“Tutti là siamo nati”
Veglia diocesana di Pentecoste
Luni - Sabato 7 Giugno 2014
Prato adiacente l’Antica Basilica – Ingresso Principale Museo
“UNA CHIESA TUTTA MISSIONARIA”
Giunti alla quarta edizione della Veglia diocesana di Pentecoste, forniamo alcune indicazioni utili
per partecipare alla iniziativa, ideata e promossa dal vescovo Giovanni.
L’incontro simboleggia l’unità di tutta la nostra Diocesi di Massa Carrara – Pontremoli nel luogo
storico dove è nata e cresciuta la prima comunità cristiana nel nostro territorio ligure-apuano: titolo
dell’iniziativa è infatti “Tutti là siamo nati”.
Di seguito alcune indicazioni tematiche per iniziare a informare i fedeli che potranno così vivere al
meglio la veglia.
La prospettiva tematica proposta per questo 2014 è quella di “Una chiesa tutta missionaria”;
infatti evangelizzazione e missionarietà sono i due elementi che verranno sottolineati, mettendo in
luce la Famiglia, anche in vista del Sinodo sulla Famiglia del prossimo Ottobre, e in preparazione al
Convegno Ecclesiale Nazionale di Firenze 2015 “In Gesù Cristo, il nuovo umanesimo”.
Per questi motivi, nel corso della serata incontreremo alcune testimonianze utili a mostrare le due
sottolineature dell’anno: una in particolare metterà al centro la capacità di accoglienza
evangelizzatrice, una si soffermerà sul mettersi a servizio della propria vocazione missionaria.
Testimone dell’anno sarà S.Francesco Fogolla, martire in Cina, di cui si apprezzano le capacità
missionarie ed evangelizzatrici. Ascolteremo una testimonianza sulla sua vita sui suoi insegnamenti
e potremo rendere omaggio alle sacre reliquie conservate nella nostra Chiesa a Montereggio.
Gli adulti vivranno un primo momento di preghiera nel prato adiacente l’Antica Basilica, dove si
svolgerà tutta la veglia, mentre i ragazzi guidati da alcune parole-chiave attenderanno (nel primo
campo sulla sinistra, entrando dal cancello principale) i giovani provenienti in pellegrinaggio a
piedi. Giovani e ragazzi entreranno nel prato della Veglia con la croce simbolo delle Gmg diocesane
vissute: da quel momento vivremo tutti assieme il culmine della veglia con l’invocazione allo
Spirito Santo, ascoltando ciò che Egli suscita.
Simbolo dell’anno: brochure su S. Francesco Fogolla per richiamare l’impegno di ciascuno a vivere
nel quotidiano la propria missionarietà con i vicini e con le persone che il Signore ci mette accanto.
Ora le indicazioni pratiche per favorire l’organizzazione logistica e la sicurezza dell’evento:
 Arrivi previsti in autobus: si consiglia vivamente di prenotarsi in tempo utile per una
migliore logistica entro e non oltre il 28 maggio.
 I pullman autorizzati, debitamente numerati (e assegnando loro anche un indicativo orario di
arrivo) sosteranno nel parcheggio vicino all’ingresso della zona archeologica. Nel caso in
cui le parrocchie volessero organizzare i pullman in autonomia, i parroci sono invitati a
comunicare entro il 31 maggio il numero dei fedeli e dei mezzi organizzati: a loro verrà
assegnato un orario di arrivo e un numero identificativo per poter parcheggiare ed arrivare a
Luni.

 Per chi arriva con auto e mezzi propri dalla Lunigiana, da Sarzana, o da Marina di Carrara:
passare da Luni Mare (sempre a disposizione un servizio navetta per il luogo della veglia)
dove la Polizia Municipale indicherà i parcheggi più idonei.
 Per chi arriva con auto e mezzi propri da Carrara, Massa o Montignoso: passare dalla Via
Aurelia e comunque, seguire le indicazioni della Polizia municipale che consiglierà il
parcheggio più idoneo o invierà direttamente a Luni Mare dove sarà comunque sempre a
disposizione un servizio navetta.
 Come già accennato saranno a disposizione autobus navetta da Luni Mare per la zona
archeologica.
 Come nelle scorse edizioni i giovani arriveranno da un percorso a piedi lungo l’antica Via
Francigena: partendo da S.Pietro ad Avenza alle ore 19.00. Se ci sarà dalla Lunigiana
richiesta a predisporre un percorso alternativo, il servizio di pastorale giovanile organizzerà
una partenza anche da Sarzana/Palvotrisia dalle ore 19.30. Si invitano pertanto i parroci a
comunicare eventuali adesioni entro e non oltre il 24 maggio.
 I ragazzi (cresimati e cresimandi) che parteciperanno saranno invece accolti a partire dalle
ore 20.30, entrando dal cancello principale nel primo campo a sinistra.
 Al termine della Veglia condivideremo un piccolo momento di ristoro organizzato anche
questo in collaborazione con la Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali.
 Contributo per chi usufruisce del servizio Autobus diocesano: € 10 Giovani e Adulti ed € 5
bambini fino ai 14 anni.
 INGRESSO VEGLIA:

DAL CANCELLO PRINCIPALE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE

In particolare chiediamo ai parroci:di invitare i fedeli delle parrocchie in particolare le famiglie e i
ragazzi che hanno fatto la cresima o che la riceveranno entro l’anno.
Chiediamo infine cortesemente ai parroci e ai fedeli di osservare le indicazioni sopra riportate e di
seguire scrupolosamente le indicazioni della Polizia Municipale al fine di non ingombrare o intasare
il traffico veicolare. Coloro che avessero disabili o esigenze particolari motivate possono
comunicare entro il 31 maggio alla Segreteria per la Pastorale per individuare parcheggi più
vicini all’ingresso. INFATTI, SOLO LE AUTO AUTORIZZATE E DIBITAMENTE CONTRASSEGNATE
SARANNO AUTORIZZATE A FERMARSI NEI PRESSI DELL’INGRESSO.

La veglia si svolge con la collaborazione cordiale e fattiva della Soprintendenza per i Beni Artistici
e Archeologici della Liguria e del Comune di Ortonovo con i quali sono stati concordati i dettagli
tecnici per vivere al meglio la serata: si chiede a ciascuno di rispettare i consigli offerti.
In caso di maltempo la veglia si svolgerà in Cattedrale a Massa alle ore 21 tutti assieme.

