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In questi anni il Vicariato di Barga e la nostra Unità
Pastorale hanno avuto la Grazia di accompagnare dai
ministerisacrifino alleordinazionidiversigiovani delnostro
seminario diocesano: Salvatore, Lorenzo, Simone,
Federico e,in questi giorni,Alessio; abbiamo iniziatocon
l’ammissione al seminario,poi illettorato e l’accolitato,
per giungere al diaconato e al sacerdozio. E’ ilcammino
che si propone per verificare e confermare ildono della
vocazione e approvare con fiducia la missione che il
SignoreGesù,attraverso laChiesa,affidaai suoidiscepoli.

DonAlessio è originario della nostra Comunità: molti a
Molognoe in SanPietro in Campo lo hanno vistocrescere
passo passo nella vit a familiare e p arrocchiale,
partecipandocon ilserviziocatechistico, fino adaccogliere
il dono della vocazionealla vita sacerdotale.

Inquesto momentoimportateper lui eper noitutti, è bello
ricordare che da questa comunità parrocchiale di San
PietroApostolo in San Pietro in Campo, in circa 60 anni,
sison viste fiorirequattrovocazioni alsacerdozio.

Il primo è stato don Giuseppe Cola, proveniente dalla
localitàdelFrascone, oggiamatissimo parrocodi Tiglio e
Renaio, che il 27 giugno del 1954 diventava Sacerdote
della Diocesi di Pisa.

Dopodi lui, don SilvioBaldisseri, nato a Camporgiano,
macresciuto in San Pietroin Campo, attualmente, dopo
l’ultimaesperienza pastoraleaFornaci, assistentespirituale
nell’Ospedale S. Francesco di Barga, il 22 settembre
1956 veniva ordinato sacerdote nel Duomo di Barga e il
fratello Don Lorenzo, diventato prete il 29 giugno del
1963, nominato il 7marzo 1992Arcivescovo eNunzio
Apostolico, poi segretario della Congregazione per i
Vescovi e segretario del Collegio cardinalizio da papa
BenedettoXVI eultimamente scelto da papaFrancesco
come nuovo Segretario per il Sinodo deiVescovi.

Infine, edè storiarecente, il nostro giovaneAlessio,che
domenica 20 Ottobre 2013, nella cattedrale di Pisa,
affollatissima di amici e fedeli, insieme ad altri cinque
giovani, è diventato il quarto prete proveniente dalla
parrocchia diSan PietroApostolo inSan PietroinCampo.
Vegliee preghierecomunitarie hanno preceduto l’evento
e la sua Prima Messa Solenne in parrocchia che sarà
celebrata il giorno 27 Ottobre,alle ore 11.00,presso la
chiesa di San PietroApostolo in San Pietro in Campo,
chiesaparticolarmente significativanellavocazione enella
vitadi Alessio,perchélui,fin dai tempidel parrocodon
Antonio, ha sempre frequentato fino a riconoscere ed
esprimere questavolontà didiventare prete.

Nei giorni precedentil’ordinazione, presso ilMonastero
di Santa Croce a Bocca di Magra, con gli altri amici di
Seminario, ha trascorso alcuni giorni di ritiro spirituale
per rifletteree pregaredinanzi aquesto passo importante
della sua vita.

Ate,carissimo donAlessio,voglio rivolgere ilmioaugurio
di ogni bene nel Signore e un cammino di gioia e didono
generosoin Lui.

Turappresenti unarisposta bellae propositivadelmondo
giovaniledi oggi poichè, interrogandoti sul senso della
vita, hai avuto il coraggio di donarla agli altri e a Dio
attraversoil ministero sacerdotale.

Alle mie parole di augurio e gratitudine si unisce
l’interacomunità che saluta con gioia tee la tuafamiglia.
Raccolgoanche lacommozionedal cuore di compaesani
e conoscenti che in questi giorni, incontrandomi, mi
hanno dett o: «Cer tamente non mancheremo
all’ordinazione sacerdotale di Alessio e alla Prima
Messa perché è per noi un onore». Stima e onore
perchésiamo consapevoli che queste non sononotizie
frequenti. La t ua scelta ti cos tit uisce esempio e
testimonianzaper tutti,esprimendo con latuavita la gioia
di avere trovato in Cristo la risposta a quella sete di
Infinito che c’è nel cuore di ogniuomo.

Latua vita sacerdotalesianuovasperanza perilcammino
di altre persone e sia di aiuto a suscitare ed elevare il
nostro sguardoalle coseche davverocontano evalgono.

Tiauguro ognibeneconle parole dimons. ToninoBello:
“Il S ignore ti dia il gusto delle cose essenziali. Ti
rendaministro della felicitàdellagente.Con lostile
de ll a se mpli ci tà fa’ l uce all a te rra!” .
Buon cammino!

Il tuo parroco, don Stefano

A DON ALESSIO
L’ AUGURIO DI OGNI BENE

NEL SIGNORE!

Con Alessio e Leda, nel 2008- 09, abbiamo accom-
pagnato un gruppo di ragazzi fino alla Cresima.Alessio,
che allora era entrato da poco in seminario, si metteva
tutto in questa attività, aveva molta voglia di fare espe-
rienza, di incontrare i ragazzi in modo autentico. Si coin-
volgeva nelle situazioni delgruppo con un atteggiamento
di grande sincerità: con Alessio e Leda sono stata molto
bene, in quei due anni.

Collaboravamo con molta schiettezza, facevamo
insieme quello che potevamo e sapevamo fare con un
gruppo di ragazzi che non era neanche tanto facile da
coinvolgere (ma con il quale ci siamo poi molto legati).
Alessio non aveva (e non ha) nulla di costruito e non ha
come scopo di affermare se stesso. Mai sopra le righe,
lavora semmai nel nascondimento per favorire il bene
del gruppo.

Afferrato dalVangelo di Gesù, assapora la gioia della
comunione con Dio. Ha un forte senso di comunità per la
quale si spende con moltagenerosità.

Sono molto contenta che sia diventato prete per-
ché sono convinta che farà molto bene alla chiesa e al
mondo.

Sarei molto contenta se il futuro ci riservasse la
possibilità di collaborare di nuovo ma, se questo non
sarà, mi bastano i mesi passati con lui, con Leda e coi
ragazzi. Maria Elena Bertoli

Un’ esperienza di catechesi insieme



Idoni offerti a donAlessio
in legno e radica d’ulivo,

come suo desiderio.

Sono articoli di Arte Sacra realizzati a mano e con
unaparticolare decorazione di uva e grano.

(Lavorati artigianalmente in Umbria.)

calice

Calice

Teca per esposizione
Eucaristica

Pisside per le particole
della celebrazione

Patena per ostie consacrate

Alessio diacono
Pisa Chiesa Santa Caterina

25 Novembre 2012

Caro Ale,
tiscriviamo queste poche righe per
esprimerti la nostra vicinanza e il
nostro affetto in questo momento
significativo.
Sul nostro cammino abbiamo avu-
to la fortuna di incontrare una per-
sona che vive la propria fede con
fiducia e gioia, in modo così inten-
so da trasparire su ogniaspetto della
vita.
Fin dal nostro primo incontro cihai
saputo portare una testimonianza di
fede pura, comunicandocela come
esperienza vitale.
Ti ringraziamo per tutto ciò che hai
saputo trasmetterci e ti auguriamo
gioia e serenità in questo giorno che
non è un traguardo ma solo una
delle tappe fondamentali del tuo
percorso di vita. Un abbraccio.

Sara ed Alice.



Abbiamo raccolto alcuni aggettivi per descriverti e conoscendoci siamo
certi che non ti stupirai di quello che è venuto fuori: simp atico,
competent e, logorroico, infuriat o, es igente, belloccio, interessante,
noioso, impegnato, sincero, disponibile, preparato, divertente….. Tutti
però siamo veramente felici che hai portato fino in fondo questa tua
vocazione di seguire con tutto te stesso le orme di Gesù mettendoti al
servizio degli altri e siamo certi chesarai un prete fantastico, soprattutto
con i giovani come noi, con te siamo stati bene e anche se non ti
possiamo promettere che non ti dimenticheremo mai, sai la vita è lunga,
ora il nostro cuore è pieno di gioia per te.
Ti facciamo tantissimi sinceri auguri!!!

Gruppo Cresima di Fornaci di Barga 9 giugno 2012

per ALESSIO...
dal Gruppo Cresima di Fornaci

Alessio, una persona, un amico
che ho incontrato

nel percorso della vita.
Ho condiviso con lui piccoli tratti,

prima nella scuola, poi nella
catechesi e nel tempo libero.

Sono state sempre presenti la sua
disponibilità e umiltà ,soprattutto
nell' insegnamento della dottrina
dove, come dimostrato, si è reso

totalmente coinvolto nel cammino
indicato da Dio per lui.

Valentini Federico

Ci ritroviamo davanti aun foglio,una penna e mille idee edesperienze
daconcretizzare inqualcheriga,non è facile.Insiemene abbiamopassate
tante:sorrisi, difficoltà e qualche lacrimahanno segnato unaformazione
reciproca che ci ha portato a quelli chesiamoora.. Il cammino verso la
Cresima èstato sicuramente un’occasione incui abbiamoavutomodo
di conoscerci meglio; ci hai aiutato ad adempiere a una progressiva
realizzazione della vita secondo lo Spirito, in base alla vocazione di
ciascuno. Da ricordare i Grest con cui ci hai immesso nell’esperienza
educativa in cui siamo ancora oggi, chissà se non avessimo iniziato..
forseè stato merito delmaialinoPink? Nonda meno i Campi Scuola,
lesalite versoMontecretosonostate segnate daimpegno, dedizione e
… qualche scontroa volte necessario per un buon risultato, raggiunto
in molte altre occasioni. Oggihai raggiunto untraguardo importante e
cogliamo l’occasione per rivolgerti inostri miglioriauguridi seguire le
orme di Gesù conpassione e con fede, che tu possa essere un padre,
un fratelloe unamico per tutti coloro che avrai modo diincontrare.

Benedetta M., Benedetta P. e Alessia


