
 

Gita del Clero a Barga 
 

pag. 2 

 

“Schede di Iscrizione” 
 

pag. 4 e 7 

In
fo
r
m
a
D
io
c
e
s
i 

N
o
ti
z
ia
r
io
 a
 c
u
r
a
 d
e
ll
a
 S
e
g
r
e
te
r
ia
 p
e
r
 l
a
 P
a
s
to
r
a
le
 

N. 5 
 

AGOSTO 
2012 

 
D
I
O
C
E
S
I
 
D
I
 
M
A
S
S
A
 
C
A
R
R
A
R
A
 
-
 
P
O
N
T
R
E
M
O
L
I
 

 
 

AI SACERDOTI E DIACONI 
ALLE RELIGIOSE E AI RELIGIOSI 
AI FEDELI TUTTI DELLA DIOCESI  

 
 

Invito al Convegno Pastorale Diocesano  
 
Carissimi, 
 

il Convegno d'inizio dell'anno pastorale è l'occasione in cui laici, 
presbiteri e Diaconi, religiose e religiosi ci ritroviamo per accogliere e 
offrire indicazioni e suggerimenti per il nostro servizio di animazione e di 
guida delle comunità parrocchiali. 

È uno degli appuntamenti più significativi, da vivere e promuovere 
con dedizione. 
Abbiamo tutti molte cose da fare, tutte urgenti se non importanti. 
Sono così a chiedervi di lasciare tutto per essere insieme e sperimentare la 
gioia di essere Chiesa, una Chiesa che conosce i suoi limiti ma vuole essere 
segno di speranza tra la gente. 
 

Il mattino, considerando che è sabato, sarà destinato all'ascolto e 
all'approfondimento di due interventi. 
 
Uno mio, dove cercherò di descrivere l'anno pastorale 2012 – 2013. 

anno della fede 
anno del Concilio (Ricordo del Vaticano II) 
anno del Catechismo della Chiesa Cattolica 
anno del Sinodo dei Vescovi sulla Nuova Evangelizzazione 
anno della visita pastorale 

 
Il progetto pastorale che dobbiamo studiare per ciascuna comunità non 
deve tendere a decidere di privilegiare l'uno o l'altro tema di studio e di 
riflessione, ma proprio a scegliere di tenere tutto insieme perché l'uno e 
l'altro dei temi che la Chiesa ci suggerisce prendono luce e forza insieme. 
Basterebbe pensare che decidere ha in sé l'idea del tagliare, mentre 
scegliere ha l'idea del legare. 
La lettera pastorale che sarà consegnata alla nostra Chiesa il 4 Ottobre 
prossimo, è dedicata alla visita pastorale che prenderà il via all'inizio 
dell'anno 2013. 
 
L'altro intervento sarà del Dott. Ivo Lizzola, della Diocesi di Bergamo. 
Il tema che gli abbiamo chiesto di trattare è legato alla trasmissione della 
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ALL’ATTENZIONE DEL CLERO … 

fede tra le generazioni. Rientra nella riflessione della Chiesa Italiana sulla sfida educativa, 
nell'impegno di approfondimento “Educare alla vita buona del Vangelo” che è tema affrontato 
anche nel Convegno dei Catechisti. 
 
Sempre al mattino avremo un po' di spazio per una discussione o interventi o domande sui 
temi proposti. 
 
Il pomeriggio sarà dedicato soprattutto ad una riflessione metodologica,  sempre aiutati dal 
Dott. Lizzola che non è solo uno studioso ma opera attivamente in Diocesi in alcuni settori al 
servizio di gruppi e associazioni. 
La sua competenza e la sua esperienza potranno esserci utili, anche se Massa Carrara - 
Pontremoli non è certamente Bergamo. 
 
Sono convinto che farete tutto il possibile per esserci. 
Il nostro servizio ai fratelli non si caratterizza col fare ma con lo spirito con cui operiamo, e la 
missione deve nascere dalla comunione se vuole essere efficace. 
 
Un cordiale arrivederci a presto. 
 

  � Giovanni Santucci, Vescovo 

Di lato Locandina Convegno Pastorale  
 

e a pag. 3 la scheda di iscrizione. 

GITA A BARGA PER IL CLERO 
 

“Sono a porgere l’invito a vivere una giornata  
di fraternità e di amicizia tra noi”.  

 

 Si esprime in questi termini il Vescovo Giovanni, nella lettera di 
invito indirizzata ai sacerdoti e ai diaconi per la giornata di martedì 
11 Settembre p.v., quando è in programma una gita alla città di Barga 
e al suo Duomo, gioiello dell’arte romanica dell’XI secolo.  

Al termine della mattinata, ci sarà il pranzo presso un ristorante 
caratteristico e nel pomeriggio la visita una fonderia d’arte a 

Pietrasanta. La giornata si chiuderà con la celebrazione della S.Messa nel Duomo di S.Martino 
e con il rientro.  

Le partenze avverranno da Pontremoli e da Massa.  
 

Per ulteriori informazioni  e iscrizioni contattare la Segreteria Pastorale al n. 0585-8990229. 
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INFO e ISCRIZIONI (ENTRO IL 18 SETTEMBRE) :   
Segreteria Pastorale 0585-8990229 pastorale@massacarrara.chiesacattolica.it 

www.massacarrara.chiesacattolica.it 

 

Ore 9.00: RITROVO PARCHEGGIO DEL SANTUARIO 
 Recita Santo Rosario in cammino verso il Santuario 
 Tempo per le Confessioni 
 

Ore 10.30: SANTA MESSA  
 Concelebra il nostro Vescovo  assieme ai sacerdoti della  Diocesi 

Diocesi di MASSA CARRARA - PONTREMOLI 

M. DI CARRARA - BASSAGRANDE 

CHIESA DELLA SS. ANNUNZIATA 

 

“BEATA COLEI  
 CHE HA CREDUTO” 

 
PROGRAMMA: 
 
9.30 Celebrazione di Lodi 
 

9.45  Intervento Mons. Giovanni Santucci, Vescovo Diocesano 

 
10.45 Pausa  
 
11.00 “Diventare Credenti”  
 Introduzione di D.Pietro Pratolongo, Referente Area Cultura 
 Relazione a cura di Prof. Ivo Lizzola, Pedagogista Un. di Bergamo 
  

Dibattito  
 
13.00 Pranzo 
 
14.30 Riflessione Metodologica a cura di Prof. Ivo Lizzola 
  Presentazione Lavoro di Aree e Iniziative Pastorali Diocesane 
 

17.30 Celebrazione dei Vespri 

Anno  
Pastorale  
2012-2013 
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CONVEGNO PASTORALE DIOCESANO 
22 SETTEMBRE 2012  - BASSAGRANDE, SS. ANNUNZIATA 

 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE: 
 
 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………..................................................... 

Residente in Via …………………………………………………………………………  N° ………………   

CAP ……………….. Città ………………………………………. Vicariato …………………….…..……  

Parrocchia …………………………………… Tel. …… /……………….Mail ……………………………. 

 

 

PARTECIPERÀ: 

 

al Convegno Pastorale Diocesano in programma per il giorno Sabato 22 Settembre, 

presso i locali della Chiesa della Santissima Annunziata a Bassagrande, Marina di Carrara, 

dalle 9.30 alle 17.30. 
 

PRENOTA  n° …..  pasto/i per il pranzo di Sabato 22 Settembre. 

 

□VERSA la quota di € 5 come iscrizione al Convegno 

 

□VERSA la quota di € 15 comprensiva di iscrizione e del pranzo (€ 10 a pasto) 

Scheda di Iscrizione per Convegno Pastorale Diocesano:  

22 Settembre 
 

Da compilare in ogni sua parte  
 

e riconsegnare entro il 18 settembre 
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DAGLI UFFICI PASTORALI … 
Dall’Ufficio Evangelizzazione 

e Catechesi 
 

INVITO DEL DIRETTORE 
AL CONVEGNO DEI CATECHISTI  

8 SETTEMBRE 
 

 Carissimi Sacerdoti e Catechisti, 
come Ufficio Evangelizzazione e Catechesi 
abbiamo organizzato il giorno 8 settembre, il 
Convegno  dei Catechisti, a cui è stato dato il 
titolo “EDUCARE ALLA VITA BUONA DEL 
VANGELO”, riprendendo il tema degli 
orientamenti pastorali per il decennio 2010 – 
2020. Per l’occasione sono stati invitati a dare un 
contributo il Vescovo di Livorno Mons. Simone 
Giusti incaricato dalla Conferenza Episcopale 
Toscana per la Catechesi e il Professore Ezio Aceti 
noto consulente psicopedagogico. 

Questo appuntamento annuale , che 
vuole diventare sistematico e luogo d’incontro e 
crescita per tutti noi, sacerdoti e catechisti, avrà 
il compito di  approfondire quello che la Chiesa 
propone alle nuove generazioni per la diffusione 
del Vangelo di Gesù, ma soprattutto di 
rispondere ad una posticcia formazione 
contenutistica, metodologica che dà degli 
strumenti senza trasmettere l’orizzonte 
pedagogico con il quale  utilizzarli. Troppo spesso 
il catechista impara a manovrare dei mezzi e 
delle tecniche, ma è in gran parte all’oscuro degli 
effetti che questi producono e incapace di 
malleabilità di fronte alle situazioni.    

Sono proprio gli orientamenti pastorali del 
decennio a darci un grande aiuto in merito, 
possiamo sintetizzarli in quattro punti:  

1. la vocazione più intima dell’uomo è quella 

d’incontrare Dio; 

2. nell’incontro con Gesù Cristo sperimentiamo 

«la forza trasformante, del suo amore e della 

sua verità, in una vita nuova caratterizzata da 

tutto ciò che è bello buono e vero»; 

3. Gesù maestro di verità e di vita c’invita ad 

una relazione personale con Lui, da cui è 

generato un cammino che, con le sue radicali 

esigenze, conduce a un sempre rinnovato 

incontro con Lui; 

4. l’incontro con Cristo necessita, in ogni caso, di 

una mediazione ecclesiale: «In quanto luogo 

d’incontro con il Signore Gesù e di comunione 

tra fratelli, la comunità cristiana alimenta 

un’autentica relazione con Dio; favorisce la 

formazione della coscienza adulta; propone 

esperienze di libera e cordiale appartenenza, di 

servizio e di promozione sociale, di aggregazione 

e di festa». 

  C’è negli Orientamenti un passaggio che 
ritengo illuminante: 
 «esiste un nesso stretto tra educare e 
generare» (n. 27). Già il solo richiamo 
all’etimologia del verbo «educare» ci avverte che 
nella lingua latina (e ducere) ha come primo 
significato «tirare fuori», «trarre» e «condurre 
fuori» con sé, persino «generare», così come 
ripetevano Socrate e Varrone “Edùcit obstetrix…”. 
Educare, infatti, non è aggiungere dall’esterno, o 
travasare da uno spirito in un altro, quasi che la 
persona umana fosse vaso da riempire; si tratta, 
piuttosto, di fare nascere l’uomo dall’uomo, 
aiutare l’uomo a far venire fuori, a fare nascere la 
sua verità, la verità di se stesso, chi egli è. 

Nell’autentica «maieutica» educativa, c’è 
sempre il senso dello stupore. Diversamente dallo 
scultore, ad esempio, che mette sempre del suo 
nella forma che va plasmando, l’educatore sa di 
doversi sempre fermare sulla soglia della libertà 
del soggetto. Questi potrebbe, di per sé, anche 
non accogliere la sua proposta, o modificarla… 
L’educatore non conosce in anticipo quale sarà il 
risultato del suo intervento educativo. Educare è, 
così, sempre un lasciarsi sorprendere dal 
soggetto. L’educazione autentica – c’insegna 
Romano Guardini – è possibile solo a partire da un 
autentico rispetto verso la personalità in 
formazione. Su ciò s’innesta pure il carattere 
morale dell’educazione, perché educare vuol dire 
aiutare chi sta crescendo a discernere nel proprio 
essere il bene e il male, ciò che fa crescere da ciò 
che blocca, ciò che promuove da ciò che 
danneggia; lo aiuta a vedere dove stanno le sue 
più intime contraddizioni e a trovare la via su cui 
avanzare: 

Educare, al tempo stesso, è un processo di 
apertura e, perciò, anche di liberazione e di 
libertà. La metafora del «cammino» è uno dei fili 
conduttori dell’intero documento CEI. Il titolo del 
n. 26 recita così: «un incontro che genera un 
cammino». Poco più avanti, all’inizio del n. 28, si 
legge ancora: «L’immagine del cammino ci fa 
comprendere che l’educazione è un processo di 
crescita che richiede pazienza. Progredire verso la 
maturità impegna la persona in una formazione 
permanente, caratterizzata da alcuni elementi 
chiave: il tempo, il coraggio, la meta... [che] 
consiste nella perfezione dell’amore. Il Maestro ci 
esorta: “Siate perfetti come è perfetto il Padre 
vostro celeste” (Mt 5,48)». Siamo così collocati 
nella prospettiva della «vita buona del Vangelo». 
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L’espressione meriterebbe un approfondimento. 
Dirò solo che, intervenendo al Convegno 
Ecclesiale 2011 della Diocesi di Roma, Benedetto 
XVI ne ha fatto cenno citando sant’Ilario di 
Poitiers, il quale «ha scritto di essere diventato 
credente quando ha compreso, ascoltando il 
Vangelo, che per una vita veramente felice erano 
insufficienti sia il possesso, sia il tranquillo 
godimento delle cose e che c’era qualcosa di più 
importante e prezioso: la conoscenza della verità 
e la pienezza dell’amore donati da Cristo». A 
proposito di questa «vita buona», poi, dovremmo 
subito (ancora con R. Guardini) annotare che 
«l’uomo dev’essere buono, anzi, secondo la 
richiesta del discorso della montagna, “perfetto”: 
ciò significa volere il bene, volere la volontà di 
Dio, e avere la buona intenzione nel momento 
decisivo, dove comincia la sfera della libertà». 

Questo, tuttavia, è solo l’inizio del 
cammino di una vita buona. Occorreranno, perciò, 
molti altri passi perché il cammino prosegua e 
giunga alla sua mèta. La buona intenzione, ad 

esempio, dovrà necessariamente immergersi nella 
contraddittoria e spesso tragica concretezza delle 
cose; dovrà pervadere tutta la complessa realtà 
umana poiché all’uomo Dio domanda non 
semplicemente di compiere delle cose buone, ma 
di «essere», «diventare» buono. È, dunque, 
importante che il discorso cristiano sappia 
raggiungere tutte le sponde di vita, che albergano 
nel cuore dell’uomo e che l’opera educativa deve 
in ogni caso riuscire a intercettare: il desiderio di 
verità, di giustizia, di amore, di felicità. 

Nell’attesa di incontrarvi al Convegno, 
Sabato 8 settembre, vi informo che a breve vi sarà 
inviata anche la scheda di partecipazione e la 
locandina con i dettagli della giornata che saranno 
comunque a disposizione presso la Segreteria per 
la Pastorale e sul Sito Diocesano. 

 

Un abbraccio in Cristo 
 

Don Maurizio Iandolo  
Direttore Ufficio Evangelizzazione e Catechesi 

 

CONVEGNO DIOCESANO DEI CATECHISTI 
08 SETTEMBRE 2012  - BASSAGRANDE, SS. ANNUNZIATA 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE: 

 
Il/la sottoscritto/a …………………………………………..................................................... 

Residente in Via …………………………………………………………………………  N° ………………   

CAP ……………….. Città ………………………………………. Vicariato …………………….…..……  

Parrocchia …………………………………… Tel. ……/……………….Mail ……………………………. 

PARTECIPERÀ: 

al Convegno Diocesano dei Catechisti in programma per il giorno Sabato 8 Settembre, 

presso i locali della Chiesa della Santissima Annunziata a Bassagrande, Marina di Carrara. 
 

PRENOTA  n° …..  pasto/i per il pranzo di Sabato 8 Settembre. 

□ VERSA la quota di € 10 come contributo al Convegno e alle Attività formative dell’anno 

□ VERSA la quota di € 20 comprensiva del contributo e del pranzo (€ 10 a pasto) 

Di seguito Scheda di Iscrizione per Convegno catechisti: 08 Settembre: 
 

Da consegnare entro 1° settembre 



NUMERO 5  Pagina 7 

 

Diocesi di  
MASSA CARRARA - PONTREMOLI 

Ufficio 

EVANGELIZZAZIONE E CATECHESI 

 

 

 

MARINA DI CARRARA - BASSAGRANDE 

CHIESA DELLA SS. ANNUNZIATA 

 

“EDUCARE ALLA  

  VITA BUONA DEL VANGELO” 
 

PROGRAMMA: 

 
9.00 Lodi presiedute dal nostro Vescovo Giovanni 
 

9.30 Relazione di Mons. Simone Giusti, Vescovo di Livorno 
 “I Contenuti e i modelli di coinvolgimento degli adulti nell’Iniziazione Cristiana dei Bambini” 
 

10.30 Dibattito 
 

11.15 Relazione prof. Ezio Aceti, psicopedagogista 
 “Educare al Sacro, una risposta alla crisi della società - postmoderna” 
 

12.30 Pausa Pranzo 
 

14.30 Ripresa Lavori 
 

16.30 Celebrazione Mandato ai Catechisti 

INFO e ISCRIZIONI:  Segreteria Pastorale 0585-8990229 

pastorale@ massacarrara.chiesacattolica.it 

www.massacarrara.chiesacattolica.it 



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. 5 Agosto 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 
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