LUI E’ RISORTO, LA TOMBA E’ VUOTA!
La
Pasqua non è
semplicemente
“immagine di
speranza” adattata a qualsiasi cosa: la
primavera, la crisi e la ripresa
economica, la riconciliazione, la pace
e l’amore.La Pasqua si riferisce
all’esperienza concreta di Gesù. Quel
corpo crocifisso ora è risorto e libero
dalla caducità, dalla morte e da ogni
limitazione spaziale. San Paolo dice
che “ il Signore apparve a Cefa e ad
altri “ e i Vangeli attestano la tomba
vuota e le apparizioni alle donne e ai
discepoli.La mattina dopo il sabato,
quando stava per riprendere la vita
lavorativa quotidiana, per molti fu una
mattina strana, piena di tristezza.
Infatti coloro che avevano creduto in
Gesù stavano nascosti senza
speranza, delusi e amareggiati dopo il
dramma della croce, si allontanavano
da Gerusalemme come traditi. Alcune
donne, continuando la tradizione, si
recarono al sepolcro in lacrime.
Ebbene quel mattino è caratterizzato
da una notizia, non c’è più da piangere,
da imbalsamare: Lui è Risorto, la
tomba è vuota.Se ci avviciniamo ad
ascoltare i racconti evangelici della
Pasqua, notiamo l’attestazione sicura
che fu Gesù stesso vivo e vero ad
apparire, non un fantasma!I Vangeli
mettono in primo piano non una
questione dogmatica-dottrinale, ma
l’esperienza sconvolgente di quelle
donne e dei discepoli. Dallo spavento
iniziale, dalla paura e dall’incredulità
passano alla profonda gioia e a
credere nelle scritture. Riconoscono
Gesù dalle stigmate e affermano in lui
la “Signoria di Dio”. La gioia pasquale
nasce nel raccontare agli altri, la più
grande rivoluzione di tutta la storia, la
morte non rimane morte, bensì viene
fisicamente sconfitta. La certezza più

perché “ pur non avendolo visto
crederanno”.In questa luce della
Pasqua cristiana siamo invitati a
rinnovare la nostra fede e ad accogliere
tutti quei segni che il Signore ci ha
donato per essere particolarmente
toccati dalla Grazia sacramentale
(Battesimo,
Riconciliazione,
Eucarestia,Cresima, Matrimonio…) e
aiutati da quanti nella Chiesa guardano
alla vita con stupore e speranza
attraverso il misero della Pasqua di
Cristo!

Auguri di una Santa Pasqua
a tutti, don Stefano
grande, cioè che tutti dobbiamo morire,
è rovesciata dalla domenica di Pasqua
quando è annunciata al mondo la vittoria
sulla morte. La gioia pasquale consiste
nel fatto che ci è concesso di “uscire
da noi stessi”. La risurrezione infatti non
riguarda solo il “dopo” la nostra morte
fisica. La nostra vita nel mondo e la
vita eterna si fondono nel “ già qui ora” come ci insegna Gesù nelle “
beatitudini” proclamate al presente.
Siamo “beati” … nella vita visibile (gli
afflitti, i miti, i puri di cuore, i
misericordiosi, gli operatori di pace...)
come saremo “beati” nella vita
invisibile. E’ la promessa della nostra
risurrezione. Soltanto gli “sciocchi e i
toccati dalla grazia” non dubitano mai.
L’apostolo Tommaso non era uno
stupido, ma prima dell’incontro con
Gesù non era nemmeno toccato
particolarmente dalla Grazia. Il fatto poi
che gli sia stato concesso di vedere il
Risorto costituì per lui una grazia
- a
vantaggio per tutta la Chiesa: la sua
testimonianza infatti è di sostegno alla
fede di tutti coloro che saranno “beati”
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Il pulpito del Duomo di Barga
Sfogliando una rivista di grande
interesse artistico e di larga diffusione
come F.M.R. e riconoscere le immagini
del pulpito di Barga,
ha scaturito un
ampio consenso per
invitare coloro che
hanno realizzato
questo servizio in
modo da illustrare
anche a noi, non
solo
l’aspetto
artistico, ma anche
quello teologico che
certamente l’artista e
i committenti hanno
voluto fissare in
quelle immagini del
pulpito del Duomo di
Barga. Ne è nato un
incontro che si terrà il Sabato 25 Aprile
2009
alle
ore
17,30
in
Duomo.I’Arcivescovo Mons. Giovanni
Paolo Benotto, il Sindaco di Barga Prof.
Umberto Sereni e un membro del
Consiglio dell’Unità pastorale, Dott.

Claudio Brega, rivolgeranno il saluto
ai partecipanti.Seguirà la relazione di
Mons. Pasquale Iacobone, docente
presso la pontificia
Università Gregoriana
e del fotografo Aurelio
Amendola, che ha
curato il servizio per la
rivista F.M.R.Un grazie
a chi ha collaborato all’
iniziativa : il Comune
di
Barga
e
la
Fondazione Santa
Elisabetta.
La
presentazione è’ aperta
a tutti coloro che
desiderano partecipare
per
conoscere
maggiormente questa
opera del nostro
Duomo.
Eccezionalmente
in
quel
pomeriggio del Sabato 25 Aprile,
la celebrazione della Messa al
Sacro Cuore, sarà anticipata alle
16,45.
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L’Arcivescovo di Pisa Mons. Benotto
ha invitato per la Messa Crismale del
Giovedì Santo in cattedrale, il Vescovo
Emerito di Pisa, Mons. Alessandro
Plotti. Dal pomeriggio sarà a Barga
per celebrare nella nostra Unità Pastorale
la solennità del triduo pasquale.Mons.
Plotti ha lasciato il servizio in diocesi a
Pisa il 6 Aprile 2008, giorno del
passaggio di consegna del pastorale e
del governo della nostra diocesi al nuovo
Arcivescovo.La sua presenza qui a Barga
in questi giorni sarà motivo di gioia e di
quel legame che ha sempre caratterizzato
la sua opera pastorale venendo spesso e
volentieri qui nel nostro territorio già
dai tempi di don Piero nelle varie
occasioni di celebrazioni e visite per il
suo ministero episcopale.Prima del saluto
a Pisa di tutta la diocesi, qui a Barga lo
abbiamo salutato il 10 febbraio 2008 in
occasione della S. Cresima in San Piero
in Campo.S.Ecc. Mons. Alessandro

Quel sottile confine tra vita e morte
A seguito del drammatico caso di Eluana
Englaro si è aperto nel Paese un ampio
dibattito a tutti i livelli, da quello
mediatico a quello istituzionale, sulla
necessità di legiferare su una materia
così complessa, quale quella del fine –
vita.Il momento è particolarmente
impegnativo perchè, come si mette in
evidenza da più parti, si sta dibattendo
un vero e proprio problema etico. Se
prevalesse il diritto a morire visto come
atto di libertà, secondo la proposta di
alcuni, si verificherebbe una vera e
propria rottura nella nostra cultura civile
e giuridica.Certamente non si può
prescindere da alcune idee – guida che
potrebbero così essere sintetizzate.La
legge deve essere ampiamente
condivisa, tale da superare gli schemi
contrapposti tra laici e credenti. Essa
deve
scaturire
dal
criterio

dell’autodeterminazione del soggetto
che, sempre e comunque, deve essere
volta all’affermazione della vita e non
della morte.Ogni pratica medica che,
per azione o omissione, apra
all’eutanasia, deve essere impedita.A
tutti sia garantito il diritto a vivere.Non
si possono far mancare trattamenti di
sostegno vitale, quali l’idratazione e
l’alimentazione artificiale.Secondo il
principio che la vita non è in pieno
dominio dell’uomo, si pervenga ad un
testamento biologico, come ad uno
stumento utile perché il medico, insieme
ai familiari,prenda la decisione migliore
per il paziente.La nostra speranza è che
la legge abbia come punto cardine il
rispetto della persona, mai riducibile a
pura materia e tantomeno paragonabile
ad un peso di cui la società tenda a
sbarazzarsi.

Maria e Graziella

Informiamo che dall'anno 2007 il contribuente che versa l'IRPEF allo Stato,
tramite la Denuncia dei Redditi, ha la possibilità di destinare il 5%o del medesimo anche alle Associazioni di Volontariato iscritte nell'elenco ufficiale
del Ministero dell'Economia e Finanze.E' sufficiente apporre la firma nell'apposito spazio scrivendo sotto il Codice Fiscale dell'Associazione scelta.
Gruppo Volontari della Solidarietà
c.f. 90004800463
Arciconfraternita di Misericordiadi Barga
c.f.81000800466
Misericordia del Barghigiano
c.f. 01464860467

Plotti celebrando con noi la santa Paqua
potrà incoraggiarci nel nostro cammino
di fede ed ecclesiale.Il Giovedì Santo, in
cena domini, sarà motivo di gratitudine
nel giorno dell’istituzione dell’Eucarestia
e del Sacerdozio, motivo particolare per
pregare per il dono di nuove vocazioni
sacerdotali e ricordare anche i sacerdoti
defunti che lui ha conosciuto in questa
zona della diocesi.Il Venerdì Santo sarà
a disposizione negli orari indicati dal
programma per le confessioni e per la
celebrazione della passione e morte in
croce di Cristo Signore. La notte del
Sabato Santo, nella veglia di Resurrezione
in Duomo, amministrerà il battesimo a
due creature della nostra comunità.
In questi giorni di Pasqua sarà con noi
don Tomas Rosales studente all’Istituto
Biblico a Roma. E’ stato rettore del
seminario in Messico nella Diocesi di
Cuauhtitlan, Diocesi vicina a Città del
Messico.
Uniamoci nel celebrare il Mistero
pasquale che è il centro della vita della
comunità Cristiana.
Altri battesimi si celebreranno la
domenica in Albis a San Pietro in Campo
e il 31 Maggio in Duomo.

Queste immagini mostrano il Centro pastorale e di accoglienza a NYAGAHANGA. Centro
dedicato in ricordo di don Piero con questa iscrizione:“IN MEMORIA DI DON PIERO GIANNINI”

innanzittutto i miei saluti e auguri per questo periodo di quaresima che abbiamo appena iniziato . Vorrei ancora
ringraziarvi per l’appoggio che ci avete dato per il restauro del nostro centro pastorale. Abbiamo finito di sistemare 8
camere con servizi .Mancano soltanto i mobili per cominciare ad usarle. Stiamo organizzando l’inaugurazione subito
dopo Pasqua. Vi mando ancora i miei ringraziamenti.
Tanti saluti a tutti voi, don Paolo

Carissimi,

RADUNO NAZIONALE
SUONATORI DI CAMPANE
Il ventisei aprile p.v. si svolgerà a Spilamberto prov. di
Modena, il tradizionale raduno nazionale dei suonatori di
campane, al quale il nostro gruppo campanari parteciperà
con la propria squadra.
Come ormai succede da molti anni la nostra "suonata" è
molto apprezzata sia per il classico "doppio in terzo", per la
scampanata e sopratutto perchè riusciamo a fare il "quarto"
con tre campane. Il nostro gruppo, come alcuni ricorderanno, organizzò il raduno nazionale a Barga nel 2001, per il
quale fu fatta anche una diretta RAI nel programma "Mattino in Famiglia". In quel raduno nacque, con la sottoscrizione dello statuto da parte di tutti i gruppi campanari, la Federazione Nazionle dei Suonatori di Campane D'Italia. Per
questa cosa e per l'accoglienza che tutti ebbero a Barga il
nostro gruppo durante le premiazioni è sempre tra i più applauditi. Purtroppo gli anni passano ed i campanari hanno
quasi tutti i capelli bianchi, per poter mantenere questa bella
tradizione sarebbe opportuno che qualche giovane avesse
voglia di divertirsi con noi e venisse su nella cella campanaria
ad impare quell'arte che vorremo potesse non tramontare.
Il gruppo campanari.

Il mese di Aprile ci riporta alla memoria
due persone importanti per Barga:
Don Renzo Lucchesi, deceduto
il 6 Aprile 1998.
La sua professione di insegnante
nella scuola si è distinta come
educatore di molti giovani
tenendo viva la volontà di
diventare sacerdote e consacrare la
propria vita a Dio e nella
Chiesa.Ordinato sacerdote, ha
condiviso con i confratelli la vita
pastorale a Barga lasciando un caro
buon ricordo in molte persone.Lo
ricorderemo nella celebrazione
della Messa il lunedì 6 Aprile alle
ore 17,30 in San Rocco.

Mons. Piero Giannini , deceduto
il 30 Aprile 2007
Il suo ministero pastorale ha
segnato il passaggio alla chiesa del
Concilio Vaticano II e con l’amore
del buon pastore ha edificato la
vita di fede di giovani e adulti
motivando l’impegno nella vita
ecclesiale e nel volontariato. La
graduale diminuzione dei
sacerdoti lo hanno portato a
sostenere l’ unificazione della
Propositura con il Sacro Cuore,
continuando contemporaneamente il servizio a Sommocolonia
.L’antologia di testimonianze di
quanti hanno apprezzato e
condiviso la sua vita sacerdotale ci
fa comprendere la stima e l’affetto
del popolo barghigiano e dei
confratelli.La cura delle Chiese, del
patrrimonio artistico e culturale
sono una memoria della sua
dedizione a Barga e a
Sommocolonia.A due anni

appena dalla sua morte, lo
vogliamo ricordare con la
celebrazione della Messa al Sacro
Cuore Giovedì 30 Aprile alle ore
17,30.L’altro momento sarà la
sera del 31 Maggio a conclusione
del mese mariano, in Duomo alle
ore 21,00 con la preghiera alla
Madonna del Mulino e con i canti
della Corale di Barga.

DOMENICA DELLE PALME 5 APRILE
8,30 Eucarestia San Rocco
9,00 Eucarestia Catagnana
10,00 Eucarestia Cappella Ospedale
9,45 Benedizione dell’olivo ed Eucarestia
in S. Pietro Apostolo
11,10 Benedizione dell’olivo al SS.Crocifisso
ed Eucarestia in Duomo
16,00 Esposizione eucaristica in Duomo
17,30 Eucarestia in Duomo
LUNEDI’ 6 APRILE
MARTEDI’ 7 APRILE
9,30 Eucarestia ed Esposizione eucaristica
in San Rocco fino alle 12,00
16,00 Esposizione eucaristica in San Rocco
Sacerdote a disposizione per le confessioni
17,30 Vespro ed Eucarestia in San Rocco
MERCOLEDI’ 8 APRILE
9,30 Eucarestia ed Esposizione eucaristica
in San Rocco Sacerdote a disposizione per le
confessioni
11,00 Eucarestia in San Rocco
GIOVEDI’ SANTO 9 APRILE
9,00 in Cattedrale a Pisa
per la Messa Crismale.
Nelle chiese di Sommocolonia, Catagnana, San
Rocco, Sacro Cuore, San Pietro in Campo e
Mologno nel pomeriggio possiamo sostare in
preghiera dinanzi all’altare della reposizione
fino alle 18,30.
In San Rocco, dalle ore 16,00 alle 19,00 ci sarà
il sacerdote per le confessioni.
alle 21,15 in Duomo “Cena del Signore” e la
Chiesa rimarrà aperta fino alle 23,30
vegliando e pregando con Gesù nell’orto degli
olivi.

PELLEGRINAGGIO A ROMA
Il 22-23-24- giugno andremo in
pellegrinaggio a Roma in occasione dell’anno dedicato all’Apostolo
Paolo . La spesa è di euro 295.00
,(supplemento camera singola euro
25.00) per prenotare mettersi in
contatto con Don Stefano o con
Mariella (3479557706) entro il 14
aprile, con pagamento di acconto
di euro 90.00 Il programma dettagliato sarà comunicato in seguito e
affisso alla porta delle Chiese.
In collaborazione con:
LUCCHESIA VIAGGI
BARGA.

CARITAS
Mercoledì 22 aprile, alle ore
21, al S.Cuore, si terrà l’incontro con Don Emanuele Morelli,
Direttore della Caritas
Diocesana per iniziare un itinerario formativo.
Siete invitati.

VENERDÌ SANTO 10 APRILE
Alle 15,00 in ogni chiesa siamo invitati alla
preghiera silenziosa dinanzi alla croce.
alle 17,30 a San Rocco passione del Signore.
Alle 21,00 - iniziando da San Pietro in Campo
fino alla Chiesa di San Rocco, preghiamo
percorrendo la Via Crucis.
Itinerario: iniziando dalla Chiesa di San Pietro
in Campo, via don Consani, via della Chiesa,
loc. al Tubo, loc. i Biagi, loc. Stefanetti, Diversi,
e dalla salita di S. Antonio verso via di San
Pietro in Campo, Largo Roma, via Mordini, via
di Ponte Vecchio, piazza San Rocco.
SABATO SANTO 11 APRILE
Dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18,30 in San
Rocco ci saranno Sacerdoti a disposizione per
le confessioni.
La sera alle 21,15 in Duomo inizieremo
la VEGLIA PASQUALE.
DOMENICA 12 APRILE
PASQUA DI RESURREZIONE
8,30 Eucarestia San Rocco
10,00 Eucarestia Cappella Ospedale
10,00 Eucarestia S. Pietro Apostolo
11,00 Eucarestia Catagnana
11,15 Eucarestia in Duomo
16,30 Eucarestia a Sommocolonia
17,30 Eucarestia al Sacro Cuore
18,30 Eucarestia a Mologno
LUNEDI’ DELL’ANGELO
10,00 Esposizione eucaristica
11,00 Eucarestia a Sommocolonia
17,30 Eucarestia in San Rocco

XX SETTIMANA
DELLA SOLIDARIETA’
Organizzata dal G.V.S. di Barga
si svolgerà, quest’ anno, dal 10
al 16 maggio.

CORSO DI
FORMAZIONE
Il giorno 3 aprile ha avuto inizio
il corso di formazione “HANDICAP CAREGIVER . Volontari e
famiglie a confronto.”
E’ stato organizzato dal Gruppo
Volontari della Solidarietà di
Barga con un finanziamento del
CESVOT.
Si tratta di 8 incontri, che si svolgono il venerdì pomeriggio, aperti
a giovani e meno giovani.
Coloro che sono interessati possono chiamare, per informazioni,
il numero 0583710367.
Ai partecipanti sarà rilasciato un
attestato.

In questo tempo di Pasqua
riprendiamo la visita alle
famiglie Inizieremo da
Mologno e San Pietro in
Campo, successivamente
Catagnana e Sommocolonia.
La
mattina
alle
9,30
;pomeriggio alle 15,00.
MOLOGNO
20 Aprile
mattina
Strada
provinciale Mologno a Gallicano Località
Cavalcavia Località ai Lorenzini
Pomeriggio Località Lorenzini
21 Aprile mattina
Via Fosse
Ardeatine Via Sant’Anna pomeriggio
Via BovesVia della Stazione
Strada
provinciale della Garfagnana
22 Aprile mattina
dal Frascone
all’Arsenale Località san Bernardino
pomeriggio
Località Borghetto
SAN PIETRO IN CAMPO
27 Aprile mattina
Loc. Croce
Loc. Filippine
pomeriggio Loc.
Gostino Loc. alla Chiesa
Via della
Chiesa
28 Aprile mattina Via Barghigiani nel
mondo Loc. nei Piani Via San Pietro in
Campo Pomeriggio Loc. ai Fratini
30 Aprile mattina Località Meoni
Località i Biagi Località Stefanetti Zona
industriale
CATAGNANA Lunedì 4 Maggio
pomeriggio
SOMMOCOLONIA Domenica 24
Maggio pomeriggio

Domenica 19 aprile ore 20,30
sarà proiettato al S.Cuore il film
“Le rose del deserto “.
Venerdì 17 aprile si riunirà il Consiglio dell’ Unità Pastorale alle ore
21.OO a Catagnana.

NUMERI TELEFONICI
Don Stefano Serafini
0583 723031
cell.
3498736001
Don Silvio Baldisseri
cell. 3386058125
Diacono Luigi Moscardini
0583711119
cell. 3408305149

