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IL SINODO

FRANCO GIUNTI

Il Sinodo, per chi non lo sa, è un'assemblea dei rappresentanti
dell'episcopato cattolico che ha il compito di aiutare con i suoi
consigli il Papa nel governo della Chiesa universale. Il Sinodo si
sviluppa dal basso coinvolgendo prima le parrocchie a livello
vicariale, poi le Diocesi, le Nazioni e infine il mondo intero. Per
comprendere meglio la sua importanza, prendiamo in esame
quello diocesano che è anche quello a noi più vicino. Si tratta di
una riunione del Vescovo con i sacerdoti, i consacrati e i laici
della Diocesi per prendere in esame la pastorale locale, nel suo
insieme o in alcuni aspetti rilevanti, e stabilire orientamenti e
norme comuni. Il Sinodo è un’ esperienza di partecipazione la cui
ripresa è stata sollecitata dal Concilio Vaticano II.
Il Vescovo Mario, dopo la sua visita pastorale e l’ascolto delle
comunità vicariali, ha ritenuto opportuno convocare un Sinodo
per aggiornare l’azione pastorale della Chiesa fiesolana; per
coinvolgere attivamente tutti i membri della comunità cristiana
nella missione della Chiesa; per fare esperienza della natura
profonda della Chiesa che è comunione del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo con gli uomini e di questi tra loro. In
particolare perché insieme ci aiutiamo a diventare testimoni e
annunciatori della misericordia di Dio.
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SEGUE

La celebrazione vera e propria del Sinodo è preceduta da una
fase preparatoria. In questa prospettiva sono stati ascoltati i
principali organismi di consultazione diocesani. Dopo aver
ricevuto una risposta positiva, il Vescovo Mario , con la
celebrazione del 17 ottobre, nella basilica di San Giovanni, ha
invitato alla preghiera per l'inizio del cammino sinodale. Alla
presenza di fedeli e sacerdoti rappresentativi di tutta la Diocesi
ha offerto nella sua omelia le coordinate essenziali per entrare
nello spirito di questo cammino: "un modo di essere che
scaturisce dalla fede". La centralità del "noi ecclesiale", il
servizio, l'ascolto attento dello Spirito sono le priorità del tempo
presente - come di ogni tempo della Chiesa - e sono
contemporaneamente grazie da chiedere, con umiltà, a Dio
Padre. L’Assemblea sinodale, presieduta dal Vescovo, è l’insieme
delle persone che prendono in esame gli elementi emersi dalla
consultazione; discutono e approfondiscono i vari problemi per
arrivare a norme e orientamenti condivisi. Essa è composta da
alcuni membri di diritto, altri eletti dai fedeli e dai presbiteri,
altri liberamente nominati dal Vescovo, altri ancora invitati come
osservatori. L’Assemblea si raduna secondo un calendario
prestabilito.

.
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I MINISTRI STRAORDINARI 
ANGELA COTONESCHI

Sono oramai tanti anni che è stato istituito  il ministero straordinario
della distribuzione dell'eucarestia. Il semplice battezzato, cresimato,
uomo o donna, possono venire incaricati della distribuzione del pane
eucaristico, durante e al di fuori della Messa. Questo ministero è
affidato dalla Chiesa anche a semplici fedeli chiamati sicuramente ad
essere segno autentico di comunione nelle famiglie toccate dalla
malattia e dalla sofferenza. Per me questo servizio è un dono di
bellezza unica e di grande responsabilità, che deve essere esercitato
con tanto amore e devozione, destinato alle assemblee liturgiche e
alle singole persone sofferenti, impossibilitate ad uscire. Anche nella
nostra comunità parrocchiale si vive questo straordinario ministero
affidato ai laici, che, avvicinandosi ai malati, si prendono cura
premurosa di loro, visitandoli, confortandoli e soprattutto portando
Gesù Eucaristia, loro forza e consolazione. Purtroppo però a causa
della pandemia, è stato sospeso, lasciando sicuramente ancora più
soli e sofferenti i malati e le loro famiglie, privati del sostegno che
deriva dal Santissimo Sacramento. Grazie a Dio, da qualche tempo,
questo straordinario cammino dei laici nella Chiesa è ripreso e dopo
un percorso di preparazione e formazione, io e Paola, affiancheremo
Don Domenico, le suore e alcuni fratelli della parrocchia: Alfio,
Leonardo, Luana, Gina e Bianca. Loro portano avanti questo impegno
già da anni, con grande dedizione. Quando don Domenico mi ha
chiesto, se anch'io volevo dedicarmi a questo servizio, confesso che
sono rimasta molto stupita; al momento non mi ritenevo adatta, ma
nello stesso tempo ero molto emozionata e commossa. Dopo un
balbettio confuso, gli ho risposto che ci avrei pensato, ma soprattutto
pregato. E così ho fatto! Ogni volta questo pensiero mi procurava un
forte commozione! Si perché, pensare di portare Gesù agli altri, mi
riempiva di grande gioia! Alla fine del mio discernimento, ho capito
che il Signore mi chiamava a offrire la mia disponibilità, nella
semplicità, ma anche con grande responsabilità. Già abbiamo iniziato
questo percorso, guidato da don Domenico. E' molto bello ritrovarsi
per la formazione al ministero da svolgere, sia per intensificare una
profonda collaborazione, sia per vivere una maggiore comunione tra
noi e Gesù Eucarestia. Questa esigenza pastorale nella Chiesa è
certamente un dono di carità verso gli ammalati e gli anziani, che ci
renderà di sicuro più ricchi spiritualmente, ma soprattutto ricchi
dell'esperienza vissuta con i fratelli sofferenti, sapendo che portare
Cristo è servire in loro il Signore.
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Il Consiglio Pastorale Parrocchiale
VALERIA OLIVIERI

Autunno tempo di bilanci personali.
Siamo in vista di una data importante: il rinnovo del Consiglio
Pastorale, così eccomi qui a parlare di cosa sia stato per me fare
parte di questa realtà, per lunghi anni.
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale, nasce come aiuto alla
missione della Chiesa ed alla comunità cristiana. Esserne parte
educa, attraverso il servizio, a vivere ed operare in comunione
con l’altro.
Spesso ci è stato chiesto di formare in noi una mentalità nuova,
in una società che, negli ultimi anni, è stata in continua
trasformazione. Sicuramente tutti noi abbiamo cercato di aiutare
la Parrocchia a costruire una realtà nella quale ognuno, cristiano
e non, fosse accolto come essere umano e potesse esprimere la
sua vocazione, perché lo Spirito Santo, in modi diversi, parla a
tutti noi!
Così recita la dottrina Conciliare sul Consiglio Pastorale
Parrocchiale: "I laici, radunati nel popolo di Dio e costituiti
nell'unico Corpo di Cristo, sotto un solo capo, chiunque essi
siano, sono chiamati come membra vive a contribuire con tutte
le loro forze, ricevute dalla bontà del Creatore e dalla grazia del
Redentore, all'incremento della Chiesa e alla sua ininterrotta
santificazione" (LG 33).
Si legge inoltre: "chi non operasse per la cre scita del corpo
secondo la propria attività dovrebbe dirsi inutile per la Chiesa e
per sé stesso" (AA 2). Quest’ultima frase è da far tremare le
gambe!
Noi consiglieri, ovviamente, siamo persone normalissime. Alcuni
sono persone ricche di esperienze ecclesiali, ma altri, come me,
non sono persone speciali: né più belli, né più ricchi e nemmeno
più intelligenti, solo persone dotate di un po’ di buona volontà,
che rubano tempo alla loro vita, per operare qualche servizio
alla comunità, senza aspettarsi niente in cambio.
Nel Consiglio Pastorale Parrocchiale, che rappresenta l'intera
comunità, raccolta intorno al Parroco, si propongono iniziative
pratiche per le attività pastorali (evangeliz zazione e promozione
umana) e sono cose che non nascono da sole come i funghi. 
In questo, molti consiglieri sono pieni di creatività, altri sono
attivissimi in senso pratico.
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SEGUE

Altri ancora, come me, hanno dalla loro parte, la disponibilità a
collaborare: così da alcuni anni, io sono la segretaria, cioè
redigo i verbali. 
Il Consiglio Pastorale, che non è un Consiglio di
Amministrazione societario, ha un obiettivo: non è ricercare i
migliori risultati, ma essere un'immagine della Chiesa, comunità
dei credenti nel Signore Gesù, una Chiesa dove ognuno è
chiama to a svolgere un servizio, dialogando con la gente,
portando con sé la conoscenza delle varie realtà del territorio e
dando a queste, ove possibile, un peso nel partecipare alle varie
decisioni.
Quando si avanzano proposte, si deve umilmente accettare che
siano valutate alla luce del Vangelo e di ciò che è deliberato
dall'autorità diocesana: non tutte le proposte, per quanto
brillanti, potranno essere sempre accolte. In ogni caso, anche
operando con la maggior disponibilità ed onestà intellettuale,
niente sarà mai perfetto, questo è qualcosa che va accettato.
Un altro esercizio di umiltà: il Consiglio sarà sempre sotto gli
occhi di tutti, esposto alla simpatia, come alle critiche.
Però c’è una cosa, che a mio parere, sembra di primaria
importanza: se sei membro del Consiglio, dovresti avere un
particolare legame di fede con Gesù Cristo, anzi con Cristo
servo. Dovresti sempre partire dal sentirsi Chiesa, dal mettere a
disposizione degli altri quel che si ha dentro, quel poco che si è,
ognuno con la propria diversa sensibilità.
E per finire: osservare, ascoltare e dialogare per crescere
insieme, per formare comunità, sforzandosi di accettare i propri
limiti e quelli dell’altro, con attitudine al perdono, perché senza
perdono non si realizzano relazioni durature e fruttuose: sono
regole che valgono sempre,  per tutti.
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IL MAGICO PELLEGRINAGGIO A LOURDES
LUCIA MILETO

È il giorno successivo al rientro dal pellegrinaggio a Lourdes 
(16 – 21 settembre 2021). Mi chiamo Lucia Mileto, sono una
ragazza di 20 anni e sono entrata a far parte quest’anno come
dama volontaria dell’Unitalsi. Mi hanno chiesto perché ho scelto
di fare quest'esperienza, vi rispondo subito. Durante una
giornata di lavoro all’MCL di Castelfranco, un gruppo di
volontari tra cui il nostro parroco Don Domenico, il presidente
dell’Mcl Massimo Gonnelli, e il mio coetaneo Jacopo Vannini,
stavano parlando della partenza per Lourdes di settembre 2021.
Per curiosità ho chiesto cosa fosse e loro hanno voluto fare un
dolce invito anche a me e, colpita da quanto il solo parlarne
facesse brillare loro gli occhi, mi son detta che valeva la pena
provare! Se ci penso, mi rendo conto che ho accettato
ponendomi troppe domande sul “come dove quando e perché…”
ma non ho voluto avere fin dall’inizio aspettative; già dalla
partenza in pullman ho percepito un'aria fuori dal comune, uno
spirito di accoglienza che all'inizio mi ha spiazzata, in mezzo alla
maggior parte delle persone a me sconosciute, giovani e adulti,
mi è arrivata la sensazione di cura e attenzioni… questo ha
abbattuto le mie incertezze e paure. Dopo la nottata in viaggio
verso la Francia, la mattina posiamo le nostre cose in hotel e ci
dirigiamo dagli ammalati…Vestiti con l’Uniforme da Dame e
Barellieri, i nostri cari amici ammalati li accogliamo scambiando
un saluto, due chiacchiere e un “Come stai?”, “Serve qualcosa?”.
Alcuni di loro iniziano a chiamarci e a chiederci “Dove
andiamo?”, “Possiamo venire con voi?” .Le parole mi si son
fermate in gola e in un istante mi son fiondata su una carrozzina
e ho risposto “Sì certo! Volentieri!” .Vi dirò di più, mi son posta
tante domande prima di spingere quella carrozzina: “E se poi mi
cade? Se si agita? Se mi chiede qualcosa che non so? Se ha
bisogno di qualcosa che non ho?” Solo in un secondo momento
ho focalizzato la loro richiesta: non era un “puoi
accompagnarmi”, ma un “ti posso accompagnare”; chi di noi due,
dunque, era l'accompagnatore e chi l'accompagnato? Da quel
momento qualcosa dentro di me è cambiato; è impossibile da
dire finché non si prova. “Ti posso accompagnare”… Non era una
richiesta, ma una lezione: era Cristo che si chinava di fronte a 
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SEGUE

me, mi chiedeva di lasciarmi prendere per mano e condurre
dagli altri, perché non c'è distinzione tra “noi” e “gli altri”, tra
sani e malati, siamo tutti figli e servi gli uni degli altri. In questa
prima esperienza ho occupato la maggior parte del tempo in
Refettorio, dove ho conosciuto le prime persone che hanno
iniziato a far parte di me; abbiamo avuto fin dall’inizio un’ottima
grinta, voglia di collaborare, con il sorriso, la compostezza, la
precisione e l’impegno. E poi ci siamo presi cura di quelle
persone che avevano proprio il bisogno della nostra compagnia,
quella che ha fatto stare bene anche noi.
Cantare, ballare, scherzare con loro è stato uno spasso, vederli
chiedere: “Dai cantiamo ancora una volta! Ci stiamo divertendo” ci
ha dato gioia al cuore. Fare le ore piccole non è stato semplice,
dopo giornate piene di cose da fare, tornavamo in camera per
poco e poi la sveglia suonava di nuovo, per alcuni non suonava
proprio, perché qualcuno faceva la notte a controllare le camerate.
Con la stanchezza addosso ci alzavamo prestissimo, ma comunque
grintosi! Perché prima di noi, c’erano loro, ai quali preparare le
sale e i tavoli per la colazione, i pranzi e le cene. L’armonia, la
pace di una vera famiglia erano lì a portata di mano; mi sentivo al
sicuro, tra persone che si sono dimostrate, direi, come una
seconda famiglia. Non parlo solo del Refettorio, ma di tutti quanti,
giovani e adulti, di compagni di lavoro, di nuovi amici, di religiosi
o laici, di sani o di malati. Parlo di tutti noi: il modo di relazionarci,
di sorriderci a vicenda sotto la mascherina tramite gli sguardi, di
condividere le esperienze individuali, di dire “andiamo” anziché
“vado”, di dire “grazie” o “per favore” sia stato il tipico
atteggiamento che si ha in FAMIGLIA, dove il soggetto non è “io”
ma “noi”. Ho capito com'è importante l'aiuto dei volontari perché
riescono a donare molti sorrisi!  Non è stato un semplice
spingere la carrozzina, una presa per mano o la pacca sulla spalla,
ma offrire poco, con il cuore, per ricevere cento volte di più.
Ringrazio ognuna delle persone che mi sono state vicine, da quelle
che ho nominato all’inizio della testimonianza, fino ad arrivare a
tutte quelle nuove che ho conosciuto; tutte rimarranno sempre nel
mio cuore. Prima di concludere vorrei raccontare una cosa che mi
è accaduta durante i giorni di pellegrinaggio. Io mi chiamo Lucia
in ricordo della mia zia Lucia, che non ho mai conosciuto, perché è
morta all’età di 9 anni.
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Un pomeriggio quando l’ho nominata ad altre Consorelle, una
farfalla bianca mi si è posata sul petto e poi è volata via e non
l’ho più vista. Non so spiegare l’emozione che ho provato, ho
iniziato a tremare e a piangere e dopo quel pianto mi sono
sentita come sollevata, protetta. Le paure e le incertezze che
avevo sono sparite perché mi sentivo come se mia zia fosse lì
con me. È stato un momento indimenticabile. Al rientro a casa, il
mio fratellino Francesco di 11 anni, la prima cosa che mi ha detto
è stata “Luci, sei diversa! Mi sei mancata tanto”. Chissà che cosa
avrà visto mai questo bambino nella sua semplicità … 
Questo Pellegrinaggio non mi ha lasciato scelta: Devo tornare.
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CAMMINARE INSIEME CON
L'AZIONE CATTOLICA
CHIARA BROCCOLI

Nei numeri precedenti de "Il Dialogo" sono state presentate le
varie associazioni e attività presenti in parrocchia, facendoci
riscoprire la ricchezza e la bellezza della nostra comunità, molto
viva, e in definitiva della nostra Chiesa, dove ognuno può trovare
il proprio posto secondo le proprie inclinazioni e passioni.
Presentare l’Azione Cattolica, senza rischiare di rimanere sul
vago, risulta un po’ più difficile, dal momento che la sua
peculiarità non è una categoria (malati, bambini, poveri ecc.), ma
è la formazione. “Una cosa per bambini, allora!” penserete, e
invece l’obiettivo dell’AC è proprio quello di formare le persone
A TUTTO CAMPO (questo lo slogan della campagna adesioni
dell’anno 2022), dai bambini, ai giovani fino agli adulti della terza
età. Nella sua lunga storia l’Azione Cattolica, classe 1867, ha
sempre avuto a cuore la formazione, perché non si finisce mai di
imparare, di approfondire la spiritualità, di capire meglio come
diventare cittadini attivi e cristiani credibili. Nella nostra
parrocchia abbiamo la grazia di avere l’assistente diocesano del
settore ACR (Azione Cattolica Ragazzi) don Domenico e un
gruppo di ACR a cui si dedicano con gioia alcuni giovani, che
anche durante il periodo di lockdown non hanno smesso di
cercare soluzioni e metodi per coinvolgere e stare vicini ai
bambini. Le attività messe in campo dall’ACR non sono “solo”
giochi, il suo vero impegno è una catechesi di tipo esperienziale.
Affiancando il preziosissimo insegnamento che offrono con
generosità i catechisti, infatti, l’ACR punta a rendere esperienza
il Vangelo, anche attraverso il gioco. In questo momento,
nonostante la presenza di un buon numero di tesserati, non
esistono invece a Castelfranco gruppi di giovani o di adulti di
AC che si ritrovano abitualmente, ma sarebbe bello veder
nascere qualcosa e non penso sia un’utopia augurarsi che si
formino gruppi proprio ora, che siamo tutti provati dalla
mancanza di relazioni e di contatti umani di cui siamo stati
digiuni per molto tempo. In ogni caso, pur non ospitando gruppi
“fissi”, sono convinta che tanti aderenti di AC stiano già vivendo
l’associazione nella vita di tutti i giorni. Infatti, l’AC insegna ad
essere cristiani “del lunedì” e non solo “della domenica”, perché  
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SEGUE

la nostra fede non si esaurisce nella partecipazione alla messa
domenicale, ma anzi, si concretizza in pensieri e parole
rinnovate dalla presenza di Cristo e azioni (ecco che il nome
dell’associazione prende un senso) di carità e di
evangelizzazione nel quotidiano, a scuola, al lavoro, in casa.
Perché aderire all’Azione Cattolica, dunque? 
Il tesseramento non rappresenta solo un modo per supportare
delle belle iniziative (e ce ne sono tante), ma soprattutto un
modo per sentire che non siamo soli a vivere l’impegno di vita
cristiana nella quotidianità, per sapere che siamo molti ragazzi,
giovani, adulti e anziani a percorrere questo cammino, insieme.
Se volete approfondire e rimanere aggiornati sugli appuntamenti
futuri, potete cliccare sul link del sito dell’Azione Cattolica
diocesana: http://www.acfiesole.org/
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DESTINAZIONE.... ASSISI
BEATRICE GORI

Quest'anno abbiano avuto il piacere e la possibilità di poter
partecipare ad un cammino non solo spirituale verso Assisi. É
stata una grande sfida per tutti decidere di vivere tre giorni dove
abbiamo condiviso sia le fatiche che i momenti di felicità e
soddisfazione. Nonostante i tanti chilometri che abbiamo
percorso ogni giorno, ogni fatica é stata ricompensata con una
buona accoglienza e gentilezza dalle persone che abbiamo
incontrato, la bellezza dei luoghi che abbiamo visitato, le risate
del gruppo che si é unito come una grande famiglia, e le parole
di San Francesco che ci hanno guidato e scaldato il cuore
durante tutto il cammino. Se si potessero descrivere tutte queste
emozioni e momenti vissuti con  una sola parola, questa sarebbe:
"FRATELLANZA" .
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Grazie a tutti per il
prezioso contributo. 

 

IL DIALOGO PAGINA 12

Per informazioni Tel. 055 9149003
INDIRIZZ0 MAIL 

Parrocchias.tommaso@gmail.com

 

 

TUTTI  COLORO CHE VOGLIONO PARTECIPARE AL
"DIALOGO" SONO BENE ACCETTI .


