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AUGURI DI PASQUA 
 

Ringrazio InformaDiocesi per la possibilità che mi offre di porgere a tutti un 
augurio di Buona Pasqua. 
 
La Pasqua è la solennità tipica dei cristiani che fanno memoria della morte e 
risurrezione di Gesù. Risuona ancora una volta l’annuncio straordinario “Cristo è 
risorto”, che cambia, per la fede, la vita e dona orizzonti nuovi di speranza. La 
Pasqua è il fondamento della vita nuova che è offerta a tutti, che i discepoli di Gesù 
devono presentare a tutti, perché il mondo, dominato dall’egoismo e dalla 
violenza, che chiamiamo peccato, sia trasformato nella serenità e nella gioia, trovi 
pace. 
 
L’augurio di pace è il tipico augurio della Pasqua. Diventa anche il mio, in questa 
occasione, quando le preoccupazioni, le incertezze, le paure, sembrano prevalere. 
La vita, la storia nostra non è mai lontana dall’amore di Dio, il Padre, che Gesù ci 
ha insegnato ad amare e pregare. Questa certezza di essere amati ci conforta e ci 
rafforza nel cercare il bene, la verità, la giustizia e la pace. 
 
Auguriamoci una Pasqua serena, nella gioia, sicuri che, come Cristo ha vinto la 
morte, così anche noi, con lui, sapremo trovare vie di riconciliazione per costruire 
un mondo, dove sia bello vivere. 
Buona Pasqua. 

 
  � Giovanni Santucci 

LA PAROLA AL VESCOVO… 

 

ULTIMO NUMERO DI INFORMADIOCESI 
Dal prossimo mese il Notiziario verrà inviato solo a coloro che ne 

hanno dato conferma. Chi desiderasse continuare a riceverlo, è 

invitato a contattarci entro e non oltre mercoledì 11 aprile,  

per comunicare la sua adesione. 

AGENDA DEL VESCOVO NELLA SETTIMANA SANTA 2012 
 

Sabato 31 marzo - VEGLIA delle PALME 

♦  Veglia alle ore 20.30, presso la SS. Annunziata, Bassagrande. Organizza la 
Pastorale Giovanile 

 

Domenica 1° aprile - LE PALME 

♦ Benedizione dei Rami, ore 10.00 presso il cortile delle Suore di Via Cavour, 
A seguire celebrazione della Santa Messa in Cattedrale  

 

Lunedì 2 aprile  

♦  S.Messa, ore 10.00 presso la cappella dell’Ospedale di Carrara 
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ALL’ATTENZIONE DEL CLERO … 

INCONTRO VICARI FORANEI:  28 FEBBRAIO 

È in calendario l’incontro mensile dei vicari 
foranei.  
 L’appuntamento è per mercoledì 28 
MARZO alle ore 9.30  in Curia a Massa. 

RITIRO SPIRITUALE DEL CLERO 

Si informa che lunedì 26 MARZO è in programma 
la Giornata di ritiro del clero presso il Monastero 
“S.Croce” a Bocca di Magra, dalle ore 9.30 fino al 
pranzo. Sarà presente il vescovo Giovanni. 

5 APRILE - GIOVEDÌ Santo 

♦  S.Messa Crismale, ore 9.30 Cattedrale, Massa 
 

♦  S.Messa in Coena Domini, ore 18.00 Concattedrale, Pontremoli 
 

♦  S.Messa in Coena Domini, ore 20.30 Cattedrale, Massa 
 

6 APRILE – VENERDÌ  Santo 

♦ Ufficio delle Letture, ore 8.30 Cattedrale,Massa 
 

♦Celebrazione della Passione, ore 20.30 Cattedrale, Massa 
 

7 APRILE  - SABATO Santo 

♦ Ufficio delle Letture, ore 8.30 Cattedrale, Massa 

♦  Veglia Pasquale, ore 22.30 Cattedrale, Massa 
 

8 APRILE - Domenica di Resurrezione 

♦  Solenne Pontificale, Ore 10.15 Cattedrale, Massa 
 

♦  Solenne Pontificale, Ore 18.00 Concattedrale, Pontremoli 
 

9 APRILE – Lunedì dell’Angelo 

♦  S.Messa, ore 18.00 Duomo di Carrara 

DOCUMENTI DALLA CHIESA … 

    GIORNATA  
     MONDIALE  

  DELLA TERRASANTA 
 

Estratto della Lettera del Prefetto per la Congregazione delle 
Chiese Orientali, card. Leonardo Sandri, ai vescovi della 
Chiesa Universale in occasione della Giornata per le Opere di 
Terrasanta (colletta del Venerdì Santo). 

«Ricordare la Colletta del Venerdì Santo significa richiamare 

un impegno che risale all’epoca apostolica. Lo attesta San 

Paolo, scrivendo ai cristiani della Galazia: ci pregarono di 

ricordarci dei poveri: ed è ciò che ho preso molto a cuore 

(2,10). E lo ribadisce ai fratelli di Corinto (1Cor. 16; 2Cor. 8-9) 

e a quelli di Roma: è parso bene, infatti, di fare una colletta 

per i poveri che si trovano fra i santi in Gerusalemme» 

La locandina è 

disponibile in Curia 

 c/o la Segreteria. 
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Dall’Ufficio Pellegrinaggi 

Pellegrinaggio Terrasanta 
 

Dal 18 al 27 giugno prossimi è in programma il 
pellegrinaggio diocesano in Terrasanta cui 
parteciperà anche il Vescovo. Pur essendo già 

stata raggiunta la quota per la partenza, si avvisa 
che sono ancora disponibili 4 posti. La quota di 
partecipazione è fissata in 1.540.00 €  con un 
acconto di 500.00 € da versare all’iscrizione. Per 
info e prenotazioni contattare la Segreteria della 
Curia (Sig.ra Caterina, 0585-8990210). 

CONTINUA DA UFFICI PASTORALI … 

Dal Centro Diocesano Vocazioni 

Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni 
 

In occasione della 49° Giornata Mondiale di preghiera per le Vocazioni, il Centro Diocesano 
Vocazioni invita tutta la Chiesa Diocesana all’Adorazione Eucaristica, presso la Cappella del 
Seminario a Massa, il giorno 21 aprile dalle ore 15.30. Alle ore 18.30 ci sarà la celebrazione 
della S.Messa in Cattedrale. 

COSA SUCCEDE DOPO L’INCONTRO DI 
FIRENZE: l’intervento del neo direttore 
dell’Ufficio PSL, Fausto Vannucci 
 

Cattolici protagonisti nella Toscana di oggi”, non 
poteva avere titolo più significativo l’incontro che si 
è svolto Sabato 17 Marzo nella Basilica di San 
Lorenzo in Firenze. Aperto da Mons. Giovanni 
Santucci, Vescovo delegato CET per la Pastorale 
Sociale e del Lavoro, si è concluso con la Santa 
Messa presieduta dall’Arcivescovo di Firenze e 
Presidente della CET, Cardinale Giuseppe Betori e 
concelebrata dai Vescovi della Toscana. Ad un anno 
dalla conclusione della 46° Settimana Sociale di 
Reggio Calabria, Mons. Arrigo Miglio, suo presidente 
del Comitato Scientifico ed organizzatore, ne ha 
illustrato il documento conclusivo, mentre il 
Professor Giuseppe Savagnone, direttore del Centro 
diocesano per la Pastorale della Cultura di Palermo, 
ha parlato del “bene comune”. La proposta 
regionale, poi, in preparazione alla Settimana 
Sociale Toscana del Maggio 2013, è stata illustrata 
da Padre Antonio Airò, responsabile della Pastorale 
Sociale e del Lavoro della nostra regione. 
 

A mezzo secolo dall’apertura del Concilio Vaticano 
II, che ha offerto pagine illuminanti dedicate alla 
funzione dei cristiani chiamati a portare il loro 
contributo alla vita sociale ed alle sue istituzioni, la 
Chiesa toscana vuol proporre una visione del vivere 
civile ed una corrispondente azione manifestando 
che è la fede a promuovere e rendere attive la carità 
e la giustizia. In questa ottica il cammino che ci 
porterà alla prima Settimana dei Cattolici Toscani 
sarà intenso, significativo e caratterizzato da diverse 
tappe che coinvolgeranno le diverse diocesi della 

nostra regione. E sarà proprio all’interno delle 
diverse comunità locali che saremo chiamati ad 
affrontare i temi sociali che hanno maggior rilievo 
nel dibattito culturale e nella prassi pastorale. Per 
quel che riguarda la difficile realtà territoriale nella 
quale la nostra Diocesi è chiamata ad operare,  
appare opportuno monitorarne l’attuale contesto 
sociale sotto il profilo culturale, etico, spirituale, così 
da coglierne tempestivamente l’andamento e gli 
sviluppi prevedibili. 
 

Promuovere, poi, iniziative di conoscenza e di studio 
della dottrina sociale della Chiesa favorendo 
l’attivazione di corrispettivi momenti pastorali, 
sostenendone anche la necessaria revisione ed 
attivando contatti con altre realtà che, a diverso 
titolo, sviluppano la ricerca ed il confronto in ambito 
sociale. Saremo, poi, chiamati ad assumere la 
finalità della presenza della Chiesa nel mondo del 
lavoro e dell’economia attraverso una lettura dei 
più importanti fenomeni che lo caratterizzano, 
soffermandosi in maniera particolare sulle 
peculiarità territoriali, quali l’estrazione e la 
lavorazione del marmo. Sarà attivata una  Scuola di 
Formazione Politica rivolta ai giovani ed organizzate 
iniziative e percorsi di formazione cristianamente 
ispirati ed accompagnati da momenti ed occasioni 
comunitarie, mantenendo contatti con realtà 
associative e culturali 
interessate alle 
tematiche del lavoro e 
dell’economia, 
preparando così, 
assieme, il Convegno sul 
fare impresa che si terrà 
a Carrara il 26 Gennaio del prossimo anno.   

È SUCCESSO CHE... 
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AVVISO IMPORTANTE … 

L’esperienza del  Vicariato di  
Massa 
 

Terminiamo il percorso che in queste settimane ci ha 
portato a raccontare le esperienze dei diversi vicariati, 
riguardo la formazione degli animatori dei “Centri 
d’Ascolto della Parola”. Chiudiamo con l’esperienza 
del vicariato di Massa, dove grazie alla disponibilità di 
Alfonsina Ramagini, membro dell’Equipe vicariale e 
segretaria della Consulta delle Aggregazioni Laicali, è 
possibile dare conto di questa fase del progetto 
diocesano “In ascolto della Tua Parola. 
A lei chiediamo un breve commento di questo 
“momento” ecclesiale per il vicariato di Massa:  
«Nella maggior parte delle parrocchie del vicariato i 
Gruppi di Ascolto della Parola inizieranno anche 
quest’anno nel tempo della Quaresima. Lo scorso 
anno in alcune parrocchie del vicariato, essi sono 
continuati per tutto l’anno con la sola interruzione nel 
mese di agosto, per ricominciare a settembre con il 
nuovo anno pastorale. Dal racconto di coloro che vi 
hanno partecipato, risulta che la maggior parte degli 
incontri si è svolta nelle famiglie, ma anche negli 
ambienti parrocchiali e che i partecipanti, per la 
maggior parte adulti, sono stati guidati da un 
animatore inviato dal parroco. 
Nei “Gruppi di Ascolto” sono nate in seguito “Piccole 
comunità” sostenute dalla Parola per continuare 

nell’attività dell’evangelizzare. Nell’incontro, infatti, la 
Parola è al centro della riflessione e del confronto tra 
tutti coloro che vi partecipano: vicini di casa e abitanti 
della zona». 
Per quanto riguarda, invece, la formazione degli 
animatori, quali le scelte per questo anno pastorale? 
«Anche quest’anno l’invito di mons. Vescovo è stato 
accolto con rinnovato entusiasmo - continua Alfonsina 
- testimoniato dalla numerosa presenza di animatori 
intervenuti agli incontri di preparazione organizzati 
dalla equipe vicariale. L’itinerario di formazione per  gli 
animatori  quest’anno si è svolto a Marina di Massa 
presso la parrocchia dei Servi di Maria, dove sono stati 
organizzati 2 incontri, uno in gennaio e l’altro nel mese 
di febbraio. Da notare che agli incontri, insieme agli 
animatori erano presenti anche i parroci, e per 
l’occasione è stata invitata la teologa pastoralista, 
Federica Romersa, la quale ha sottolineato 
l’importanza di mettere al centro l’ascolto della Parola 
di Dio per conseguire tre finalità fondamentali: 
crescere nell’unione con Dio, crescere nell’amore 
reciproco, crescere nell’impegno di vita e di 
evangelizzazione. Inoltre come Equipe abbiamo colto 
l’esigenza di dare una sottolineatura particolare. 
Infatti pensando ai destinatari dei gruppi di ascolto, è 
emersa anche l’opportunità di rivolgersi nello specifico 
ai genitori dei ragazzi del catechismo perché la 
famiglia, attorno alla Parola, possa scoprire 
maggiormente la sua identità di chiesa domestica». 

PROGETTO “IN ASCOLTO DELLA TUA PAROLA” 

Assemblea dei soci  
del Centro di  

Aiuto alla Vita, Massa 

Il Centro di Aiuto alla Vita di 
Massa informa che il giorno 
18 aprile, alle ore 16.00, si 
terrà l’Assemblea dei soci 
presso la parrocchia di S.Pio 
X. I soci e i simpatizzanti 
sono invitati a partecipare 
all’incontro, nel corso del 
quale si terrà l’elezione per 
il rinnovo del Presidente e 
del Direttivo. 

 
Infatti, come più volte annunciato, dal prossimo futuro, il mensile 
non sarà più spedito a chi non ne farà esplicita richiesta. Per mettersi 
in contatto con la redazione e comunicare la propria adesione è 
possibile: 
- inviare una e.mail a comunicazioni@massacarrara.chiesacattolica.it 

- telefonare al n. 0585-8990220 / 229 oppure 329-7370310. 

- scrivera all’Ufficio Comunicazioni Sociali, c/o Curia vescovile, via 
Zoppi 14, 54100 Massa 

Rispondi e rendi InformaDiocesi ancora più vicino a te! 

 

 

Se hai già confermato la tua adesione, grazie della tua risposta. 

La mancanza di una risposta comporta  
la sospensione della spedizione di Informa Diocesi. 

InformaDiocesi si rinnova…la tua risposta conta! 

INFORMAZIONI VARIE … 
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Progetto “Africa chiama”… 
 

Giornata per l’Africa, Martedì 3 aprile 
L’iniziativa, in collaborazione con le scuole della Provincia e l’Ufficio Missionario Diocesano, 
intende essere un momento di riflessione, conoscenza e solidarietà a favore della parrocchia di 
Wantiguera, gemellata con la nostra Diocesi e, in particolare, della scuola “Guido Musetti” nella 
Repubblica Centrafricana, dove don 
Adriano Filippi ha svolto il suo 
sacerdozio “fidei donum” dal 1995, 
assieme alle Suore del Lieto 
Messaggio di Pontremoli.  
Si riporta una testimonianza diretta 
di don Adriano, contenuta in una 
lettera del 1996. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carissimi, 

tra qualche giorno sarò parroco 
sostituto della parrocchia di N.S. 
di Fatima una delle due 
parrocchie di Bouar( Cattedrale e 
Fatima). 

Qui i numeri sono tutti grossi; decine di catechisti,movimenti e associazioni di 
adulti e di giovani che comprendono ciascuno parecchie decine o qualche 
centinaio di aderenti.  

Purtroppo l’ambiente umano e sociale è piuttosto degradato con micro e macro 
delinquenza. C’è inoltre  una imponente costruzione chiamata”maison des 
jennes” con teatro, locali a non finire , campi sportivi intorno, uffici del 
catechismo e catechisti che fanno  catechismo a ragazzi e adulti due volte la 
settimana oltre a quelli sparsi nei vari quartieri. Senza dimenticare la gloriosa 
corale che canta con disinvoltura brani a quattro voci dispari, gregoriano 
( messe degli Angeli con una esecuzione perfetta).L’assemblea a volte è tagliata 
fuori, come in qualche parrocchia lì da voi, ma spesso è coinvolta da animatori 
liturgici.  

Oggi col parroco che rientra per due mesi in Italia ho incontrato il consiglio e i 
responsabili di tutti i movimenti della parrocchia. Mi trovo un po’ tanto a 
disagio sempre per via della lingua anche se posso contare sull’aiuto di un 
vicino convento dei Carmelitani. Ogni tanto spesso c’è qualche attacco di 
malaria  ma sono ancora vivo. Mi scuso per la brevità ma devo scriverne altre. 

Vi ricordo. L’Africa ha molto da insegnare   

Adriano - Bouar, 1 giugno 96 

 

Per informazioni sulla giornata è possibile contattare: Virginia, 0585-92132. 

CONTINUA DA INFORMAZIONI VARIE … 



Dir. Resp.  

Barbieri Don Giovanni 

 

Redazione 

Segreteria per la Pastorale 

 

 

Prep. Spedizione 

Segreteria Curia 

Ciclostilato in Proprio 

 

Editore 

Diocesi di  

Massa Carrara-Pontremoli 

 

Autorizzazione 

Tribunale Massa n° 384 

del 17 Luglio 2006 

 

Spedizione 

Spedizione in A.P.  

Art.2§20/C  

Massa Carrara  

InformaDiocesi 
Notiziario della Segreteria per la Pastorale Diocesana 

N° 3 Marzo 2012 

Segreteria per la Pastorale Diocesana 
Via F.M. Zoppi, 14 - 54100 Massa    
Tel. 0585-8990229 Fax. 0585-810287 
E-mail: pastorale@massacarrara.chiesacattolica.it 
Sito: www.massacarrara.chiesacattolica.it 

SOMMARIO  

Prima Pagina  

♦La parola al Vescovo 
 

All’attenzione del Clero   pag.       2 

Documenti dalla Chiesa   pag.       2 

Dagli Uffici Pastorali   pag.       3 

È successo che   pag.       5 

“In ascolto della Tua Parola”  pag.       6 

Informazioni varie   pag.       6 

 

 

<NOMINATIVO> 

<INDIRIZZO> 

<CAP> <CITTA> 

<PROV> 

In caso di mancato recapito 

 inviare al CPO di Massa  
per la restituzione al mittente  

previo pagamento resi 


