Salone di S. Stefano
Spettacolo «Lampa Lampa».
(vedi riquadro e locandina)

24 Dom

Giornata Missionaria Mondiale
18.00 Cammino Giovani
Messa in S. Stefano e pizza

Rom ,18-25a; Sal 118; Lc 12,54-59

Rom 8,1-11; Sal 23; Lc 13,1-9

30a del Tempo Ordinario

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

Ci siamo! Riparte
l’appuntamento settimanale
con la Parola di Dio

L’ascolto della Parola di Dio mette ognuno
di noi in relazione con Cristo.
È consigliata già nell’Antico Testamento: nel
Deuteronomio, si trova il noto versetto:
Ascolta, Israele…è il motivo conduttore di
tutto questo libro.
È ripresa inoltre in molti altri cantici. Samuele dice: «Parla Signore, perché il tuo servitore ascolta». Esistono molti altri appelli
all’ascolto della Parola, come la parabola del
semi¬natore ripresa nei Vangeli sinottici «Chi
ha orecchi per intendere, intenda!» Si, Dio
parla. Bisogna saperlo ascoltare… Dio parla
agli uomini in molteplici modi.
San Benedetto è citato da Papa Benedetto
XVI come «maestro dell’ascolto della parola di
Dio, un ascolto profondo e perseverante».
San Giovanni Paolo II sottolineava: «La santità diventa un’urgenza pastorale. Il primato
della santità e della preghiera è concepibile soltanto a partire da un ascolto rinnovato della Pa-

rola di Dio… è necessario che l’ascolto della Parola
diventi un incontro vitale».
Papa Francesco nell’Evangelii Gaudium ci dice:
«Il Signore semina spesso la sua Parola. Chiede soltanto un cuore aperto per ascoltarla e della buona
volontà per metterla in pratica. Ogni parola della
Scrittura è prima di tutto un dono, prima di essere
una esigenza» e «si deve accogliere la Parola con
un cuore docile e pregante».
Anche un commento alla Parola può essere interessante, perché, per scoprire l’intenzione
degli autori sacri, bisogna prendere in considerazione le condizioni dei loro tempi e della loro
cultura.
Questa opportunità ci viene offerta dalla
nostra Unità Pastorale che ci propone il
mercoledì alle ore 16.00 nella Chiesa Immacolata a i Passi un appuntamento – in
presenza – sull’Ascolto della Parola.
Prendiamoci quindi il tempo di fare silenzio, un
giorno alla settimana, per ascoltare ciò che il Signore dice ad ognuno di noi.
Questa relazione con Lui è la base di tutta la
nostra vita spirituale. La Parola di Dio non è un
monologo, Dio aspetta da noi una risposta
d’amore, mettendo in pratica la sua Parola.
Il Diacono Michele

Martedì rimane confermato come giorno dedicato al consueto appuntamento comunitario con la Parola di Dio, per una riflessione
sulle letture della Domenica successiva.
Come nell’anno appena trascorso, almeno in questa prima fase, l’incontro si svolgerà in modalità videoconf.
Valuteremo più avanti, in base anche a come evolverà la situazione
pandemica, se effettuarlo in presenza.
In ogni caso l’incontro in modalità videoconf, pur con i suoi limiti, rimane pur sempre un’occasione irrinunciabile di crescita e di
maturazione nella fede.
Il primo appuntamento è fissato per
Martedì 19 Ottobre, dalle 21.00 alle 22.00.
Per organizzare questi appuntamenti settimanali utilizzeremo la piattaforma gratuita (open source) Jitsi, di immediato utilizzo, senza la
necessità di installare programmi nei propri PC.
Per il collegamento è infatti sufficiente digitare sul proprio browser
Chrome il seguente link:
https://meet.jit.si/GruppidellaParola
e successivamente inserire il proprio nome, con cui poi sarete visibili
nella stanza virtuale da parte di tutti gli altri collegati, e successivamente fare click su tasto “Join Meeting”.
E’ anche possibile collegarsi con il proprio smartphone/tablet installando l’APP Jitsi, disponibile per dispositivi Android ed Apple, scaricabile dei rispettivi Google Play e Apple Store.

Ottobre Missionario

Come Unità Pastorale vogliamo vivere questo mese di Ottobre declinandolo
secondo la sua tipica caratteristica missionaria.
Innanzitutto invitiamo tutti a segnare sull’agenda l’appuntamento del prossimo 23 Ottobre alle ore 21.00. Quella sera, nel salone a S. Stefano, andrà in
scena lo spettacolo «Lampa Lampa».
Si tratta della lettura scenica realizzata da Daniela Bertini, Federico Meini e
Valdo Mori, con musica etnica dal vivo di David Domilici e Riccardo Neri,
dell’omonimo romanzo scritto da Lello Gurrado (Radici Future Edizioni), in
cui l’autore racconta la storia di un viaggio tutto fondato sulla speranza.

«L’Africa non sarà mai un continente come gli altri. E sai perché? Perché ci
manca il senso di appartenenza. Nessuno è consapevole e tanto meno è fiero
di essere africano, ognuno è figlio del proprio paese, punto e basta. Gli altri
sono americani, europei, asiatici, noi siamo senegalesi, etiopici, nigeriani,
egiziani, gambiani, libici, ganesi. Non ci sentiamo africani, diamo l’impressione di vergognarci e invece dovremmo esserne orgogliosi, perché l’Africa
è il continente più antico, quello in cui ha avuto origine l’umanità. L’Africa
è il posto più bello del mondo, nessuno ha questo cielo, questo sole, questo
mare».

È la riflessione amara che Taiwo detta a Bibal, suo occasionale compagno in
un viaggio che è fisico, attraverso mezzo continente, ma che è anche un viaggio nella coscienza malata dell’umanità. Che assiste inerme a un interminabile
traffico di esseri umani, che fa da ponte tra il continente nero e l’Europa opulenta e contraddittoria, per dare futuro ai sogni di milioni di persone, trasformandoli spesso in tragedie.
Allo spettacolo sono invitati anche i Gruppi Intermedi e Cresima con le loro famiglie!
Il Gruppo Missioni Africa (G.M.A.) della nostra UP

CAMMINO SINODALE DELLE CHIESE CHE SONO IN ITALIA
Lettera alle donne e agli uomini di buona volontà

Carissima, carissimo,
tu che desideri una vita autentica, tu che sei assetato di bellezza e di giustizia, tu che non ti accontenti di facili risposte, tu che accompagni con stupore e trepidazione la crescita dei figli e dei nipoti, tu che conosci il buio della solitudine e del dolore, l’inquietudine del dubbio e la fragilità della debolezza, tu che ringrazi per il dono dell’amicizia, tu che sei giovane e cerchi fiducia e amore, tu che custodisci storie e tradizioni antiche, tu che non hai
smesso di sperare e anche tu a cui il presente sembra aver rubato la speranza, tu che hai incontrato il Signore della vita o che ancora sei in ricerca o
nel dubbio… desideriamo incontrarti!
Desideriamo camminare insieme a te nel mattino delle attese, nella luce del giorno e anche quando le ombre si allungano e i contorni si fanno più incerti. Davanti a ciascuno stanno soglie che si possono varcare solo insieme perché le nostre vite sono legate e la promessa di Dio è per tutti, nessuno
escluso.
Ci incamminiamo seguendo il passo di Gesù, il Pellegrino che confessiamo davanti al mondo come il figlio di Dio e il nostro Signore; Egli si fa compagno di viaggio, presenza discreta ma fedele e sincera, capace di quel silenzio accogliente che sostiene senza giudicare, e soprattutto che nasce dall’ascolto. “Ascolta!” è l’imperativo biblico da imparare: ascolto della Parola di Dio e ascolto dei segni dei tempi, ascolto del grido della terra e di quello
dei poveri, ascolto del cuore di ogni donna e di ogni uomo a qualsiasi generazione appartengano. C’è un tesoro nascosto in ogni persona, che va contemplato nella sua bellezza e custodito nella sua fragilità.
Il Cammino sinodale è un processo che si distenderà fino al Giubileo del 2025 per riscoprire il senso dell’essere comunità, il calore di una casa accogliente e l’arte della cura. Sogniamo una Chiesa aperta, in dialogo. Non più “di tutti” ma sempre “per tutti”.
Abbiamo forse bisogno oggi di rallentare il passo, di mettere da parte l’ansia per le cose da fare, rendendoci più prossimi. Siamo custodi, infatti, gli uni
degli altri e vogliamo andare oltre le logiche accomodanti del si è sempre fatto così, seguendo il pressante appello di Papa Francesco che, fin dall’esordio
del suo servizio, invita a “camminare, costruire, confessare”.
La crisi sanitaria ha rivelato che le vicende di ciascuno si intrecciano con quelle degli altri e si sviluppano insieme ad esse. Anzi, ha drammaticamente
svelato che senza l’ascolto reciproco e un cammino comune si finisce in una nuova torre di Babele. Quando, per contro, la fraternità prende il sopravvento sull’egoismo individuale dimostra che non si tratta più di un’utopia. Ma di un modo di stare al mondo che diventa criterio politico per affrontare le
grandi sfide del momento presente.
Questo è il senso del nostro Cammino sinodale: ascoltare e condividere per portare a tutti la gioia del Vangelo.
È il modo in cui i talenti di ciascuno, ma anche le sue fragilità, vengono a comporre un nuovo quadro in cui tutti hanno un volto inconfondibile.
Una nuova società e una Chiesa rinnovata. Una Chiesa rinnovata per una nuova società.
Ci stai?
Allora camminiamo insieme con entusiasmo.
Il futuro va innanzitutto sognato, desiderato, atteso. Ascoltiamoci per intessere relazioni e generare fiducia. Ascoltiamoci per riscoprire le nostre possibilità; ascoltiamoci a partire dalle nostre storie, imparando a stimare talenti e carismi diversi. Certi che lo scambio di doni genera vita. Donare è generare.
Grazie del tuo contributo. Buon cammino!
Roma, 29 settembre 2021
Festa dei santi Michele, Gabriele e Raffaele, arcangeli

Giorni
Feriali

8.15
18.00

da Lun a Ven
Lun e Ven
Mar e Gio
Mer

(vedi prima pagina e
locandina)

Sabato 30
Presso la chiesa di S. Pio X
Memoria dei giovani
defunti

Domenica 31
Ordinazione sacerdotale
di Lorenzo Correnti

Orario delle SS. Messe

Chiesino
Chiesino
San Pio X
I Passi

Domenica

Venerdì 29
21.15 Salone
Parrocchiale
Appuntamento in

memoria di Adriana
Fiorentini

17.00 I Passi
18.00 San Pio X

Sabato

In Agenda

Lunedì 25
Festa della Madonna di
sotto gli organi
18.00 in Cattedrale
S. Messa
(non sarà celebrata la
Messa nel Chiesino)

IL CONSIGLIO PERMANENTE
DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

8.30 - 18.00 S. Stefano
10.30 I Passi
9.30 - 11.30 San Pio X

