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PREGHIERA PER LE COMUNITÀ PARROCCHIALI 
 

Secondo il progetto della diocesi di quest’anno, “In Ascolto della Tua Parola”, riportiamo 
di seguito la preghiera composta dal nostro Vescovo e rivolta alle comunità parrocchiali, 
da recitare durante la Messa Domenicale in occasione del tempo quaresimale, al termine 
della preghiera dei fedeli. Si comunica che saranno disponibili le immagini con la relativa 
preghiera presso la Segreteria Pastorale a partire dalla prima settimana di Marzo. 

 

Padre della Misericordia e Dio di ogni consolazione 
grazie per il dono del Vangelo, Cristo Gesù, 
per il dono degli Apostoli di questa terra 
che hanno donato la vita al servizio della Parola, 
testimoni della carità, martiri della fede 
perché noi fossimo un popolo santo. 
 
Da secoli il Vangelo illumina la nostra vita 
dà senso alla fatica, apre orizzonti di infinito 
fonda la speranza di un domani gioioso. 
il tuo Figlio Gesù, tuo dono per la vita del mondo 
si è fatto nostro compagno di strada; 
incontrarlo, amarlo, accoglierlo come Salvatore e Redentore 
è il desiderio profondo del cuore di ciascuno di noi. 
 
Tu sai, o Padre, che non siamo santi; 
sappiamo tuttavia si essere debitori del Vangelo 
e chiediamo il dono dello Spirito Santo 
perché attraverso la nostra povera voce 
risuoni ancora tra noi la tua Parola di salvezza. 
 
Il Vangelo ci racconta di persone  
che incontrano il Signore: 
per curiosità, come Zaccheo,  
o per caso, come la donna samaritana, 
mentre è Gesù che cerca l’incontro con noi. 

 

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO 
CON IL VESCOVO 

 

- LOURDES 2011 - 
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LA PAROLA AL VESCOVO … 
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ALL’ATTENZIONE DEL CLERO … 

Nelle nostre attività, per le strade,  
negli ambienti di vita e di lavoro, 
desideriamo condividere la gioia  
e la speranza che abbiamo incontrato. 
 
Maria Santissima,  
Madre del Signore e Madre nostra 
Assista Lei, La Regina degli Apostoli 
con la sua intercessione,  
la nostra preghiera. 

 

� Giovanni Santucci 

 

 
 

ANNIVERSARI DI ORDINAZIONE … MARZO 
 

5 marzo 1950: Don Siro Tovani 
 

20 marzo 1993: Don Luca Morini, Parroco di Montignoso-S.Eustachio 
 

25 marzo 1950: Padre Livio Baldini, ofmc - Parroco di M. di Massa-Poveromo 

NOMINE E ATTI UFFICIALI 

INCONTRI VICARIALI DEL CLERO 
 

Durante il mese di  marzo gli incontri mensili vicariali per i 
sacerdoti e i diaconi, seguiranno questo calendario: 

♦ Massa: 3 marzo  alle ore 9.30, Seminario a Massa; 

♦ Carrara: 3 marzo   alle ore 9.30, “Casa Pellini” - Avenza; 

♦ Pontremoli e Villafranca:  
 10 marzo   alle ore 9.30, Seminario a Pontremoli; 

♦ Aulla, Fivizzano:  17 marzo alle ore 9.30, Aulla, San Caprasio. 

È stato nominato con decreto vescovile: 
 

In data 1° gennaio 2011: 

♦  Sig. Giulio Meccheri,  Responsabile del Servizio Informatico Diocesano  

Incontri dei 
Vicari Foranei 
 

È in programma il 
consueto incontro dei 
vicari foranei, assieme al 
vescovo,  martedì 1 
marzo alle ore 9.30 

presso i locali della Curia 
in Massa. 

INCONTRI VICARIALI CON IL VESCOVO  
 

Si ricorda che a partire dall’undici Marzo avranno luogo gli incontri 
del Vescovo con la Parola. Mons. Santucci seguendo uno schema di 
Lectio Divina, commenterà una “pagina” dei primi 12 capitoli degli 
Atti degli Apostoli. Di seguito luoghi e date dei vari incontri ai quali 
tutti i fedeli sono invitati: 
 

♦Venerdì 11 Marzo: Pontremoli, Concattedrale - ore 21 

♦Venerdì 18 Marzo: Villafranca, Pieve di Sorano - ore 21 

♦Venerdì 25 Marzo: Fivizzano, Soliera - ore 20.30 

♦Venerdì 01 Aprile: Aulla, San Caprasio - ore 21 

♦Martedì 05 Aprile: M. di Carrara, Covetta - ore 21 

♦Venerdì 08 Aprile: Carrara, Bonascola - ore 21 

♦Martedì 12 Aprile: M. di Massa,  

 B.V. della Consolazione (Dogana) - ore 21 

♦Venerdì 15 Aprile: Massa, Cattedrale - ore 21 
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DOCUMENTI DALLA CHIESA 
GIORNATA MONDIALE DELLE 
VOCAZIONI 
Cari fratelli e sorelle! La XLVIII 
Giornata Mondiale di Preghiera 
per le Vocazioni, che sarà 
celebrata il 15 maggio 2011, 
quarta Domenica di Pasqua, ci 
invita a riflettere sul tema 

“Proporre le vocazioni nella Chiesa locale”. 
Settant'anni fa, il Venerabile Pio XII istituì la 
Pontifìcia Opera per le Vocazioni Sacerdotali. In 
seguito, opere simili sono state fondate dai 
Vescovi in molte diocesi, animate da sacerdoti e da 
laici, in risposta all'invito del Buon Pastore, il 
quale, vedendo le folle, ne sentì compassione, 
perché erano stanche e sfinite come pecore che 
non hanno pastore, e disse “La messe è 
abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate, 
dunque, il Signore della messe perché mandi 
operai nella sua messe!” (Mt 9,36-38).  
 
L'arte di promuovere e di curare le vocazioni trova 
un luminoso punto di riferimento nelle pagine del 
Vangelo in cui Gesù chiama i suoi discepoli a 
seguirlo e li educa con amore e premura. Oggetto 
particolare della nostra attenzione è il modo in cui 
Gesù ha chiamato i suoi più stretti collaboratori ad 
annunciare il Regno di Dio (cfr Lc 10,9). 
Innanzitutto, appare chiaro che il primo atto è 
stata la preghiera per loro- prima di chiamarli, 
Gesù passò la notte da solo, in orazione ed in 
ascolto della volontà del Padre (cfr Lc 6,12), in 
un'ascesa interiore al di sopra delle cose di tutti i 
giorni. La vocazione dei discepoli nasce proprio nel 
colloquio intimo di Gesù con il Padre. Le vocazioni 
al ministero sacerdotale e alla vita consacrata sono 
primariamente frutto di un costante contatto con il 
Dio vivente e di un'insistente preghiera che si 
eleva al Padrone della messe sia nelle comunità 
parrocchiali, sia nelle famiglie cristiane, sia nei 
cenacoli vocazionali. Il Signore, all'inizio della sua 
vita pubblica, ha chiamato alcuni pescatori, intenti 
a lavorare sulle rive del lago di Galilea- Venite 
dietro a me, vi farò pescatori di uomini (Mt 4,19). 
Ha mostrato loro la sua missione messianica con 
numerosi segni che indicavano il suo amore per gli 
uomini e il dono della misericordia del Padre; li ha 
educati con la parola e con la vita affinché fossero 
pronti ad essere continuatori della sua opera di 
salvezza; infine, sapendo che era venuta la sua 
ora di passare da questo mondo al Padre (Gv 
13,1), ha affidato loro il memoriale della sua morte 
e risurrezione, e prima di essere elevato al Cielo li 
ha inviati in tutto il mondo con il comando- Andate 
dunque e fate discepoli tutti i popoli (Mt 28,19).  
 
È una proposta, impegnativa ed esaltante, quella 
che Gesù fa a coloro a cui dice Seguimi!- li invita 
ad entrare nella sua amicizia, ad ascoltare da 
vicino la sua Parola e a vivere con Lui; insegna 
loro la dedizione totale a Dio e alla diffusione del 
suo Regno secondo la legge del Vangelo- Se il 
chicco di grano, caduto in terra, non muore, 

rimane solo; se invece muore, produce molto 
frutto (Gv 12,24); li invita ad uscire dalla loro 
volontà chiusa, dalla loro idea di autorealizzazione, 
per immergersi in un'altra volontà, quella di Dio e 
lasciarsi guidare da essa; fa vivere loro una 
fraternità, che nasce da questa disponibilità totale 
a Dio (cfr Mt 12,49-50), e che diventa il tratto 
distintivo della comunità di Gesù- Da questo tutti 
sapranno che siete miei discepoli, se avete amore 
gli uni per gli altri (Gv 13,35). Anche oggi, la 
sequela di Cristo è impegnativa; vuol dire 
imparare a tenere lo sguardo su Gesù, a 
conoscerlo intimamente, ad ascoltarlo nella Parola 
e a incontrarlo nei Sacramenti; vuol dire imparare 
a conformare la propria volontà alla Sua. Si tratta 
di una vera e propria scuola di formazione per 
quanti si preparano al ministero sacerdotale ed 
alla vita consacrata, sotto la guida delle 
competenti autorità ecclesiali.  
 
Il Signore non manca di chiamare, in tutte le 
stagioni della vita, a condividere la sua missione e 
a servire la Chiesa nel ministero ordinato e nella 
vita consacrata, e la Chiesa è chiamata a custodire 
questo dono, a stimarlo e ad amarlo- essa è 
responsabile della nascita e della maturazione 
delle vocazioni sacerdotali (GIOVANNI PAOLO II, 
Esort. ap. postsinodale Pastores dabo vobis, 41). 
Specialmente in questo nostro tempo in cui la voce 
del Signore sembra soffocata da altre voci e la 
proposta di seguirlo donando la propria vita può 
apparire troppo difficile, ogni comunità cristiana, 
ogni fedele, dovrebbe assumere con 
consapevolezza l'impegno di promuovere le 
vocazioni. È importante incoraggiare e sostenere 
coloro che mostrano chiari segni della chiamata 
alla vita sacerdotale e alla consacrazione religiosa, 
perché sentano il calore dell'intera comunità nel 
dire il loro sì a Dio e alla Chiesa. Io stesso li 
incoraggio come ho fatto con coloro che si sono 
decisi ad entrare in Seminario e ai quali ho scritto- 
Avete fatto bene a farlo. Perché gli uomini avranno 
sempre bisogno di Dio, anche nell'epoca del 
dominio tecnico del mondo e della globalizzazione- 
del Dio che ci si è mostrato in Gesù Cristo e che ci 
raduna nella Chiesa universale, per imparare con 
Lui e per mezzo di Lui la vera vita e per tenere 
presenti e rendere efficaci i criteri della vera 
umanità (Lettera ai Seminaristi, 18 ottobre 2010).  
 
Occorre che ogni Chiesa locale si renda sempre più 
sensibile e attenta alla pastorale vocazionale, 
educando ai vari livelli, familiare, parrocchiale, 
associativo, soprattutto i ragazzi, le ragazze e i 
giovani - come Gesù fece con i discepoli - a 
maturare una genuina e affettuosa amicizia con il 
Signore, coltivata nella preghiera personale e 
liturgica; ad imparare l'ascolto attento e fruttuoso 
della Parola di Dio, mediante una crescente 
familiarità con le Sacre Scritture; a comprendere 
che entrare nella volontà di Dio non annienta e 
non distrugge la persona, ma permette di scoprire 
e seguire la verità più profonda su se stessi; a 
vivere la gratuità e la fraternità nei rapporti con gli 
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È SUCCESSO CHE… 

altri, perché è solo aprendosi all'amore di Dio che 
si trova la vera gioia e la piena realizzazione delle 
proprie aspirazioni. Proporre le vocazioni nella 
Chiesa locale, significa avere il coraggio di 
indicare, attraverso una pastorale vocazionale 
attenta e adeguata, questa via impegnativa della 
sequela di Cristo, che, in quanto ricca di senso, è 
capace di coinvolgere tutta la vita. Mi rivolgo 
particolarmente a voi, cari Confratelli 
nell'Episcopato. Per dare continuità e diffusione 
alla vostra missione di salvezza in Cristo, è 
importante incrementare il più che sia possibile le 
vocazioni sacerdotali e religiose, e in modo 
particolare quelle missionarie (Decr. Christus 
Dominus, 15). Il Signore ha bisogno della vostra 
collaborazione perché le sue chiamate possano 
raggiungere i cuori di chi ha scelto. Abbiate cura 
nella scelta degli operatori per il Centro Diocesano 
Vocazioni, strumento prezioso di promozione e 
organizzazione della pastorale vocazionale e della 
preghiera che la sostiene e ne garantisce 
l'efficacia. Vorrei anche ricordarvi, cari Confratelli 
Vescovi, la sollecitudine della Chiesa universale 
per un'equa distribuzione dei sacerdoti nel mondo. 
La vostra disponibilità verso diocesi con scarsità di 
vocazioni, diventa una benedizione di Dio per le 
vostre comunità ed è per i fedeli la testimonianza 
di un servizio sacerdotale che si apre 
generosamente alle necessità dell'intera Chiesa.  
 

Il Concilio Vaticano II ha ricordato esplicitamente 
che il dovere di dare incremento alle vocazioni 
sacerdotali spetta a tutta la comunità cristiana, 
che è tenuta ad assolvere questo compito anzitutto 
con una vita perfettamente cristiana (Decr. 
Optatam totius, 2). Desidero indirizzare quindi un 
fraterno e speciale saluto ed incoraggiamento a 
quanti collaborano in vario modo nelle parrocchie 
con i sacerdoti. In particolare, mi rivolgo a coloro 
che possono offrire il proprio contributo alla 
pastorale delle vocazioni- i sacerdoti, le famiglie, i 

catechisti, gli animatori. Ai sacerdoti raccomando 
di essere capaci di dare una testimonianza di 
comunione con il Vescovo e con gli altri confratelli, 
per garantire l'humus vitale ai nuovi germogli di 
vocazioni sacerdotali. Le famiglie siano animate da 
spirito di fede, di carità e di pietà (ibid.), capaci di 
aiutare i figli e le fìglie ad accogliere con 
generosità la chiamata al sacerdozio ed alla vita 
consacrata. I catechisti e gli animatori delle 
associazioni cattoliche e dei movimenti ecclesiali, 
convinti della loro missione educativa, cerchino di 
coltivare gli adolescenti a loro affidati in maniera di 
essere in grado di scoprire la vocazione divina e di 
seguirla di buon grado (ibid.).  
 

Cari fratelli e sorelle, il vostro impegno nella 
promozione e nella cura delle vocazioni acquista 
pienezza di senso e di efficacia pastorale quando si 
realizza nell'unità della Chiesa ed è indirizzato al 
servizio della comunione. È per questo che ogni 
momento della vita della comunità ecclesiale - la 
catechesi, gli incontri di formazione, la preghiera 
liturgica, i pellegrinaggi ai santuari - è una 
preziosa opportunità per suscitare nel Popolo di 
Dio, in particolare nei più piccoli e nei giovani, il 
senso di appartenenza alla Chiesa e la 
responsabilità della risposta alla chiamata al 
sacerdozio ed alla vita consacrata, compiuta con 
libera e consapevole scelta. La capacità di coltivare 
le vocazioni è segno caratteristico della vitalità di 
una Chiesa locale. Invochiamo con fiducia ed 
insistenza l'aiuto della Vergine Maria, perché, con 
l'esempio della sua accoglienza del piano divino 
della salvezza e con la sua efficace intercessione, 
si possa diffondere all'interno di ogni comunità la 
disponibilità a dire sì al Signore, che chiama 
sempre nuovi operai per la sua messe. 
 

Con questo auspicio, imparto di cuore a tutti la 
mia Apostolica Benedizione.  

Dal Vaticano, 15 novembre 2010  

IL PRIMATO DELLA 
SPIRITUALITÀ NELLA SCELTA 
DEL BENE COMUNE: 
IL PROF. LUCA DIOTALLEVI 
AL I CONVEGNO  
“MONS. TALIERCIO” 
 
“Vorremmo che nella nostra 
Chiesa ci fossero occasioni dove le 
persone si possano incontrare per 
educarci a parlare insieme e a 
dialogare”. Esordisce così Carlo 
Delmonte, presidente diocesano 
dell’Ac, all’apertura del I 
convegno di studi in onore di 
Mons. Giuseppe Taliercio, svoltosi 
al cinema “Manzoni” di Marina di 

Carrara, lo scorso 12 febbraio. 

Un’occasione che per l’Azione 
Cattolica vuole diventare una 
consuetudine, per aprire uno 
spazio di riflessione e di dialogo 
sulle tematiche della Dottrina 
Sociale della Chiesa, in conformità 
con la grande opera di 
valorizzazione dell’apostolato dei 
laici, compiuta dal sacerdote 
carrarese, scomparso nel 2008. 

Anche il vescovo, Giovanni 
Santucci, ha portato il suo saluto 
evidenziando come la ricerca del 
dono di sé sia doverosa «in un 
momento storico e sociale in cui 
l’io è dominante e questo 

predominio desta non poche 
preoccupazioni». Ha introdotto i 
lavori del convegno Fabrizio 
Geloni, parlando del fatto che il 
bene comune è in frantumi nel 
nostro paese, dove milioni di 
persone sono rinchiuse nel proprio 
individualismo e particolarismo. 
La società italiana, infatti, non 
riesce più a progettare il futuro 
dandosi delle finalità da seguire e 
da costruire. Questo fenomeno 
non deriva tanto da un fatto 
culturale, quanto da una povertà 
economica e materiale: la povertà, 
infatti, non è più un concetto 
statico, ma una condizione 
inaspettata: si è poveri con  

Riprende a pag. 8 
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DAGLI UFFICI PASTORALI … 
Dalla pastorale Giovanile 
 

LA GMG “SCALDA” I MOTORI:  
TUTTO È PRONTO PER INCONTRARE  

IL PAPA A MADRID. 
A colloquio con don Piero 

 

Un’esperienza dove fare 

amicizie e condividere la 

fede: un tempo dell’estate 
per stare insieme, ma 

anche per riflettere e 

pregare: la Chiesa che si 

incontra convocata dal 

proprio pastore. Tutto 

questo e molto altro è la 

GMG, la Giornata Mondiale 
della Gioventù, giunta alla 

26° edizione e il cui tema è: 

“Radicati e fondati in 

Cristo, saldi nella fede” (cfr. 

Col 2,7).  Centinaia di 

migliaia di giovani provenienti da tutto il mondo si 
ritroveranno nella capitale spagnola e anche la nostra 

diocesi ha risposto all’appello con oltre 150 ragazzi 

partecipanti.  

A fare un primo “bilancio” positivo è don Piero Albanesi, 
responsabile del Servizio Diocesano di Pastorale 

Giovanile, che sottolinea come i giovani partecipanti 

provengano da tutto il territorio diocesano: «Da Filetto al 

Cinquale, passando per i grandi centri di Massa e Carrara, 

la risposta dei ragazzi è stata importante, di fronte ad un 

evento che come Chiesa cerchiamo di vivere con il 
massimo impegno». Gli ingredienti della GMG sono ormai 

consolidati: le catechesi, lo scambio di esperienze coi 

coetanei, la spiritualità, il gemellaggio nelle famiglie.  

E riguardo questo aspetto don Piero ci tiene a evidenziare 

come la GMG in Spagna rappresenti una sfida, di fronte al 

contesto politico-culturale che a volte “stringe la Chiesa 

all’angolo”.  

«La scelta coraggiosa dei vescovi spagnoli di ospitare la 

GMG in Spagna parla appunto di questo bisogno di 

esprimere una cultura evangelica dal basso, proprio 

avendo i giovani come protagonisti». Ma quest’evento ha 

alle spalle un cammino di preparazione e di 

coinvolgimento dei giovani che si basa sugli incontri di 
lectio divina che mensilmente il vescovo Giovanni, sta 

avendo nelle varie zone della diocesi. In particolare, dopo 

l’incontro svoltosi a Villafranca nella parrocchia di 

S.Giovanni nel mese di febbraio, il prossimo 

appuntamento è previsto per VENERDÌ 4 MARZO, a partire 

dalle ORE 19.30, nella CHIESA DI S.COLOMBANO IN 
PONTREMOLI.  
«Con questi appuntamenti assieme al vescovo, abbiamo 

voluto dare conto di uno stile, impegnandoci a creare nei 

giovani la consapevolezza di essere Chiesa.  I cammini 

formativi che seguiamo verso Madrid, sono due: la prima 
è la scelta del Vangelo di Giovanni, come segno di 

attenzione alla cura delle relazioni tra le persone: la 

seconda è la scelta degli libro degli Atti degli Apostoli, per 

sottolineare l’importanza di avere una comunità alle 

spalle, cioè la Chiesa». 

Ricordiamo che le modalità di partecipazione alla GMG 

sono due: pellegrinaggio “lungo” dall’11 al 22 agosto, e il 

pellegrinaggio “corto” dal 14 al 22 agosto. C’è poi anche la 

possibilità di vivere anche solamente il weekend 

conclusivo di domenica 21 agosto.  

Il dialogo di InformaDiocesi con don Piero e la Pastorale 

Giovanile, prosegue nei prossimi numeri: in cantiere la 
veglia delle Palme e le iniziative dell’estate. Per 

ulteriori informazioni o richieste, don Piero è reperibile al 
n. 333-8249350 oppure alla casella di posta 

alpi500@interfree.it 

"YOUCAT", LA FEDE NELLO ZAINO 
Una sorta di sussidio al Catechismo 

della Chiesa cattolica dedicato ai 

giovani in vista della Gmg di Madrid 

2011.   

Youcat sarà un "compendio per i 

giovani" in tutto il mondo. "Servirà 

ad aprire la porta al Catechismo della 

Chiesa cattolica per i giovani". Alla 
prefazione scritta da Benedetto XVI seguono circa 

trecento pagine, articolate in quattro sezioni.  

Il testo, che verrà pubblicato almeno in sette lingue 

diverse - tedesco, inglese, francese, italiano, 

spagnolo, portoghese, polacco - entrerà nello zaino 
del pellegrino che i giovani di tutto il mondo 

porteranno nella capitale spagnola ad agosto. 

Saranno quindi almeno un milione le copie 

distribuite. 

Dal Centro Diocesano per le Vocazioni (CDV) 
 
Le attività del CDV prevedono, tra gli appuntamenti in calendario, anche dei pomeriggi di 
preghiera. Il prossimo “pomeriggio” è previsto per giovedì 24 febbraio a partire dalle ore 17.00 

presso i locali del Seminario di Massa.  Per informazioni è possibile contattare il rettore, Don 

Marco Baleani. 
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CONTINUA DA UFFICI PASTORALI ... 

Dall’Ufficio Catechesi ed Evangelizzazione 
 

INCONTRO DI SPIRITUALITA’ PER CATECHISTI 
 

È in programma il ritiro dei catechisti per DOMENICA 27 FEBBRAIO. Dalle ore 15 alle 18 ad Aulla i catechisti 
delle parrocchie sono invitati per uno spazio di preghiera e silenzio: il tema scelto è il titolo degli 
Orientamenti pastorali dei vescovi della CEI, " Educare alla vita buona del vangelo". 
L’incontro verrà introdotto dal vescovo diocesano. 

Per informazioni è possibile contattare don Samuele Agnesini al n.339-6677252. 
 

CONVEGNO CATECHISTICO CORTONA 2011 
 

Il direttore dell’ufficio, fa sapere che presso la Segreteria per la Pastorale è possibile reperire copia della 
relazione “Educare alla vita buona del Vangelo”, presentata da Mons. Simone Giusti al Convegno di 
Cortona lo scorso Gennaio e al quale Don Samuele ha partecipato con alcuni catechisti della Diocesi. 

Dalla Caritas Diocesana 
 

HAITI: AD UN ANNO DAL TERREMOTO 
 

In relazione al resoconto delle offerte a favore delle popolazioni di Haiti, pubblicato nello scorso 
numero di InformaDiocesi, comunichiamo anche i seguenti contributi che sono stati versati direttamente 
dalle parrocchie alla Caritas Nazionale: 

• Cattedrale, € 1.642,00 

• S.Sebastiano, Massa, € 2.745,00 

 

AVVENTO DI CARITA’: RESOCONTO OFFERTE DELLE PARROCCHIE: 
 

Di seguito presentiamo il dettaglio delle offerte dalle parrocchie, singoli donatori o da altre realtà ecclesiali  

PARROCCHIA OFFERTA 

Albiano 170,00 

Antona 75,00 

Avenza, S.Pietro 400,00 

Bassone 100,00 

Caniparola e Pulica 430,00 

Carrara, Santuario del Carmine 150,00 

Carrara, S.Andrea 130,00 

Carrara, S.Francesco 430,00 

Carrara, S.Luca 300,00 

Casa Corvi 40,00 

Castagnara 100,00 

Castelpoggio 30,00 

Filetto 220,00 

Irola 50,00 

Malgrate 250,00 

Marina di Carrara, Bassagrande 1.000,00 

PARROCCHIA OFFERTA 

Massa, Cattedrale 200,00 

Massa, Cervara 300,00 

Massa, Quercioli 250,00 

Massa, Rocca 139,00 

Massa, S.Pio X 600,00 

Massa, S.Sebastiano 300,00 

Mignegno 50,00 

Nazzano 285,00 

Ortola 50,00 

Ospedale Pontremoli 50,00 

Pontremoli, Concattedrale 250,00 

Marina di Massa, S.Giuseppe Vecchio 400,00 

Terrarossa 150,00 

Vignola 50,00 

Villafranca, S.Francesco 530,00 

Villafranca, S.Giovanni 450,00 
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VERSO IL CONGRESSO 
EUCARISTICO NAZIONALE 

Dal 26 al 28 gennaio scorso si è 
tenuto presso il "Teatro delle 

Muse" di Ancona il secondo 

convegno dei delegati delle 

diocesi d'Italia per il XXV 
Congresso Eucaristico Nazionale 

(CEN) che avrà luogo in quella 

città dal 4 all' 11 settembre. I 
lavori sono stati aperti da mons. 

Edoardo Menichelli, vescovo della 

diocesi di Ancona - Osimo, il quale 

ha da un lato ringraziato i delegati 
per il prezioso contributo che 

stanno dando alla segreteria del 

CEN e dall'altro ricordato come 

questo evento sia un'occasione di 
Grazia per la chiesa delle Marche 

in primis e per tutta la Chiesa 

italiana. 

I lavori del convegno sono stati 

intensi e ricchi di momenti forti, 

quali la catechesi del card. Angelo 

Bagnasco sul tema "L'Eucarestia 
per la vita quotidiana" o la 

celebrazione presieduta dal 

cardinale con i vescovi del 
Consiglio Permanente della CEI. 

Sono intervenuti il segr. generale 

della CEI mons. Crociata e i 

direttori degli uffici nazionali 
direttamente coinvolti 

nell'organizzazione di questo 

evento, i quali avevano il compito 

sì di dare le informazioni circa lo 
svolgimento delle varie giornate 

del CEN, ma anche guidare un 
approfondimento circa i contenuti 

teologici del Congresso 

Eucaristico, motivando le scelte 

fatte dalla commissione 

organizzativa. 

La scelta è stata quella di 

riprendere i cinque ambiti del 
Convegno Ecclesiale di Verona (la 

vita affettiva, la fragilità umana, la 

tradizione, il lavoro e la festa, la 

cittadinanza) rileggendoli in 
relazione all'Eucarestia, offrendo 

in questo modo un'opportunità 

per continuare il lavoro di 

riflessione ed approfondimento 
iniziato a Verona. Il CEN è 

strutturato in modo da 

approfondire ciascuno di questi 
ambiti (uno per giorno) lungo la 

settimana dal 5 al 9 settembre p.v. 

con momenti di riflessione, 

celebrazioni comunitarie ed 
eventi culturali nella città di 

Ancona e non solo; mentre le 

giornate del 4, 10 ed 11 settembre 

sono dedicate alle celebrazioni di 
apertura e chiusura del CEN, con 

la presenza del papa domenica 11 

settembre. 

Il programma proposto è ricco e 

di grande interesse e non 

mancherà di far riferimento anche 

al 150^mo anniversario della 
Repubblica italiana (basti pensare 

che il primo Congresso Eucaristico 

fu il primo grande evento nella 

storia dell'Italia unita). 

Anche la nostra diocesi 
parteciperà a questo evento e si 

impegnerà per raccoglierne i 

frutti, che si preannunciano 

copiosi visto il grande lavoro e 
l'impegno con cui gli organizzatori 

del Congresso Eucaristico stanno 

lavorando, grazie anche alla 

collaborazione delle istituzioni 

civili e la Regione Marche. 

Il tempo che ci separa da questo 

evento è sicuramente ancora 
molto, è importante che se ne inizi 

a parlare per far crescere 

l'interesse. 

Particolarmente curato è l'aspetto 

della comunicazione, infatti è 

possibile seguire il progresso dei 

lavori sia consultando il sito 
ufficiale del CEN 

(www.congressoeucaristico.it), 

sia attraverso le pagine che il 

quotidiano “Avvenire” 
regolarmente vi dedica.  
 

Don Simone Giovannella 

Delegato diocesano  

per il Congresso Eucaristico 

Nazionale di Ancona  

Dall’Ufficio Liturgico 

 

 
 

Don Battista Virgili, Direttore dell’ufficio diocesano Pellegrinaggi, sport e tempo 
libero, invita a partecipare al Pellegrinaggio diocesano a Lourdes previsto a Luglio 
2011 dal 25 al 29 al costo di € 385,00 mance comprese. Informa che al 
pellegrinaggio parteciperà anche il nostro Vescovo Giovanni. I partecipanti 
possono prenotarsi presso la Segreteria per la Pastorale (0585-8990229) entro il 
10 Giugno e si ricorda che i posti verranno assegnati in base all’ordine di 
prenotazione. I parroci che volessero partecipare con la loro comunità possono 
prenotarsi c/o la Segreteria oppure organizzarsi in modo autonomo e comunicare 
comunque la loro presenza sempre al 0585-8990229 per organizzare al meglio le 
celebrazioni diocesane in programma. Parte dell’iniziativa verrà condivisa con la 

pastorale giovanile e scolastica. Maggiori dettagli nel prossimo numero di Informadiocesi. 
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CONTINUA DA UFFICI PASTORALI ... 

Continua da pag. 4 

rancore, arrabbiati del fatto che si 
può pià consumare beni e servizi 
con la stessa intensità di prima. 
Attraverso, dunque, le emozioni e 
la paura, queste persone vengono 
motivate e stimolate: si parla, in 
questo senso, di “invidia 
orizzontale” e su questa 
“psicopolitica” si costruiscono 
consensi. 

Luca Diotallevi, professore di 
Sociologia all’Università di “Roma 
Tre” e vicepresidente del comitato 
per le Settimane Sociali dei 
Cattolici, ha compiuto una 
“panoramica” delle varie 
implicazioni che incontra il bene 
comune oggi, anche a seguito 
delle domande poste dalla 
Presidenza diocesana di Ac. «La 
dimensione spirituale della 
coscienza è fondamentale per un 
intervento della vita pubblica, 
altrimenti l’alternativa è 
l’alienazione. La Chiesa deve 

essere un luogo di amicizia, di 
fiducia, di franchezza: una Chiesa 
che discute e si confronta, acquista 
anche uno slancio missionario. La 
Chiesa per essere se stessa deve 
riuscire a trasformare il vivere 
sociale in città». 

E sul ruolo della città il professore 
di Terni ha messo in luce una 
dimensione cruciale: «il luogo di 
educazione sociale alla 
cittadinanza è la Messa, 
l’Eucarestia, da cui discende un 
vero apostolato». 

Un richiamo a vivere con coerenza 
e intensità il Sacramento 
eucaristico, fonte e culmine della 
vita cristiana.«E' già nella 
celebrazione della Eucarestia che 
si serve e si comincia a realizzare 
il bene comune vero e pieno 
dell’intera umanità», così mons. 
Arrigo Miglio sottolineava 
all’apertura della Settimana 
Sociale di Reggio Calabria. Al 

termine dell’intervento del prof. 
Diotallevi, sono intervenuti degli 
esponenti del territorio, convocati 
dall’Ac, per rendere concreta e 
incarnata la scelta del bene 
comune. Ha parlato il prof. Giulio 
Armanini, con un intervento di 
analisi della situazione socio-
demografica della Lunigiana. È 
poi intervenuto Maurizio 
Petriccioli dalla segreteria 
nazionale della Cisl per 
focalizzare le urgenze del mondo 
del lavoro e, infine, ha portato la 
propria esperienza, Paolo 
Menchini, con l’iniziativa del 
bilancio partecipato nel Comune 
di Massa. Il convegno ha voluto 
rappresentare il punto di inizio 
per una agenda di speranza del 
nostro territorio, che vedrà 
impegnata l’Azione Cattolica nei 
prossimi mesi, con lo stile che la 
caratterizza, di attenzione e cura 
alla Città e alla Chiesa. 

df 

Dall’Ufficio pastorale per la Famiglia 

 

 

 
Domenica 20 Marzo presso la Sala di Rappresentanza della Camera di 

Commercio di Carrara a partire dalle ore 17, si terrà il Convegno Diocesano per la 

Famiglia. Il direttore dell’ufficio per la Pastorale Familiare invita tutti a partecipare 

all’incontro pubblico “Quale politica per la famiglia?” e che prevede la presenza di 

tre rappresentanti politici. 

PROGRAMMA: 

♦  Accoglienza e Saluti iniziali 

♦ Introduzione di Mons. Enrico Solmi,  

   PRESIDENTE  DELLA COM.
NE

 EP.
LE 

PER LA FAMIGLIA E PER LA VITA 

♦ Interventi di: 

• On. Giuseppe Fioroni, PD;  

• On. Maurizio Lupi, PDL;  
• On. Luisa Capitanio Santolini, UDC 

♦ Dibattito in Assemblea e Conclusioni 
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DAL PROGETTO DIOCESANO  
“IN ASCOLTO DELLA  

TUA PAROLA” 
 

SONO INIZIATI GLI INCONTRI DI 

PREPARAZIONE PER GLI 

ANIMATORI 

 

L’ESPERIENZA DEI VICARIATI DI 

VILLAFRANCA E PONTREMOLI:  

I PRIMI 2 INCONTRI 

 

Hanno avuto inizio, con cadenza 

settimanale, gli incontri di formazione 
per Animatori di Gruppi di Ascolto, 4 

in totale da effettuarsi nel mese di 

Febbraio. Per il Vicariato di 

Villafranca e Pontremoli, il primo si è 

tenuto a Pontremoli, nella parrocchia 

di San Colombano, il 1° febbraio, e il 

secondo a Villafranca il giorno 8. 

Gli Animatori che hanno accolto, 

dando la propria piena disponibilità, 

l’iniziativa pastorale diocesana sono 

oltre 50, provenienti da varie 

parrocchie. 

I Gruppi di Ascolto sono un mezzo di 
incontro con il Signore, che ci 

interpella continuamente, e offrono la 

possibilità di accogliere il dono della 

Parola di Dio nel contesto della vita 

quotidiana, in un clima di preghiera e 

fraternità.  

La Parola ci fa incontrare Gesù Cristo, 
ci fa conoscere il suo amore e ci mette 

sulla strada del bene vero. Ogni 

incontro è un incontro di preghiera, 

non una conferenza, non una 

catechesi, non un dibattito. I Gruppi di 

Ascolto si offrono come strumento 
semplice ma efficace di 

evangelizzazione dentro il concreto 

quotidiano; attraverso l’ascolto e la 

meditazione della Parola che ci 

interpella singolarmente si cercano le 

risposte concrete per assumere uno 

stile di vita coerente con quanto 
chiede la Parola di Dio, lasciandosi 

educare da Cristo, Parola di verità, 

trovando luce per i momenti difficili, 

crescendo nella fede e nella vita 

cristiana.  

Gli Animatori, già durante i primi 2 

incontri di preparazione, sono 

intervenuti esponendo 

spontaneamente le proprie 

esperienze, nella gioia consapevole di 

mettersi a disposizione di un progetto 
vicariale voluto dal nostro Vescovo 

Giovanni, che troverà la sua 

realizzazione fattiva nei singoli 

contesti parrocchiali.  

Tutti, Formatori e Animatori, siamo 

consapevoli di assumerci un impegno 

importante e che richiede diligenza, 
preparazione, umiltà, costanza, 

coerenza. Così come siamo consci di 

essere strumenti “inutili” nelle mani 

del Signore, Lui è il grande artefice di 

ogni cosa, prima dopo durante. Qui c’è 

il dito di Dio,  e  noi, chiamati ad 

impegnarci per  e nei Gruppi di 
Ascolti, possiamo solo essere 

disponibili ad accogliere quanto di 

straordinario sicuramente scaturirà 

da questa esperienza.   

Antonella Natali 

 

L’ESPERIENZA DEL  VICARIATO  

DI AULLA: IL 2° INCONTRO 
 

Il giorno 10 febbraio alle ore 20,45 

nella sede del Vicariato ad Aulla si è 

tenuto il secondo incontro di 
formazione – con tutti i componenti 

dell’equipe –  alla presenza di 66 

iscritti al corso per animatori, 

provenienti dalle parrocchie del 

vicariato e con quattro sacerdoti 

presenti: Padre Dario Ravera, Don 
Michelangelo Romei, Don Giorgio 

Ciuffani, don Michna Mojmir ed alla 

presenza di Don Alessandro 

Biancalani, responsabile diocesano 

del Progetto “In ascolto della Tua 

Parola”. 

L’incontro, aperto da Don Stefano, è 
iniziato con il canto “Vieni, vieni 

Spirito d’amore” animato dal suono 

della chitarra e dal canto dei giovani 

della parrocchia di Licciana; ne è 

seguito il saluto di Don Alessandro 

che ha rappresentato un momento di 
comunione con la Diocesi ed il nostro 

Vescovo Giovanni.  Don Alessandro ha 

comunicato all’assemblea che a 

questa iniziativa pastorale hanno 

risposto circa 380 aspiranti animatori 

di GdA e ciò fa ben sperare nel 
coinvolgimento di molti nell’ascolto 

della Parola.  Don Stefano ha quindi 

introdotto la preghiera con 

l’invocazione allo Spirito Santo, di S. 

Tommaso d’Aquino. 

Le immagini e le frasi proiettate 

hanno accompagnato le parole dei 
formatori: la prima parte, guidata da 

Daniela, ha riguardato la Parola di Dio 

presente nelle Scritture; la seconda 

parte, guidata con particolare 

chiarezza ed efficacia da Chiara, ha 

sviluppato la struttura degli Atti degli 

Apostoli (chi scrive?; quando scrive?; 
perché scrive?; i protagonisti; i punti 

chiave – tempo, Gerusalemme, Pasqua, 

Testimonianza, Missione, Universalità - 

sviluppati uno ad uno).  L’ultima parte 

è stata animata da Roberto che ha 

presentato i 10 brani degli Atti, scelti 
per i GdA suggeriti per quest’anno, 

accompagnandoli con immagini 

attinte dal repertorio artistico: 

essendo spesso contestualizzate, tali 

rappresentazioni offrono 

un’immediata adesione al racconto 

utile per introdurre il tema 

dell’incontro.   

Il momento di condivisione finale ha 

trovato, nella testimonianza di un 

partecipante all’incontro, la misura di 

quanto la Parola di Dio possa 

cambiare la persona. 

L’incontro è terminato con la 

preghiera del Salmo 29, commentato 

da Don Alessandro. Il canto della 

“Salve Regina” ha chiuso la serata. 

Per l’Equipè Vicariale 

Daniela Scarponi 

DAI VICARIATI ... 
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Beatificazione di Giovanni Paolo II 
 

Giovanni Paolo II beato: on line il sito per l'organizzazione 
 

È online il sito dell’Opera Romana Pellegrinaggi, attività del Vicariato di Roma alle dirette dipendenze del cardinale 
vicario Agostino Vallini, specificatamente dedicato all’organizzazione della Beatificazione di Giovanni Paolo II. L’Orp, 
organizzatore ufficiale dell’evento, ha predisposto su www.operaromanapellegrinaggi.org o www.jpiibeatus.org 
un’area con informazioni utili per tutti coloro che da ogni parte d’Italia e del mondo verranno a Roma per 
partecipare alla cerimonia. Il sito, attualmente in italiano, inglese e polacco, e presto disponibile anche in spagnolo 
e tedesco, include indicazioni pratiche per il viaggio e l’alloggio, il programma delle iniziative previste, un 
aggiornamento in tempo reale sulla viabilità, un’area per la stampa ed una multimediale, che consentirà di seguire 
in streaming i maggiori eventi legati alla beatificazione, ed infine collegamenti ad altri siti, tra cui il sito della causa 
di canonizzazione e quelli delle istituzioni territoriali che stanno collaborando all’organizzazione dell’evento: 
Comune di Roma, Regione Lazio e Provincia di Roma. Per coloro che prenderanno parte alla beatificazione sono 
previsti diversi servizi tra cui visite guidate e lo “Special JPII Pass” per muoversi in città. 

Dal Museo Diocesano, Massa 
 

Lunedì 28 febbraio inizia il percorso didattico promosso dall'Associazione Performa 
in collaborazione con il Museo Diocesano di Massa e l'Istituto d'Arte di Massa, sulle 
piante e sui fiori: “Il Giardino Culturale”. Dall'osservazione diretta della natura, 
all'osservazione della natura rappresentata nelle opere d'arte. Dal giardino del 
palazzo vescovile alle opere del museo, le piante e i fiori come simboli e come motivi 
decorativi. Lezioni a cura di Isabella Roncheri, Don Piero Albanesi, Elena Scaravella, 

Barbara Sisti. in collaborazione con la professoressa Bartoli e la classe IB.  
 

A conclusione del progetto “Il Giardino Culturale”, il 18 marzo alle ore 15.00, il museo sarà aperto al pubblico per 
un incontro  guidato da Don Piero Albanesi dal titolo: "Antiche come Noè. Leggere la Bibbia attraverso le sue piante”. 
L’incontro è a ingresso libero e gratuito. 

INFORMAZIONI VARIE… 

Dalla Biblioteca del Seminario di 

Pontremoli 
 

La Biblioteca del Seminario vescovile di 
Pontremoli ha aperto la CAMPAGNA ISCRIZIONI 
PER L’ANNO 2011. 
La Biblioteca continua il percorso di 

conoscenza, valorizzazione e promozione del prezioso 
patrimonio librario antico e di storia locale attraverso le 
seguenti linee di intervento: 

♦Attivazione dei servizi al pubblico di consultazione e 

riproduzione; 

♦Controllo precedenti catalogazioni del Fondo Antico ai 

fini del loro completamento; 

♦Riordino del patrimonio librario moderno ai fini della 

catalogazione; 

♦Collaborazione con la Biblioteca Diocesana di Massa 

tramite l’adesione alle iniziative; 

♦Valutazione dello stato di conservazione dei volumi, 

monitoraggio delle condizioni termo igrometriche e 

interventi concreti di manutenzione e restauro del 

patrimonio librario antico attraverso la presenza del 

Laboratorio di restauro Quadri-folio s.a.s., attivo presso 

il Seminario; 

♦Coordinamento volontari e stagisti che operano 

nell’ambito del Laboratorio di restauro e della Biblioteca 

tramite stipula di convezioni con università: 

♦Acquisizioni di nuove raccolte librarie; 

♦Iniziative di ricerca e collaborazione con Università e 

Istituzioni culturali; 
 

La tessera di iscrizione alla Biblioteca che permette 
l’accesso ai servizi, comporta un costo di 8,00 € annuale 
per l’iscrizione ordinaria e di 3,00 € annuale per studenti. 
 

Si ricorda che per ogni richiesta la Biblioteca è aperta 
mercoledì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 18.30 e su 
appuntamento. 
 

INFO: Biblioteca del Seminario vescovile di Pontremoli 
P.zza S.Francesco 10, 54027 Pontremoli 

Responsabile: don Lorenzo Piagneri 

Bibliotecaria: dott.ssa Elisa Battilla 

E-mail: bibliosemi.pontremoli@yahoo.it 
Tel 0187-830045 - Fax 0187-855221 

Cell. 338-6231144 
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CALENDARIO PASTORALE … 

CELEBRAZIONE EUCARISTICA 
PER I 150 ANNI  
DELL’UNITÀ D’ITALIA 
 

La Presidenza della Conferenza Episcopale 
Italiana promuove nella mattinata di 
giovedì 17 marzo una celebrazione 
eucaristica, in occasione del 150° 
anniversario dell’Unità nazionale.  

Si svolgerà a Roma, nella basilica di Santa 
Maria degli Angeli e sarà presieduta dal 
Card. Angelo Bagnasco. 

MARZO 2011 

01 MA 
S.Felice 

•   Incontro Vicari Foranei 

02 ME 
S.Quinto 

- CARITAS: incontro del direttivo, sede diocesana, 
ore 17.30-19.30 

03 GI 
S.Camilla 

•  Incontro vicariale Presbiteri/Diaconi: Massa e 
Carrara 

04 VE 
S.Casimiro 

- P:GIOVANILE : In Ascolto della Parola con il 
Vescovo, Pontremoli ore 20 

05 SA 
S.Teofilo 

 

06 DO 

IX del T.O. 
 

07 LU 
S.Perpetua e 
Felicita 

 

08 MA 
S.Giovanni  
di Dio 

 

09 ME 
Le Ceneri 

Inizio della Quaresima 

 

10 GI 
S.Simplicio 

• Incontro vicariale Presbiteri/Diaconi: Pontremoli e 
Villafranca 

 

11 VE 
S.Costantino 

 

12 SA 
S.Massimiliano 

 

13 DO 

I di Quaresima 
♦PRESENTAZIONE DEI CATECUMENI 
 - AC: Incontro di spiritualità per animatori, 
educatori e operatori pastorali 
  

14 LU 
S.Matilde 

- P.GIOVANILE: Consulta dei Giovani 

 15 MA 
S.Clemente 

MARZO 2011 

16 ME 
S.Eriberto 

 

17 GI 
S.Patrizio 

• Incontro vicariale Presbiteri/Diaconi: Aulla e 
Fivizzano 

18 VE 
S.Cirillo di 
Gerusalemme 

- U.SCUOLA: Corso Docenti di Ruolo e non, 
Seminario Massa 15-18.30  

19 SA 
S.Giuseppe 

 

20 DO 

II di Quaresima 
- U.FAMIGLIA: Convegno, “Quale politica per la 
famiglia e quelle numerose in particolare?” 
- USMI: Giornata di Spiritualità 

21 LU 
S.Giustino 

- AC: Settimana della Fraternità dei Giovani 
 

22 MA 
S.Benvenuto 

 

 

23 ME 
S.Turibio 

 

24 GI 
S.Alessandro 

19° Giornata di Preghiera per i Missionari Martiri 

25 VE 
Annunciazione 

BVM 

 

26 SA 
S.Eutichio 

- CDAL: Incontro di spiritualità, ore 21 
- AC: Incontro di Spiritualità per ragazzi (Zonale) 

27 DO 

III di Quaresima 
- AC: Incontro di spiritualità per Giovani e 
Giovanissimi 

28 LU 
S.Corrado 

•   Ritiro Mensile del Clero 

29 MA 
S.Secondo 

 

30 ME 
S.Amedeo 

 

 31 GI 
S.Beniamino 

Attraverso la preghiera i Vescovi italiani 
intendono rilanciare l’auspicio espresso da 
Benedetto XVI, in occasione della Settimana 
Sociale di Reggio Calabria:  

“Possa emergere un comune sentire, frutto di 

un’interpretazione credente della situazione 

del Paese; una saggezza propositiva, che sia il 

risultato di un discernimento culturale ed 

etico, condizione costitutiva delle scelte 

politiche ed economiche. Da ciò dipende il 

rilancio del dinamismo civile, per il futuro che 

sia - per tutti - all’insegna del bene comune”. 



Dir. Resp.  

Barbieri Don Giovanni 
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