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UNITA’ PASTORALE 
S. STEFANO e.m. 

IMMACOLATA 

S. PIO X 

A Porta a Lucca uno spazio dedicato a don Waldo 
L’intitolazione a don Waldo Dolfi dell’Area verde a ridosso delle Mura,  

lungo il tratto iniziale di Via del Brennero, già denominata “la Ghiacciaia” 

Perché intitolare un sito del nostro quartiere a don Waldo? 

Nella vita di ognuno ci sono incontri con persone che lasciano una traccia indelebile e diventano un riferimento, un 
esempio da seguire. La stessa cosa si può affermare anche per la vita di gruppi, di comunità, di istituzioni, sia in contesto 
civile che religioso. Dalle relazioni, dalle vicende, dalla catena di eventi che costituiscono la nostra storia, emergono figure 
che, per la loro caratura, assumono un ruolo di testimoni, di portatori di valori vissuti con coerenza, di veri e propri modelli 
di vita. 

Tutto questo si può sicuramente affermare di don Waldo Dolfi, indimenticato Parroco di Porta a Lucca dal 1966 al 1989, 
quando aveva saputo camminare nel solco del Concilio ed attualizzare parole come comunità, condivisione, partecipazio-
ne. In seguito Responsabile dell'Ufficio Catechistico diocesano e per oltre 10 anni Arciprete della Cattedrale. Una vita dedi-
cata all'annuncio e alla conoscenza della Parola. E alla contemplazione dell'Arte sacra.  

È stata presa l’iniziativa di dedicare questo spazio a don Waldo per fissarne la memoria nel tempo, richiamandone in chi 
l’ha conosciuto il ricordo struggente, e per invitare in modo concreto, anche chi non l’ha mai incontrato, a conoscere la 
vita di un pastore che ha svolto in maniera appassionata la sua missione nella chiesa e ha tracciato per tutti una scia lumi-
nosa. 

La cerimonia dell’intitolazione è programmata per sabato 11 Febbraio, al mattino alle 10, con la presenza dell’Assessore 
del Comune di Pisa, Prof. Filippo Bedini e dell’Arcivescovo di Pisa, Mons. Giovanni Paolo Benotto. 

Intanto sul Foglio Incontri in queste settimane proponiamo alcuni contributi che ci possano offrire i tratti essenziali della 
figura di don Waldo. 

Giuseppe Meucci 

Inizio questo mio scritto da sola, con un ricordo perso-
nale legato alla mia esperienza di direttrice del coro dei 
bambini. Questo nacque e crebbe per l’entusiasmo di 
molti bimbi e delle loro famiglie, ma fu sempre forte-
mente incoraggiato, seguito e sostenuto da don Waldo 
che, quando poteva, partecipava alle prove, dava consi-
gli, era una presenza molto efficace anche per i genitori. 

Ma naturalmente il suo pensiero era rivolto soprattutto 
alla liturgia e i due cori di bambini, uno alla cappella 
della Madonna e uno a S.Stefano, insieme al gruppo di 
giovani che stava cominciando a cimentarsi con tastiera 
e chitarre, avevano il compito di animare la Messa con il 
canto, cominciando a creare una partecipazione più atti-
va e festosa alla liturgia.  

Si unisce al mio anche il pensiero di Antonio, con il 
quale abbiamo vissuto, per tanti anni, un’altra esperienza 
proposta in questa Comunità da don Waldo; questa ha 
fatto crescere noi e tutti coloro che, mensilmente, parte-
cipavano agli incontri per le coppie. All’inizio non c’era 
un posto fisso per trovarci e ogni volta dovevamo cerca-
re una casa che ci accogliesse: l’Oasi del sacro Cuore di 
Calci, villa Borghini, perfino una casa della forestale sul 
monte Serra, Pugnano, la pieve di Caprona e, finalmen-
te, la casa della nostra Comunità, sempre a Caprona - per 
la quale don Waldo ha speso molte energie - accolsero in 

tutti quegli anni la fatica e soprattutto la gioia del nostro 
ritrovarci. 

A quel tempo, si parla degli anni ‘70 e fino a che don 
Waldo è stato con noi, non c’era ufficialmente un per-
corso di preparazione al matrimonio come ora, ma a tutti 
quelli che volevano veniva offerta la possibilità di incon-
trarsi con tante altre coppie, alcune fidanzate o sposate 
da poco, altre già “stagionate” e questo costituiva la più 
grande ricchezza di quel gruppo, con lo scambio genera-
zionale che offriva ai più giovani la testimonianza di 
esperienze di vita matrimoniale e ai più attempati l’entu-
siasmo e la gioia delle coppie più fresche. Inoltre questo 
percorso non aveva un termine... per noi è durato anni ed 
anni! 

Alla luce della Parola di Dio ci confrontavamo su quasi 
tutti i problemi che toccano la vita di una coppia mentre 
i figli, che quasi tutti portavano con sé, passavano il tem-
po divertendosi tra loro, conoscendosi sempre più e, al 
bisogno, facendo i baby sitter per i bambini più piccoli. 

Si univano a tutti noi solo durante l’Eucarestia che 
chiudeva quasi sempre i nostri incontri, meglio sarebbe 
dire che li apriva ad un orizzonte più ampio dove ogni 
coppia, ricca dell’esperienza fatta, doveva essere segno 
di apertura agli altri e di speranza. 

Mariangela e Antonio 



22 Dom  
 Is 8,23b-9,3; Sal 26; 1.Cor 1,10-13;.1 Mt 4,12-23 

IV Domenica della Parola 

10.30 Chiesa de I Passi 
Consegna del Vangelo ai bambini del gruppo Nazaret 

23 Lun Eb 9,15.24-28; Sal 977; Mc 3,22-30  

24 Mar Eb 10,1-10; Sal 39; Mc 3,31-35 

21.15 Canonica di S. Stefano 

Ascolto della Parola 

25 Mer 
Att 22,3-16; Sal 116; Mc 16,15-18 

16.30 Chiesa de I Passi 

Ascolto della Parola 

19.30 Seminario  
Lectio Giovani e a seguire pizza (vedi locandina a pag. 3) 

26 Gio Eb 10,19-25; Sal 23; Mc 4,21-25 
Al mattino don Carlo e don Federico partecipano all’aggiorna-
mento del Clero in seminario 

21.15 S. Pio X 
Incontro catechisti vicariato Pisa Nord Ovest  
(Attenzione: per problemi tecnici l’incontro non si terrà come 
programmato in Sacro Cuore ma presso i locali di S. Pio X)  

27 Ven Eb 10,32-39; Sal 36; Mc 4,26-34 

28 Sab Eb 11,1-2.8-19; Lc 1,68-75; Mc 4,35-41 

29 Dom  
 Sof 2,3;3,12-13; Sal 145; 1.Cor 1,26-31; Mt 5,1-12a 

Giornata mondiale in favore dei malati di Lebbra 

In Agenda 
Lunedì 30 

Incontro Giovanissimi 

Giovedì 2 Febbraio 

Candelora 

Venerdì 3  

Primo Venerdì del Mese 

Domenica 5 

Vendita di torte per autofinanzia-
mento GMG  

I nostri Giovanissimi e Giovani 
questa estate parteciperanno con 
don Federico alla  

GMG di Lisbona.  

Per sostenerli nelle spese, durante 
il 2023 saranno da loro realizza-
te alcune iniziative di autofinan-
ziamento che presenteremo sul 
prossimo numero del «Foglio In-
contri».  

Della generosità di tutti ne siamo 
già certi, per questo vi ringrazia-
mo fin da adesso! 

S. Messa  
per la mamma  
di don Achille 

Come comunità abbiamo 
costantemente accompagna-
to don Achille e la sua fami-
glia durante la malattia e la 
morte della mamma. 

Vogliamo adesso celebrare 
anche noi l’Eucaristia in suo 
suffragio: don Achille, quin-
di, presiederà la Messa di  

Domenica 29 Gennaio  

alle 11.30  

in S. Pio X. 



 

Calendario della visita alle famiglie 

Questa settimana 

Lunedì 23  via S. Stefano num. dispari, dal n° 1 al n° 25 

Martedì 24 via S. Stefano num. dispari, dal n° 27 alla fine 

Martedì  "    via S. Stefano num. pari, dal n° 2 al n° 8        

Mercoledì 25 via S. Stefano num. pari, dal n° 12 alla fine 

Mercoledì  "    Corte Agonigi              

Giovedì 26  via Galluppi                 

Venerdì 27 via dell'Ozzeretto 

Venerdì  "    via Isole Lipari                

La prossima settimana 

Lunedì 30 via Piave  num. pari, dal n° 2 al n°70 

Martedì 31 via Piave mum. pari, dal n° 72 alla fine 

Martedì        "   piazzale Ravenna dal n° 1 al n° 3 

                         Febbraio         

Mercoledì    1 piazzale Ravenna dal n° 4 al n° 8 

Mercoledì    "  via S. Ansano       

Giovedì  2 piazzale Genova    

Venerdì  3 piazzale Amalfi       

BENEDIZIONE FAMIGLIE 2023 

Pisa, 16 Gennaio 2023 

Carissime e carissimi parrocchiani, 

vi raggiungiamo con questa lettera per comunicare che a breve vi fa-

remo visita per la benedizione delle famiglie. 

Questa per noi è una preziosa occasione di entrare nelle case di tutti, 

di conoscerci, di stabilire contatti e creare relazioni, sia con i credenti, 

sia con i non credenti (possiamo, infatti, dare la benedizione, oppure 

anche solo presentarci e parlare un po’). 

La nostra Unità Pastorale conta più di 10.000 abitanti: ovviamente 

non sarà possibile visitarla tutta. Quest’anno ci concentreremo sul ter-

ritorio della Parrocchia di «Immacolata» a I Passi e sulla zona «A» 

della Parrocchia di «S. Stefano e.m.» a Porta a Lucca (zona dalle 

mura a via Rindi - via Lucchese). 

Saremo in due a far visita e a benedire le vostre famiglie: don Carlo 

(il parroco) e don Federico (il viceparroco). Verremo dal lunedì al 

venerdì, dalle 15.00 alle 18.00 circa.  

Se non troveremo nessuno lasceremo un foglietto con scritto che sia-

mo passati, il numero di telefono 050.564763 (chiamando dal lune-

dì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 o dalle 16.00 alle 19.00) o l’indiriz-

zo email upsstefanoipassispiox@gmail.com da poter contattare per 

accordare un nuovo appuntamento (nel giorno e nell’orario preferito 

dalla famiglia). 

Nessuno di noi chiederà soldi ma, qualora lo vogliate, sarà possibile 

fare un’offerta che potrà essere consegnata direttamente ai preti. Il 

denaro raccolto sarà utilizzato per le necessità vive della nostra Unità 

Pastorale. 

Il calendario completo delle benedizioni è affisso a tutte le nostre ba-

cheche e riportato - per le prime due settimane - anche su questo nu-

mero del «Foglio Incontri». 

Ringraziandovi fin da adesso, vi salutiamo cordialmente. 

A presto, 

don Carlo e don Federico 



Domenica Giorni Feriali Sabato 
  8.15  da Lun a Ven Chiesino 
18.00 Lun e Ven Chiesino 
 Mar e Gio S.Pio X 
 Mer  I Passi 

17.00 I Passi 
18.00 S. Pio X 

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

La Sacra Scrittura, luogo di incontro con Dio 

La Domenica della Parola di Dio, istituita da Papa Francesco, cade ogni anno la III  
Domenica del Tempo Ordinario per rammentare a tutti, Pastori e Fedeli, l’importan-
za e il valore della Sacra Scrittura per la vita cristiana.  

Ma perché è così importante il riferimento alla Sacra Scrittura, a cui tanto ci richiama 
Papa Francesco? Perche  la Parola di Dio e  il cuore di ogni attivita  ecclesiale, come ci 
insegna il Concilio:  

da sempre la Chiesa ha venerato la Scrittura come il corpo stesso del Signore, non 
mancando mai, soprattutto nella sacra Liturgia, di nutrirsi del Pane della vita dalla 
mensa sia della Parola di Dio che del Corpo di Cristo e di porgerlo ai fedeli 

Nella Sacra Scrittura, dunque, così  come nell’Eucaristia, si riconosce, si trova, si incontra e si accoglie il Corpo 
del Signore. Pertanto, se desideriamo davvero crescere nella nostra fede, il confronto con la Scrittura e la sua 
meditazione non sono piu  scelte libere, alla quali il cristiano puo  liberamente decidere di rinunciare, ma co-
stituiscono invece la struttura portante, irrinunciabile, che decide dell’autenticita  della nostra esperienza 
cristiana. La Parola di Dio che chiama e la fede che risponde si saldano così  insieme in un unico avvenimento. 

L’Uomo e  fatto per trascendere se stesso e in cio  sta la sua identita  piu  vera, che lo chiama costantemente al 
cammino diretto verso gli altri e verso Dio. Con la sua Parola Dio illumina questo cammino, lo dirige in modo 
che la nostra ignoranza sia superata dalla sua sapienza, che il nostro egoismo sia vinto dal suo amore e che il 
nostro cammino di ‘umanizzazione’ e ‘divinizzazione’ possa essere orientato, lucido e spedito. 

Papa Francesco ribadisce con insistenza l’importanza che i fedeli coltivino una «familiarita » con la Parola di 
Dio e che la Scrittura sia «accessibile» a tutti.  Cio  nonostante si continua a pensare alla Bibbia come a un li-
bro riservato agli specialisti, da avvicinare solo con la mediazione del sacerdote o del biblista esperto. 

Certamente il luogo piu  appropriato per proclamare la Parola e  la liturgia: mai la Bibbia e  così  efficacemente 
Parola di Dio come quando essa risuona nell’assemblea riunita per la celebrazione liturgica. Ma questo non e  
pero  l’unico modo possibile; ci sono infatti anche altri momenti importanti e fondamentali di confronto con 
la Scrittura. Uno di questi e  quello della lettura personale ed e  per tutti i credenti, dal bambino del catechi-
smo fino all’anziano; basta solo prendere in mano la Bibbia, per dedicarsi all’approfondimento di un singolo 
libro, così  come alla lettura dei brani offerti dalla liturgia del giorno. Non si tratta di cercare informazioni su 
Dio, ma di lasciarsi condurre a un incontro con Lui che, attraverso la Parola letta, ci raggiunge nel cuore della 
vita. 

C’e  poi una lettura familiare della Parola, degli sposi in coppia e dei genitori con i figli. Ne bastano piccole 
dosi: il versetto di un Salmo come benedizione prima della cena, il Vangelo domenicale per preparare la par-
tecipazione all’Eucaristia, un breve brano come momento di preghiera negli incontri tra amici. 

C’e  infine anche un modo comunitario di condivisione della Scrittura, che da anni cerchiamo di portare 
avanti nella nostra Comunita . E  un metodo semplice e diretto di avvicinarsi al testo biblico, non a partire dal-
la sua riflessione teologica o esegetica, ma a partire da cio  che esso suscita nel cuore di ciascuno. 

La nostra Comunita  offre due momenti per questo confronto, dedicato ad una meditazione sulle letture della 
domenica:  

il martedì alle 21:00, nei locali della Parrocchia di Santo Stefano e  

il mercoledì alle 16:00 nella Chiesa dei Passi.  

E  un’opportunita  offerta a tutti, da non lasciar cadere, che ci aiuta a crescere nella nostra fede, a prepararci 
nel modo migliore alla messa domenicale, rendendoci una Comunita  piu  unita nel segno del Signore. 

Juri Riccardi 

” 

“ 


