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P a g i n a  2  I l  Q u i r i c h i n o  

TESTIMONIANZA: Roma 10 Maggio 2014 
Incontro con il Papa — LA CHIESA PER LA SCUOLA 

 

Il 10 maggio 2014 Papa Francesco ha incontrato il mondo della scuola italiana: inse-

gnanti, genitori, educatori, alunni e operatori legati all'ambiente scolastico. Anche 

noi, piccola comunità di Capalle, ci siamo messi in cammino per Roma con bambini, 

giovani, adulti, mossi dal forte desiderio di incontrare il Santo Padre e di ascoltare le 

sue parole sul tema dell'educazione. 

La mia testimonianza è quella di un genitore che, con la sua famiglia, non è voluta 

mancare a questa giornata dedicata alla scuola. Tante le cose da raccontare, tante le 

difficoltà incontrate (il caldo, i bambini piccoli, le persone anziane, la folla), ma anco-

ra più grande la gioia di essere lì, di esprimere il nostro sì alla scuola. La scuola, quel-

la di cui tutti abbiamo fatto parte e continuiamo a farne parte. 

La scuola, come ha detto il Papa, è « apertura  alla realtà, ci insegna a capire la realtà 

nella ricchezza dei suoi aspetti e delle sue dimensioni ». La scuola è il luogo dell'in-

contro, della socializzazione , dell'apertura verso l'altro dove i ragazzi crescono e do-

ve devono sentirsi a casa; la scuola non è un parcheggio! E la Chiesa vuole promuo-

vere e difendere la scuola perché essa fa parte del bene comune. 

Tante le storie ascoltate in piazza e raccontate da presidi, professori, alunni, su scuo-

le disagiate, scuole piene di barriere fisiche e mentali, scuole, però, dove tutti, pro-

fessori, genitori e alunni, si adoperano per creare un ambiente accogliente, come la 

famiglia. 

Il cuore dell'incontro, in quella classe speciale presente in San Pietro, è stata la paro-

la di Papa Francesco, come sempre forte, chiara, coraggiosa, gioiosa, entusiasmante. 

La sue parole conclusive sono state e sono, a mio avviso, il vero motore di quest'in-

contro: «... non lasciamoci rubare l'amore per la scuola!». E noi come genitori, inse-

gnanti, educatori e soprattutto come credenti non possiamo disinteressarcene! 



P a g i n a  3  N u m e r o  2 0  / 2 0 1 4  

PICCOLE CATECHESI  
PERCHÉ IL MESE DI MAGGIO È IL MESE DELLA MADONNA? 

 

La prima documentazione scritta della marianità di maggio compare in una composizione 

del re-poeta Alfonso di Castiglia (morto nel 1284) e in uno scritto del beato Susone (morto 

nel 1336). 

Nel secolo XIV a Parigi il primo maggio si celebrava una paraliturgia mariana. Possiamo però 

supporre che nell’animo popolare la marianità di maggio fosse già ben presente; è con il 

Medio Evo tra l’altro che nasce il Rosario: siccome alla donna amata si offrono ghirlande di 

rose, ecco che a Maria si offrono ghirlande di Ave Maria. 

Nel ‘500, forse per arginare il carattere pagano delle feste primaverili, i predicatori e i pasto-

ri d’anime incoraggiarono con forza il maggio mariano: tra essi spicca San Filippo Neri. 

Nel ‘600 fioriscono pubblicazioni specifiche sul mese di maggio, che nel ‘700 ha ormai trova-

to una stabile caratterizzazione e una prassi comune fatta di preghiere, canti, pratiche devo-

te da distribuire lungo il mese, testi di meditazione abbinati ai vari giorni. 

I Mesi di Maggio si moltiplicano ovunque, nelle stamperie come nella pratica della vita quo-

tidiana ! 

Il secolo XIX accentua la marianità di maggio e così pure la prima metà del ‘900. Oggi, dopo 

alcuni decenni di oscurità della devozione mariana, sembra di assistere a un bel rifiorire 

dell’amore per la Madonna: basta fare quattro passi virtuali nel mondo del web, dove le ini-

ziative mariane si stanno moltiplicando all’infinito. 

Quando è nato dunque il maggio mariano? 

Non è possibile rispondere con esattezza, ed è bello che sia così:perché abbinare maggio al-

la Madonna, non fu l'intuizione di un singolo, ma un'esigenza del cuore di tutto un popolo 

semplice e innamorato. 

(3 – Fine) 

PRESSO LA SCUOLA  “E. SALGARI”  

E LA PARROCCHIA  S.S. QUIRICO E GIULITTA 

 

 

 

 

 

SI TERRANNO I CENTRI ESTIVI DAL 16 GIUGNO ALL’ 11 LUGLIO 

PER BAMBINI/E  DAI 6 AI 12 ANNI: 

LUN MERC VEN DALLE ORE 8.45 ALLE ORE 12.45 

MART GIOV DALLE ORE 8.45 ALLE ORE 16.00 PRANZO A SACCO 

COSTO SETTIMANALE 30.00 EURO 

PER IN
FORMAZIO

NI E
D IS

CRIZIO
NI T

ELEF A CINZIA  

3273512827 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica 25 

Maggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fine catechismo 

8.00 S. Messa  

10.00 Catechismo III IV V Elementare  

11.00 S. Messa con battesimi 

15.30 Incontro ricreativo nel teatrino parrocchiale  

Lunedì 26 

Maggio 

18.00 S. Messa dalle Suore  

21.15 Prove di canto classico in Chiesa 

Martedì 27 

Maggio 

17.00 Laboratorio di ricamo, cucito e maglia per bambine  

18.00 S. Messa  

19.00 Gruppo Liturgico  

21.15 Borgo Antico 

Mercoledì 28 

Maggio 

Caritas a Campi Bisenzio 

17.30 Laboratorio di ricamo, cucito e maglia per bambine 

18.00 S. Messa dalle suore 

21.30 S. Rosario in Chiesa 

Giovedì 29 

Maggio 

17.00 Adorazione eucaristica — rosario — vespri 

17.00 Laboratorio per bambini su Gesù  

18.00 S. Messa 

Venerdì 30 

Maggio 

Ultimo  venerdì del mese 

15.30 S. Messa alla Mimosa 

18.00 S.  Messa 

21.00 Prove di canto giovani 

Sabato 31 

Maggio 

Non c’è Caritas 

Ritiro bambini Prima Comunione 

18.00 S. Messa 

Domenica 01 

Giugno  

48° giornata mondiale delle comunicazioni sociali e per Firenze 

Giornata della stampa Cattolica 

8.00 S. Messa  

10.00 S. Messa Prima Comunione 

11.30 S. Messa 

15.30 Incontro ricreativo nel teatrino parrocchiale  

“Accompagniamo Papa Francesco pellegrino in Terra santa dal 24 al 26 

maggio, a 50 anni dallo storico incontro tra Paolo Vi ed il patriarca  

ortodosso Atenagora”  
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