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UN SANTO NATALE DEL SIGNORE
e
UN SERENO ANNO NUOVO !!!
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Carissimi amici e amiche, ci stiamo velocemente
avviando alla celebrazione del Santo Natale e
alla conclusione di quest’anno civile.
Ne ripartiremo subito dopo qualche giorno di
festa e di luminosa contemplazione, per un altro
nuovo anno, per un altro tratto di strada, per
un’altra tappa di quello splendido pellegrinaggio
che è la vita, specie se è illuminata e irrorata
dalla fede in Cristo, che è con noi e in noi per
sempre!
Ma sono due i pensieri che mi hanno attratto in
questo scrivervi: il chiudersi di un anno, come di
un periodo, è sempre occasione sincera per uno
sguardo di verifica su quanto attuato e per un’eventuale possibilità di conversione
e di crescita, inoltre come
C.N.P.I. siamo al termine di
un mandato affidato al sottoscritto, al Consiglio Direttivo e ai componenti delle
varie Commissioni e al Collegio Probiviri. Tra l’altro per
me è il terzo mandato di
seguito che benevolmente
mi avete affidato, Vi ringrazio di cuore per la stima, la
fiducia, l’amicizia e la vicinanza che mi avete dimostrato in modo tangibile!
Lo sguardo alla situazione mondiale ci preoccupa e ci rattrista. Constatare la chiusura di menti
e cuori alla pace, al dialogo, alla tolleranza, magari in modo distorto collegandoli a presunta
religiosità fanatica sembra gravare in modo mortale sul nostro cammino e sul nostro futuro.
Ma la nostra fede nel Cristo che viene nei nostri
cuori e dà la sua vita per la nostra redenzione,
dimostrandosi più forte del male, del peccato e
della morte, diventa non solo speranza di una
luce che squarcia ogni oscurità ma certezza che
con Lui vince la vita, il bene, l’Amore e la comunione nel cuore di ognuno, tra le persone e tra i
popoli.
Papa Francesco ora ci affida la comunicazione a
tutti coloro che incontriamo di questa speranza,
che ha un nome: Gesù Cristo! E il Papa ci da anche la missione di esprimere con le parole e con
la vita questa realtà con vera gioia, diventando
capaci di positività, di serenità, diventando segno e solco di rinnovamento e di vera speranza

che nel Vangelo di Gesù abbiamo scoperto, e
che nella sua persona vediamo attuato, realizzato e incarnato nella nostra storia attuale,
e che Lui stesso porterà a compimento.
Già nella nostra Assemblea di novembre e
sicuramente pure nelle nostre Associazioni
abbiamo iniziato questa riflessione, meditazione e impegno da realizzare in questo anno
pastorale nei nostri pellegrinaggi: “la gioia
della missione”, che il Cristo ci affida verso
ogni uomo lungo il nostro cammino.
L’altro aspetto di cui vi ho accennato è il termine del mio terzo mandato come Segretario
del nostro Coordinamento Pellegrinaggi.
Vi ho già detto il mio grazie per la fiducia, ma
mi permetto di anticiparvi quello che già detto
nell’ultima riunione del Consiglio Direttivo:
non vi sembra che è giunto
il momento di immettere
nel ‘motore’ del nostro
Organismo Nazionale forze, idee e iniziative, anche
coraggiose verso i problemi che ci ostacolano attualmente nel nostro servizio ai pellegrini? Ci sono
persone, sacerdoti visto
che secondo il nostro Statuto il Segretario Generale
deve essere scelto fra loro,
che hanno fatto parte stabilmente in quest’ultimo
decennio del Consiglio
Direttivo, che hanno esperienza e notevoli capacità
spirituali e umane che potrebbero mettere a
disposizione per farci crescere tutti anche in
una vera comunione e carità!
Che il Dio-con-noi ci faccia pure dono di questa semplicità per non sottrarci ai doni e quindi alla missione che ci affida personalmente,
come aggregazione nel nostro settore pastorale della mobilità - non dimentichiamo che
proprio ai pastori cioè a gente in cammino ed
emarginata ha rivelato la sua nascita e l’invito di andare a vedere e poi a dire il Mistero
grande della sua nascita tra noi e la gioia che
ne deriva -, e a tutta la sua Chiesa, suo Corpo
mistico presente nella storia dell’umanità e
che ha in Lui il vertice e la forza!
Ogni augurio di luce, bene e pace in Lui,
accolto e poi donato!
don Luciano Mainini
Segretario Generale (uscente)
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CONSIGLIO DIRETTIVO
ROMA 2014
Giovedì 5 giugno 2014, presso la sede nazionale
dell’UNITALSI in Roma, si è riunito il Consiglio Direttivo del CNPI. Don Luciano dichiara aperto il
Consiglio Direttivo con un momento di preghiera,
terminato il quale ringrazia il presidente UNITALSI
per l’ospitalità e invita il segretario verbalizzante
Cotroneo a leggere il verbale del Consiglio Direttivo
del 25 marzo 2014, che è approvato all’unanimità
dei presenti.
Don Luciano riprende la parola per sintetizzare
insieme ai presenti la situazione trasporto a Lourdes con i treni e per questo fa intervenire Salvatore Pagliuca, per aggiornare tutto il Consiglio Direttivo della situazione.
Pagliuca riferisce di una riunione tenutasi, nello
scorso mese maggio, con il sindaco, il Rettore e il
Vescovo di Lourdes perché la situazione dei Pellegrinaggi a Lourdes con gli ammalati si può definire
“tragica”. UNITALSI e SARP stanno tentando da
Trenitalia “un noleggio esclusivo dei treni”; l’unica
modalità che possa assicurare un futuro al trasporto ammalati a Lourdes con i treni è di pensare una
“catena dei treni” così come, da anni, è stato avviato un processo simile per gli aerei: solo i treni in
catena daranno la possibilità di ridurre i costi e di
avviare una “collaborazione fondamentale” tra
tutte le associazioni; di questo convincimento di
una collaborazione fattiva dovranno essere convinti e promotori le associazioni, d’altronde appartenenti al CNPI, e i Vescovi.
Don Luciano ribadisce l’importanza di questa forma di collaborazione che salvaguarderà la
“sopravvivenza” dei pellegrinaggi in treno; padre
Giovanni Matera interviene per ribadire come questa collaborazione si dovrà rifare anche a una politica dei costi comuni per non andare incontro a
problematiche economiche; Leonardo Panizzi interviene per sottolineare che oltre all’aspetto economico queste forme di collaborazione dovranno
salvaguardare la qualità dei servizi da rendere ad
ammalati e pellegrini, aspetto non secondario
quando si affrontano viaggio di oltre trenta ore di
treno.
Don Luciano ribadisce un concetto molto caro al
CNPI, cioè la salvaguardia dell’aspetto “pastorale”
che potrà essere ancora di più il collante tra le
associazioni appartenenti al CNPI. Vengono quindi
definite le date dell’Assemblea elettiva del gennaio
2015, quindi esauriti i punti dell’O.d.G., si concludono i lavori.

FIRENZE 2014
Lunedì 24 novembre 2014, presso la parrocchia
B.V.M. Madre delle Grazie all’Isolotto, in Firenze, si
è riunito il Consiglio Direttivo del CNPI.
Dopo il benvenuto di don Sabatini, il Segretario
generale, introduce i lavori del consiglio; viene let-

to e approvato il verbale del Consiglio Direttivo di
Roma, quindi sI passa alla presentazione del bilancio previsionale per l’esercizio dell’anno 2015 fatta dal tesoriere.
Verrà proposta in occasione della prossima assemblea di gennaio 2015, l’esclusione dell’organizzazione ADPIE di Massa Marittima, a norma dell’Articolo 6 dello Statuto.
Segue un dibattito sul bilancio previsionale atto a
chiarire le singole voci. Si chiede sempre una maggiore attenzione alle spese. Finito il dibattito viene
approvato all’unanimità. Si passa quindi all’O.d.G.
riguardante l’organizzazione dell’Assemblea elettiva di gennaio 2015, che si terrà a Roma.
Esauriti i punti dell’O.d.G., si concludono i lavori.

ASSEMBLEA ORDINARIA
FIRENZE 2014
Nei giorni 25/26 novembre 2014, presso il Convitto della Calza, in Firenze, dopo un momento di
preghiera, don Mainini, porge il suo saluto, quindi
parla di alcune situazioni riguardanti i santuari di
Fatima (centenario del 2017) e Lourdes (dove si
potrebbe avere un peso maggiore nell’organizzazione delle celebrazioni). Per fare questo ci vuole
innanzitutto maggiore Unione tra noi.
Grazie all’UNITALSI si sta cercando di avere un
rapporto più fluido con le ferrovie. Ciò ci impegnerà
ad un incontro per limare alcuni aspetti riguardanti
l’organizzazione dei trasporti. Credo che il collante
però debba essere proprio il CNPI.
Questa Assemblea non è stata “per parlarci addosso”, ma per guardarci dentro. Ringrazio perciò coloro che contribuiranno in questa assemblea a
mettere al centro Cristo che ci aiuta a comprendere il nostro essere, la nostra missione. È necessario credere in Cristo, portarlo al centro delle nostre
preoccupazioni, dei nostri doveri. La persona di
Cristo sempre al centro, l’ascolto della sua parola
e la testimonianza della sua misericordia.
Vengono verificate le presenza delle associazioni,
quindi la lettura del verbale dell’Assemblea di Roma, che viene approvato.
Si passa alla presentazione del bilancio previsionale per l’anno 2015, che è già stato discusso dal
Consiglio Direttivo le cui osservazioni ora sono riferite all’assemblea (vedi verbale consiglio direttivo
24 novembre 2014). Il bilancio previsionale è approvato all’unanimità.
Dopo la pausa caffè, intervengono don Paolo Angelino, presidente OFTAL, sul tema “Aggiornamento è
formazione permanente del personale dei pellegrinaggi con i malati”, e l’ingegnere Momo, direttore
dell’Opera Diocesana Pellegrinaggi di Torino, sul
tema “Aggiornamento è formazione permanente
del personale dei pellegrinaggi con i sani” (on line
sul nostro sito).
Prima di terminare i lavori della mattinata, Intervie-
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Prima di terminare i lavori della mattinata, Interviene S. Ecc. Mons. Rodolfo Cetaloni, Vescovo di
Grosseto, sul tema “I malati, protagonisti del Pellegrinaggio”.
Riprendendo i lavori dopo il pranzo, don Luciano
presenta brevemente i relatori del pomeriggio ringraziandoli della loro presenza e dei loro contributi.
Interviene mons. Alberto Albertazzi, Direttore
dell’Ufficio di Pastorale liturgica e Formazione permanente del clero della diocesi di Vercelli, sul tema “La liturgia nel pellegrinaggio: celebrazione
penitenziale ed Eucarestia” (on line sul nostro sito).
Si passa quindi all’intervento di padre Nicola Ventriglia OMI, Coordinatore Italiano del Santuario di
Lourdes, sul tema “La liturgia nel pellegrinaggio:
omelia e catechesi” (on line sul nostro sito).
Dopo la pausa caffè interviene don Decio Cipolloni,
sul tema “La liturgia nel pellegrinaggio: processione eucaristica e mariana”.
La giornata di lavoro si conclude con la celebrazione eucaristica nel Battistero di San Giovanni presieduta da Mons. Andrea Bellandi, Vicario Generale della Diocesi di Firenze. La sera si è conclusa
con la cena tipica in un locale del centro.

INFO - PRO MEMORIA

Mercoledì 25 novembre, dopo la celebrazione
Eucaristica, riprendono i lavori assembleari,
con gli interventi sul tema pastorale 2015 da
parte di padre Nicola Ventriglia, (on line sul
nostro sito) e don Danilo Priori, vice assistente nazionale UNITALSI.
Dopo la pausa caffè, prima di passare all’ultimo intervento previsto, don Mainini, richiama
ancora una volta i presenti a rispettare il programma dell’Assemblea fino alla fine e a non
organizzarsi per partire prima del termine
stesso dei lavori.
Interviene don Marco Brunetti dell’Ufficio
Pastorale della salute della Diocesi di Torino,
sul tema “Progetto Accueil - Ostensione della
Sindone 2015”, con la visione di un breve
video per l’ostensione della Sindone che si
terrà dal 19 aprile al 24 giugno 2015. Presenta poi il portale ufficiale dedicato all’evento
che servirà per qualsiasi informazione e prenotazione di partecipazione.
Prima di terminare i lavori assembleari don
Mainini, comunica il calendario degli impegni
2015.
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APPUNTAMENTI 2015


27 gennaio: Roma, Consiglio Direttivo



28/29 gennaio: Roma, Assemblea Elettiva



9/15 novembre: viaggio studio in Iran

 23 novembre: Castellammare di Stabia: Consiglio Direttivo;
 25/26 novembre: Castellammare di Stabia:
Assemblea Ordinaria

INFO DALLE ORGANIZZAZIONI:
 Per una dimenticanza, dobbiamo esprime le
nostre condoglianze a don Mimmo Simeone
(Cassino) per la scomparsa del suo papà..
 La nostra vicinanza a Bassetti Mery (Ospitalità
Tridentina) per la scomparsa della cara mamma nei
giorni in cui eravano in assemblea a Firenze. ‘
A loro la nostra vicinanza e la nostra preghiera.

Non si dovrebbe celebrare
la nascita di Cristo una volta all’anno,
ma ogni giorno, perché Egli rivive in ognuno di noi.
Gesù è nato e vissuto invano
se non abbiamo imparato da lui a regolare la nostra vita
sulla legge eterna dell’amore pieno.
Buon Natale a Voi tutti e a ciascuno in particolare!
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DIALOGO

TRA I

MAGI

E

MARIA

I magi: A noi una stella ha annunciato
che Colui che è nato è il re dei cieli.
Tuo figlio ha potere sugli astri,
essi sorgono soltanto al suo ordine.
Maria: E io vi dirò un altro segreto,
perché siate convinti:
restando vergine, io ho partorito mio figlio.
Egli è il figlio di Dio. Andate, annunciatelo!
I magi: Anche la stella ce l’aveva fatto conoscere,
che figlio di Dio e Signore è il tuo figlio.
Maria: Altezze e abissi ne rendon
testimonianza; tutti gli angeli e tutte le stelle:
Egli è il figlio di Dio e il Signore.
Portate l’annuncio nelle vostre contrade,
che la pace si moltiplichi nel vostro paese.
I magi: Che la pace del tuo figlio
ci conduca nel nostro paese,
con sicurezza, come noi siamo venuti,
e quando il suo potere dominerà il mondo,
che Egli visiti e santifichi la nostra terra.
Maria: Esulti la Chiesa e canti la gloria,
per la nascita del figlio dell’Altissirno,
la cui aurora ha rischiarato cielo e terra.
Benedetto Colui la cui nascita rallegra l’universo!
S. Efrem il Siro

