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SANTA PASQUA 2011  
 Carissimi,  
la Pasqua è una delle grandi occasioni in cui tutti siamo 
coinvolti. È  bello formulare un augurio in cui esprimiamo 
vicinanza ed affetto alle persone, soprattutto a chi è più 
provato nella vita, per dire: Coraggio, non arrenderti perché 
come Cristo vince la morte, risorge, così anche noi 
risorgiamo. 

  È certamente un augurio di fede, ma anche chi non è 
credente, ha bisogno di speranza per dare senso e forza alla 
fatica di ogni giorno. Chiediamo al Signore che risorge 
vittorioso dalla morte, il dono pasquale della pace che 
accompagna e sostiene il nostro impegno di bene. 

 Buona Pasqua! 

     � Giovanni Santucci 

 

Inviti dei Direttori 
 

FESTA  
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LA PAROLA AL VESCOVO … 

APPUNTAMENTI SETTIMANA SANTA 2011: 
 

Sabato 16 aprile: Alle ore 20.30 nella parrocchia di S.Pio X a Massa partecipa alla Veglia 

delle Palme con i Giovani della Diocesi. 
 

Domenica 17 aprile – Domenica delle Palme 

Alle ore 10.00 in p.zza Mercurio a Massa celebra il rito della Benedizione delle Palme: a 

seguire nella Cattedrale celebra il Solenne Pontificale. 
 

Giovedì 21 aprile – Giovedì Santo 

Alle ore 9.30 nel Duomo di Pontremoli celebra la S.Messa Crismale. 

Alle ore 20.30 in Cattedrale celebra la S.Messa in coena domini. 
 

Venerdì 22 aprile – Venerdì Santo 

Alle ore 20.30 in Cattedrale presiede l’azione liturgica della Passione. 
 

Sabato 23 aprile – Sabato Santo 
Alle ore 23.30 nel Duomo di Pontremoli presiede la Solenne Veglia Pasquale. 
 

Domenica 24 aprile – Pasqua di Resurrezione 
Alle ore 10.15 nella Cattedrale celebra il Solenne Pontificale di Pasqua. 

Alle ore 18.30 nel Duomo di Carrara celebra il Solenne Pontificale di Pasqua. 
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ALL’ATTENZIONE DEL CLERO 

DAGLI UFFICI PASTORALI … 

NOMINE E ATTI UFFICIALI 

INCONTRI VICARIALI DEL CLERO 
 

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

♦ Massa e Carrara:  5 maggio alle ore 9.30, Santuario Quercioli, Massa; 

♦ Pontremoli e Villafranca: 12 aprile alle ore 9.30, Seminario a Pontremoli; 

♦ Aulla e Fivizzano: 19 aprile alle ore 9.30, Soliera, Sala parrocchiale 

In data 1° Aprile 2011 sono stati nominati con decreto vescovile: 
 

♦ Don Simone Giovannella è stato nominato Vicario Parrocchiale di Mirteto, Castagnara, Ortola. 

♦ P.Paolo De Lisi mdm è stato nominato Vicario Parrocchiale di Covetta. 

♦ P. Luigi Sparapani mdm, è stato nominato Addetto al Santuario del Carmine di Carrara. 

A questa celebrazione, che vuole 

significare l'unità della Chiesa locale raccolta 

intorno al proprio vescovo, sono invitati tutti i presbiteri della 

Diocesi i quali, dopo l'omelia, rinnovano le promesse fatte nel 

giorno della loro ordinazione sacerdotale. In questa messa, il 

vescovo consacra gli Olii Santi: il Crisma, l'Olio dei Catecumeni e 

l'Olio degli Infermi. Essi sono gli oli che si useranno durante 

tutto il corso dell'anno liturgico per celebrare i sacramenti 

Per quest’anno la S.Messa Crismale verrà celebrata giovedì 21 

aprile nel Duomo di Pontremoli: alle ore 9.00 sono previsti gli 

arrivi presso il vescovado, mentre alle ore 9.30 avrà inizio la 

celebrazione eucaristica, presieduta dal Vescovo Giovanni. 

Incontri dei 
Vicari Foranei 
 

È in programma il 
consueto incontro dei 
vicari foranei, assieme al 
vescovo,  martedì 3 
maggio alle ore 9.30 
presso i locali della Curia 
in Massa. 

Dall’Ufficio Famiglia 

Giornata dedicata a Maria Regina della Famiglia  

MASSA, SANTUARIO MADONNA DEI QUERCIOLI 

Ore 15.00, accoglienza 

Ore 15.30, lectio mariana di Mons. Giovanni Santucci,  

Ore 16.30 intermezzo 

Ore 17.00, testimonianze dalla parrocchia di Ghiaie di Bonate 

(Bergamo) 

Ore 18.00 celebrazione eucaristica 

Ore 19.30 cena condivisa 

Ore 20.30 proiezione film e dibattito. 

Gli Operatori dell’Ufficio 
Pastorale per la famiglia, invitano a partecipare. 

SABATO 7 MAGGIO 2011  
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DAI VICARIATI ... 

CONTINUA DA UFFICI PASTORALI ... 

Festa della Famiglia, edizione  2 Giugno 2011 

 
La cultura della vita e la sfida educativa: questi i due “binari” entro i 

quali si muoverà la riflessione dei “capannelli”, i gruppi di laboratorio che caratterizzano l’esperienza 
della Festa della Famiglia: spazi di dialogo e confronto per gli adulti. Il grande evento diocesano si terrà 

quest’anno presso il parco della Comasca, in località Ronchi a M. di Massa e radunerà le famiglie, i ragazzi, i 
giovani e anche gli animatori dei “Centri di Ascolto della Parola” che si sono impegnati nelle parrocchie.  

L’evento avrà corso lungo tutta la giornata del 2 giugno. La S.Messa, presieduta dal vescovo è stata fissata 
alle ore 12. Per informazioni è possibile contattare la Segreteria per la Pastorale al n.0585-8990229.  

 

Pentecoste 2011 a Luni 

Nella  sera di Sabato 11 giugno, vigilia della solennità, tutta la chiesa diocesana è convocata per una 

solenne veglia di preghiera per vivere in modo unitario attorno al vescovo la grazia e la forza di questo 

evento. Occasione per crescere nell’unità di questa diocesi che porta dentro di sé storie e percorsi 

diversificati.Il luogo è particolarmente significativo: Luni. Accanto agli scavi dell’antica basilica di S. 

Maria, del V secolo, chiesa-matrice delle chiese di tutto il nostro territorio. Sono invitate tutte le 

parrocchie con i loro pastori e in particolare con i ragazzi cresimati e cresimandi di questo anno. 

 Don Lucio Filippi, Vicario Generale 

 
 

Pellegrinaggio diocesano di fine anno pastorale 

18 giugno, Santuario della Madonna dell’Adorazione a Fivizzano 
 

È in programma per il 18 giugno, il pellegrinaggio diocesano guidato dal vescovo Giovanni, al Santuario della B.V. 
dell’Adorazione, Fivizzano. Come nel settembre scorso abbiamo iniziato l’anno pastorale con il pellegrinaggio al 

Santuario mariano di Montenero così lo chiuderemo assieme a lui recandoci a Fivizzano, per pregare tutti insieme la 
Beata Vergine dell’Adorazione, patrona del vicariato.  L’immagine della Beata Vergine apparve nel 1596 a Fivizzano 
nella umile camera da letto di una donna inferma che miracolosamente guarì. Attualmente la Sacra immagine della 

Madonna è collocata sull’altare maggiore del Santuario a lei dedicato nella chiesa prepositurale posta nella Piazza 
Medicea. Per iscriversi singolarmente o comunicare la propria adesione come parrocchia è possibile contattare la 

Segreteria per la Pastorale al n. 0585-8990229. 

Incontri di Lectio 

Divina del Vescovo:  
il percorso si conclude in 

Cattedrale. 
 

“Ascoltare la Parola di Dio è impegno 
di ogni credente, mentre fare il bene 
è impegno di ciascuno”. È uno dei 
numerosi passaggi del vescovo 
Giovanni nel corso degli 8 incontri di 
lectio divina tenuti nei 6 vicariati 
della diocesi, assieme ai sacerdoti e 
ai fedeli delle parrocchie. Così il 
pastore della diocesi, ha vissuto la 

Quaresima con questi appuntamenti, 
commentando a turno un brano dal 
libro degli Atti degli Apostoli. È la 
proposta di questo anno pastorale, 
caratterizzato dall’esperienza dei 
“Centri di Ascolto della Parola” dove 
oltre 400 persone, si sono impegnate 
in un opera di annuncio ed 
evangelizzazione nelle comunità 
parrocchiali. 

Gli incontri di lectio divina, sono 
cominciati con l’alta Lunigiana, da 
Pontremoli, venerdì 11 marzo, con il 
primo appuntamento svoltosi in 
Duomo: il venerdì successivo si è 
cominciato a “scendere” per arrivare 

alla parrocchia di S.Francesco in 
Villafranca. Il vicariato di Fivizzano ha 
visto la presenza del vescovo con la 
serata alla parrocchia di Soliera, 
mentre il vicariato di Aulla, si è 
ritrovato a S.Caprasio nella sera del 
1° aprile. 

È stato poi il 
turno del 
vicariato di 
Carrara, con il 
doppio 

Continua a 
pag. 7 
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L’INVITO 

DEI DIRETTORI: 
Carissimi , 
nel cercare risposte alle nostre numerose 
domande, spesso pensiamo di doverci muovere 
da soli. Ci sono certo gli amici, i compagni di 
studio, di lavoro e di tempo libero, c'è anche 
qualche esperienza di gruppi formativi o 
associativi, ma alla fine sentiamo che tocca a noi 
decidere. Da soli pensiamo anche di godere delle 
nostre conquiste. Eppure sentiamo che la nostra 
vita non è salvata, la nostra ricerca non è 
appagata se non modifichiamo il nostro rapporto 
con gli altri. Sappiamo che star bene non basta, se 
non è uno star bene insieme. L'esperienza di fede 
matura sempre dentro ad una comunità e 
conduce a vivere inseriti in una comunità 
rinnovata nei suoi rapporti. La Festa Diocesana 
della famiglia è un continuare assieme un 
cammino, convinti di essere chiamati a ricercare 
assieme il senso della verità comune ed a 
testimoniare assieme la presenza di Gesù nella 
comunità dei credenti. Ecco perché siamo tutti 
chiamati a partecipare a Famiglie in Festa il 2 
Giugno prossimo, perché la fraternità che si 
sviluppa in un momento di Chiesa come questo 
giunge a Cristo, lo incontra e rivive l'esperienza di 
comunione con Dio e con i fratelli. 
Aspettandovi, vi abbracciamo 

Stella e Fausto Vannucci, U. Famiglia 

 

Carissimi ragazzi, genitori, catechisti,  
ancora una volta siamo chiamati a vivere assieme 
un'esperienza molto particolare quella della festa 
diocesana dei ragazzi e delle famiglie.  
Ogni esperienza che noi viviamo è  l'occasione 
che ci viene data per poter fare un cammino, per 
poter crescere nella nostra vita interiore ma non 
solo…  
La festa del 2 giugno ha ormai assunto proprio 
questa caratteristica, essere un evento che possa 
aiutare ciascuno o meglio tutta la famiglia a 
vivere insieme l'essere cristiani attorno al proprio 
vescovo, insieme ai sacerdoti e ai consacrati e a  
 

 
tutti coloro che nella Chiesa vivono la loro 
esperienza di fede. Non esiste l'individuo esiste la 
persona esistono le persone in relazione tra di 
loro esistono luoghi in cui queste relazioni si 
fanno sempre più concrete, esiste puoi un luogo 
dove la relazione è il punto fondamentale:  la 
famiglia cellula che fonda la Chiesa dove il Verbo 
diventa carne per noi.  Allora comprendete bene 
che il ritrovarci insieme il 2 giugno di ogni anno 
non è tanto per fare una manifestazione per 
dimostrare a qualcuno la nostra identità  ma è 
soprattutto il testimoniare a noi e a tutte le 
persone che incontriamo che la nostra vita 
gravita attorno ad un relazione fondamentale: 
Cristo Gesù.  L’Incarnazione di Gesù è la 
motivazione principale per cui noi stiamo 
insieme, per cui la nostra Chiesa ha deciso di 
stare ancora volta tutti insieme per fare festa , 
non una festa come le altre ma una festa che 
affonda le sue radici in qualcosa che non può mai 
deludere, in qualcosa di talmente profondo che è 
addirittura il fondamento di tutte le cose. 

Don Samuele, U. Catechesi Ed Evangelizzazione 

 

Anche il Referente del Progetto “In Ascolto della 

Parola”, Don Alessandro Biancalani,  invita tutti 
gli animatori e i partecipanti ai Centri di Ascolto 
ad essere presenti. Il 2 Giugno, sarà anche 
un’occasione per condividere  le  esperienze 
vissute quest’anno  che ci ha visti impegnati a d 
ascoltare la Parola di Dio presente nei primi 12 
capitoli degli Atti degli Apostoli . 

2 Giugno 2011 

Parco della Comasca 
Ronchi, Marina di Massa 

 

 9.30 alle 17.00 
 

Ragazzi, Giovani, Adulti, Famiglie, 
Animatori dei Centri di Ascolto...per 

passare una giornata di gioia  
e di condivisione  
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INFORMAZIONI VARIE… 

 

 

 

In occasione della Giornata per l’africa, ricordiamo con affetto e gratitudine Don 
Adriano, nella “sua”Africa, raccontata in poesia e musica, linguaggio che più  gli era 

congeniale, composta a Wantiguera il 30 dicembre 1999. Questo il suo testamento dello 
spirito: 

 Con piacere riportiamo di seguito le testimonianze di tre alunne che si sono impegnate negli studi 
rispettivamente alla scuola elementare”Guido Musetti” di Wantiguera e al liceo di Bangui. Con questa 
lettura vi auguriamo una serena Pasqua. “Buona Pasqua, si ma Buona Pasqua cosa? A me e a voi 

l’invito e l’augurio di  capire tutta la portata di questa espressione”Christòs Anèsti !”,Cristo è risorto”.  

La responsabile del progetto”Africa Chiama”   Virginia Tedeschi 

BE- AFRICA - Cuore d’Africa - 
 

AFRICA, VENIRE DA TE E’ STATO COME TORNARE BAMBINO 
GIOCHI,RUMORI,CAMPAGNA,COLORI, 
FOCOLARI ACCESI LA SERA DAVANTI ALLA CASA, 
FAMIGLIE RIUNITE IN ATTESA DI UNA POVERA CENA. 
E SOPRATTUTTO NON C’E’ LA TV  
CHE TI RUBA  LE COSE  PIU’ BELLE 
IL SILENZIO,LA SERA,LA NOTTE, LE STELLE, 
IL CANTO DEI GRILLI, L’ABBAIARE LONTANO  
DI UN CANE,LA LUNA CHE NASCE DALL’ERBA,VENERE E SPOSA. 
 

AFRICA, DONNA CHE CAMMINI SUL SENTIERO  
CON PASSO LEGGERO,CON IL CARICO IN TESTA  
E IL BAMBINO ALLA SCHIENA, 
TU CHE GUARDI  LONTANO OLTRE QUELL’ORIZZONTE: 
LA TUA LIBERAZIONE STA SOFFIANDO NEL VENTO…. 
 

AFRICA , BAMBINI CHE PIANGONO PER FAME O DOLORE, 
O PERCHE’ LA MAMMA E’ NEI CAMPI  
E TARDA A TORNARE, 
BAMBINI CHE GIOCANO FELICI CON NIENTE, 
CHE CANTANO E DANZANO LA SERA  
QUANDO SPUNTA LA LUNA. 

AFRICA,  UOMINI CHE LAVORANO SAPENDO  
DI NON AVERE UN DOMANI, 
CHE BEVONO E PARLANO SOTTO L’OMBRA  
DI UN MANGO,CHE GENERAN  FIGLI   
AFFIDANDOLI  AL  VENTO, 
AL SOLE, ALLA PIOGGIA, ALLA TERRA, A DIO. 
 

AFRICA, BAMBINI-SOLDATO,TRAFFICO D’ARMI,  
LE GUERRE DI SEMPRE, PAURE CHE UCCIDONO,  
AIDS CHE DILAGA,NUOVA TRATTA DI SCHIAVE,  
NUOVA COLONIZZAZIONE,IL DEBITO ESTERO,  
LA FAME,LA MALARIA,LA SICCITA’ 
 

AFRICA,  MADRE E CULLA DEI PRIMI ESSERI UMANI 
CHE CAMMINI LENTA CON IL PASSO DEI FIUMI, 
CHE CONSERVI IL MISTERO DELLA VITA E DELL’UOMO: 
IL CIELO,LA TERRA,IL FUTURO… 
UN GIORNO TI APPARTERRA’  
 

RIT:-TARDI TI HO AMATA 

TARDI SCOPERTA, 

TARDI RAGGIUNTA 

BE-AFRICA!  

ADRIANO FILIPPI 

Cari amici d’Italia, 
Alla fine di questo anno scolastico vi 
ringrazio per il vostro aiuto tanto 
prezioso. Non ho nulla da darvi, ma 
non saprei comunque come 
ringraziarvi per tutto quanto voi 
avete fatto per me dal mio primo 
anno ad oggi. Nel mio cuore prego 
molto per voi. 

Volevo dirvi che questo anno va bene 
per quanto riguarda i miei risultati, 
ma soprattutto perché, grazie a voi, 
sono in questa scuola. Nel mio paese, 
la Repubblica Centrafricana, non 
esistono altre scuole come questa. Se 

non fosse per voi io non sarei qui: i 
miei genitori non hanno il denaro 
necessario. 

Non possiamo vederci, ma assieme 
alla mia famiglia io prego per voi con 
grande riconoscenza. 
Grazie, 

Zara Micheline 

Wantiguera,30 giugno 2010 

 
 
Cari amici, studenti e insegnanti 
 dell’Istituto Belmesseri di 
Pontremoli, è con piacere che vi 
indirizzo i miei ringraziamenti. Vorrei 

innanzitutto presentarvi i miei 
migliori auguri di un anno 2011 ricco 
di successi. 

Se oggi posso concludere i miei studi 
è grazie al vostro prezioso aiuto e ve 
ne sono molto riconoscente. Nel mio 
paese, la Repubblica Centrafricana 
molte donne sono ancora analfabete, 
ma il vostro aiuto ha fatto di me una 
donna che ha una cultura. 

Se Dio lo vorrà io otterrò il mio 
diploma alla fine di questo anno 
scolastico. Il diploma mi permetterà 
di essere una donna attiva che potrà 
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È SUCCESSO CHE… 

contribuire allo sviluppo del mio paese 
e di questo vi ringrazio ancora e non 
smetterò mai di pregare per voi. 

Che il Signore vi renda il centuplo 
promesso. Che vi benedica e vi colmi 
dei suoi doni. Saluto voi, le vostre 
famiglie e i vostri amici, 

 Chimène Ngojandara 

Cari benefattori, 
mi fa molto piacere scrivervi in questo 
periodo, per darvi mie notizie. Allora 
come state e come vanno le vostre 
attività?  Quanto a me sto molto bene 
(a meraviglia). Sul piano scolastico, le 
cose vanno discretamente ed è già il 
terzo trimestre, andiamo verso la fine 

dell’anno scolastico.Vi informo che 
l’anno prossimo avrò un esame da 
superare: la maturità(le BAC). Cari 
benefattori ci tengo in special modo a 
ringraziarvi infinitamente per il vostro 
aiuto, cioè gli studi che voi finanziate 
per me. Sappiate che è l’Africa
(Centrafrica=RCA) che state aiutando, 
poiché io potrò, grazie allo studio, 
contribuire a mia volta, allo sviluppo di 
questo paese. Ecco un piccolo regalo 
simbolico che conserverete in ricordo 
dell’africa: la tovaglia che ho ricamato 
con immagini africane, affinché 
possiate avere un’idea delle attività 
tradizionali che certe donne africane 
svolgono per mandare avanti le loro 

famiglie. 
Soprattutto 
queste donne 
sfortunate 
sono 
maltrattate 
sia dai loro 
mariti che dalla società in cui vivono: 
Grazie a voi, che mi state sostenendo 
nel proseguire gli studi secondari, io 
sono più colta(meglio istruita). Ciò che 
posso fare per voi è solo pregare 
perché Dio Padre, Figlio e Spirito Santo 
vi protegga, al fine di continuare 
generosamente quello che avete 
cominciato: Vi dico ancora grazie , 
grazie e grazie!       Leiticia-Elmire 

Lo scorso mese di febbraio sulle pagine dei settimanali diocesani 

fu dato risalto a questa notizia: un gruppo costituito da sei persone della nostra chiesa stava 

preparando la sua missione per la parrocchia di Wantiguera in terra d’Africa, precisamente nella 

Diocesi di Bouar guidata da Mons. Armando Gianni. La parrocchia di Wantiguera è nome credo 

noto alla maggior parte di noi perché, in pratica, è stata fondata da don Adriano Filippi, sacerdote 

“fidei donum” della nostra diocesi che proprio là, a fine luglio del 2003, morì. A sua memoria ogni 

anno, in occasione della Pasqua, le scuole della provincia opportunamente coinvolte da Virginia 

Tedeschi con il progetto “Africa chiama …” organizzano una giornata di sensibilizzazione circa l’opera avviata da don 

Adriano a Wantiguera e che, alcuni noi, a partire dalle suore del Lieto Messaggio di Pontremoli, hanno voluto prendere 

come “eredità”. Nello scritto seguente diamo “voce” a Katia, “infermiere” che dal 9 al 31 marzo 2011 ha visto e 

toccato con mano la realtà vera dell’Africa. 

RACCONTO DEL NOSTRO VIAGGIO 

Siamo partiti con il nostro bagaglio culturale, 
le nostre competenze, le nostre abitudini, i 
nostri ritmi. Quello che avremmo potuto 
aspettarci da una simile esperienza non era 
nulla in confronto al “tesoro” che abbiamo 
scoperto, condiviso, vissuto e che, con 
pudore, teniamo nel nostro cuore. Tutte le 
nostre attese, le nostre idee di partenza 
sembravano semplici. Arrivati là, ci siamo 
dovuti confrontare con una realtà complessa, 
alla quale ti devi avvicinare con umiltà, 
semplicità ed estremo silenzio perché è 
facile dare giudizi affrettati quando ti trovi di 
fronte a difficoltà etiche e morali cosi diverse 
dalle proprie.  Devi spogliarti degli abiti 
“occidentali” e indossare quelli di una realtà, 
di una modalità di vita diversa  riguardo 
all’uso del tempo ad esempio oppure a 
valutazione completamente diverse dalle tue 
abitudini.  Tutto questo in situazioni non 
sempre ottimali e in condizioni di povertà che 
nemmeno immagini. Solo quando sei 
“spogliato” da tutto e ti porgi “a nudo” con 
occhi semplici e infinita pazienza puoi 
interagire con l’Africa e dare il tuo umile 
contributo.  Allora diventa un vero è proprio 
rapporto, di condivisione, di comunicazione: 
ricevi e doni molto più di quanto potevi 

aspettarti. Come gruppo abbiamo imparato a 
sentirci compagni di viaggio. Abbiamo 
imparato a supportarci, spesso 
silenziosamente, altre volte scontrandoci. In 
questo cammino abbiamo imparato a volerci 
bene e comprenderci. Bellissima scoperta 
per sei estranei abituati ad una civiltà che ti 
insegna a pensare a te stesso prima degli 
altri. L’affetto che giornalmente le suore del 
Lieto Messaggio ci hanno elargito e a cui va 
tutta la nostra stima, ci ha aiutato e 
sostenuto durante tutta la permanenza a 
Wantiguera. Con i loro modi gentili, i loro 
sguardi e la loro esperienza ci siamo sentiti 
protetti, ci siamo sentiti in famiglia.  E’ 
incredibile ciò che fanno ogni giorno, 
settimana dopo settimana, da anni e ancora 
per gli anni che verranno  … 
silenziosamente, senza gli onori della 
cronaca. Anzi, spesso eccole spettatrici 
dell’opera distruttiva di cui è capace la 
prepotenza e la violenza di uomini avidi, 
sciocchi … o semplicemente vittime della 
durezza del territorio … Nonostante tutto, 
eccole sempre lì, pronte a rincominciare, 
sempre disposte a crederci e a sacrificare la 
vita per quest’amore infinito verso il 
prossimo. Nella mia esperienza, ma credo di 
poter parlare in nome dei miei compagni, 

l’Africa “ti toglie l’equilibrio”, ti entra dentro. 
Sconquassa tutto e ti obbliga a toccare il 
fondo: tutto il percorso che fai per arrivare a 
vedere il tuo fondo, è sofferenza. Poi quando 
ci arrivi, ti rassegni, ti quieti e inizi a capire, 
inizi a viverla e ad amarla. Da quel momento 
è una risalita, una ri-costruzione. Una 
bellissima scoperta, in cui non solo scopri lei 
ma, soprattutto, te. Il viaggio allora diventa 
meraviglia, comprensione, condivisione. In 
entrambi i “viaggi” hai bisogno dei tuoi 
“attrezzi”: all’andata per distruggerti e, al 
ritorno, per ri-costruirti. Tutte le tue 
esperienze, tutte le difficoltà, tutti i silenzi 
che all’inizio spesso sono superflui, inutili e 
troppo delicati; si rinforzano e diventano cosi 
forti da permetterti di tornare cambiato. Si 
cambiato, molto più forte e sensibile a ciò 
che sta intorno a te. Ti rendi conto che per 
selezione naturale, pulita e semplice, 
rimangono solo quegli “attrezzi” giusti e 
solidi. In fondo siamo tutti collegati, siamo un 
tutt’uno con tutto e tutti. Siamo tutti figli di 
Dio.  Cosi simili nelle debolezze, nelle paure, 
ma anche nella forza e nell’attaccamento 
alla vita e all’amore. E’ proprio vero: l’Africa ti 
entra dentro ma, al termine del viaggio, ti 
regala la parte migliore di te. 

Katia 
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RICORDANDO PADRE VALFREDO 
 

I Missionari e le Missionarie di Maria invitano a 

ricordare insieme la figura di P. Valfredo Zamperini, 

fondatore della congregazione, ad un anno dalla morte. 
 

♦ 27 aprile 2011,  

Casa Madre (via Fenice, Marina di Massa)  

• ore 21.15 Veglia di Preghiera, presieduta da 

Mons. E. Binini, vescovo emerito della Diocesi: 

Adorazione eucaristica e Rosario meditato;  

• dalle ore 22.15 alle ore 01.00, Veglia silenziosa 

 

♦  28 aprile 2011,  

Casa Madre ”…un anno dopo” 

• ore 10.45, Adorazione Eucaristica, ascoltando 

P.Valfredo e Rosario 

• ore 12.30, pranzo a buffet 

• ore 17.00, visita alla tomba del Padre, cimitero 

Turigliano, Carrara 

• ore 18.00, parrocchia Maria SS.Mediatrice 

(Covetta): Vespri cantati, S.Messa solenne presieduta 

dal Vescovo diocesano, Giovanni Santucci. 

•  Cena a buffet. 
 

INFO: Casa Madre 0585-250716 

GIORNATA MONDIALE  

PER LE VOCAZIONI 

Il 15 maggio prossimo verrà celebrata in 
tutta la Chiesa la Giornata Mondiale  

per le Vocazioni. Per l’occasione: 

SABATO 14 MAGGIO 

presso la  
CAPPELLA GRANDE DEL SEMINARIO 

dalle ore 15.00 alle ore 19.00 

ADORAZIONE EUCARISITCA 

 
Tutte le persone che hanno a cuore  
le Vocazioni sono invitate a passare  

almeno una mezz’ora del proprio tempo  
alla presenza di Gesù,  

in adorazione e preghiera 
 

Per ulteriori informazioni:   

388 - 9476580 Don marco Baleani  

Rettore del Seminario 

Continua da pag. 3 

appuntamento nella parrocchia di Maria SS.Mediatrice 
alla Covetta e nella parrocchia della Madonna del 
Cavatore, S.Luca a Bonascola (di cui nella foto). Ha 
chiuso il percorso il vicariato di Massa, con 
l’appuntamento alla parrocchia della B.V. della 
Consolazione di Marina di Massa nella serata di 
martedì 12 aprile. Infine, il ciclo di incontri è arrivato al 
termine con l’ultimo incontro di venerdì 15 aprile alle 
ore 21.00 nella Cattedrale. Un’esperienza intensa e 
fortemente significativa che ha visto il nostro vescovo 
impegnato a confrontarsi con il libro degli Atti degli 
Apostoli, scelto per caratterizzare l’impegno di 
quest’anno a favore dei “Centri di Ascolto della 
Parola”, una sfida per le comunità parrocchiali. “Non 

siamo forse noi il corpo del Signore, cioè la Chiesa? Ciascuno di noi è chiamato a farsi imitatore di Cristo ed ad 
essere una sua continuazione”.                df 

CONTINUA DA I VICARIATI... 

SI RICORDA CHE… 
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Barbieri Don Giovanni 
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<NOMINATIVO> 

<INDIRIZZO> 

<CAP> <CITTA> 

<PROV> 

XXV Congresso Eucaristico 
 

Si ricorda, per tutti gli interessati che è possibile 

iscriversi al Congresso Eucaristico Nazionale di 

Ancona attraverso il sito:  

www.congressoeucaristico.it, ove è consultabile anche il 

programma della settimana del Congresso. La segreteria del 

Congresso Eucaristico ha comunicato che al fine di facilitare 

l'organizzazione è consigliato iscriversi quanto prima. 
don Simone Giovannella  


