
Parola di Dio che mira prima di tutto 
a fare dei “discepoli”  di Gesù e del 
Vangelo: Si faranno, pertanto, incon-
tri mensili a Pieve a Elici. (Il primo in-
contro sarà venerdì 25 ottobre alle 
ore 21.00. Giovani coppie e fidanzati 
sono invitati a partecipare anche all’i-
nizio dell’anno catechistico che cele-
breremo alla messa delle ore 11.00 a 
Massarosa domenica 13 ottobre. 
 

MESSAGGIO AI GENITORI E 

ALLA COMUNITA’:  

UN NUOVO MODO  

DI FARE IL CATECHISMO. 

1.Il primo catechismo si fa in famiglia. 
E’ lì che si imparano le preghiere fon-
damentali e le prime nozioni su Dio e 
sulla fede.  I genitori che non si sento-
no all’altezza cerchino aiuto parteci-
pando agli incontri che la parrocchia 
organizza appositamente per loro.. 
2.Il secondo è la partecipazione 
all’Eucarestia della domenica con la 
famiglia, fino alla prima comunione, e 
poi col gruppo. E’ necessario, però, 
che la messa della domenica acquisti 
sempre di più la caratteristica della 
festa e della gioia. 
3.E’ importante che i ragazzi non solo 
“assistano” alla messa, ma vi parteci-
pino. I modi sono: servire all’altare 
(chierichetti), cantare (a questo scopo 
stiamo promuovendo il coro dei bam-
bini), cartelloni e messaggi preparati 
negli incontri di catechesi, processio-
ne offertoriale, preghiere dei fedeli... 
4.Solo sé c’è tutto quello che abbia-

mo detto sopra ha senso il catechi-
smo, che, di fatto, si riduce a pochi 
incontri in un anno, che però, sono 
più che sufficienti se si realizzano i 
punti sopradetti. 
5. Il catechismo non serve solo a pre-
parare ai sacramenti, prima confes-
sione, prima comunione, cresima, 
battesimo, matrimonio, ma a forma-
re dei discepoli che, seguendo l’inse-
gnamento di Gesù e del Vangelo, cre-
scano nella fede. Non è, perciò, un 
prezzo da pagare per essere ammessi 
ai sacramenti, i quali sono un dono di 
Dio, ed Egli li offre gratuitamente. La 
catechesi serve a comprendere, attra-
verso la parola di Dio, la bellezza e la 
grandezza di questi doni. 
6.Vogliamo che il catechismo venga 
vissuto dai ragazzi , dai giovani e dalla 
famiglia come una scoperta gioiosa e 
una risposta alle esigenze profonde 
dell’essere. Per questo chiediamo 
l’aiuto di tutti.  
7. Il catechismo ai bambini e ai ragaz-
zi, infine è sicuramente più incorag-
giante per loro se le famiglie e tutta la 
comunità saranno impegnate con 
loro in un cammino di ascolto della 
parola di Dio.                                                                                                                              
 
 
 

 

 

 

 

Povertà e ricchezza sono situazioni 
antiche quanto il mondo. Ma hanno 
fatto e continuano a fare problema.  
Le interpretazioni e le soluzioni sono 
molte. C’è chi collega povertà e ric-
chezza alla “fortuna” e al caso. Chi ve-
de nella povertà il segno della incapaci-
tà e del disordine morale e nella ric-
chezza il segno e il premio dell’intelli-
genza, del merito e della virtù. Per altri 
è proprio il contrario: chi è onesto non 
si arricchisce, perché per diventare ric-
chi non bisogna avere troppi scrupoli di 
coscienza. Ricchezza coincide con 
sfruttamento dell’uomo da parte dell’uo-
mo: il ricco è un ladro, disposto a tutto 
per difendere il suo privilegio. Nasce il 
disordine costituito, la società violenta. 
E nasce il problema: come fare giusti-
zia? Come dividere giustamente i beni 
della terra e i frutti del lavoro dell’uo-
mo? Come cambiare l’ordine delle co-
se? 
Anche nella Bibbia troviamo una dupli-
ce “lettura” della povertà e della ric-
chezza. Da una parte la povertà è 
scandalo, un male da togliere che è 
quasi la cristallizzazione del peccato, 
mentre la ricchezza è il segno della 
benedizione di Dio. L’amico di Dio è 
l’uomo dotato di ogni bene. Il povero è 
colui nel quale si specchia il disordine 
del mondo. 
Ma c’è anche tutta una linea profetica 
che termina nel “guai a voi, ricchi!” di 
Gesù e che vede nella ricchezza il peri-
colo più grave di autosufficienza e di 
allontanamento da Dio e di insensibilità 
verso il prossimo. E contrapposto al 

“guai a voi, ricchi!”  c’è il “beati i poveri”: 
La povertà è una condizione  privilegia-
ta per l’esperienza religiosa. Il povero è 
l’amato da Dio: a lui è annunziato il Re-
gno  Il povero è il primo destinatario 
della Buona Novella. La povertà non è 
più disgrazia e scandalo, ma beatitudi-
ne. La beatitudine del povero sarà pie-
namente rivelata dopo la morte, con un 
rovesc iamento del le  s i tuazion i 
(vangelo).  
La parabola del ricco epulone va consi-
derata allora come l’accettazione fatali-
stica di un disordine costituito in cui i 
ricchi diventano sempre più ricchi e i 
poveri sempre più poveri, in cui il ricco 
opprime il povero? E come consolazio-
ne alienante per i poveri di questo mon-
do?. La religione è l’oppio che addor-
menta e tiene buoni i poveri? Questo 
modo di leggere la parabola è una cari-
catura del vangelo. 
Il vangelo è denuncia profetica di ogni 
ordinamento ingiusto e rivelazione delle 
cause profonde dell’ingiustizia. Papa 
Francesco, domenica scorsa, parlando, 
in Sardegna, ai lavoratori licenziati, di-
soccupati, in cassa integrazione, ha 
detto che bisogna “lottare” per il lavoro.  
Il vangelo è una forza dinamica di tra-
sformazione e di cambiamento.  
L’obiettivo non è quello di mettere i po-
veri al posto dei ricchi, perpetuando le 
“strutture di peccato” cambiandone i 
protagonisti, ma di operare una conver-
sione radicale, ricchi e poveri insieme, 
alla ricerca di una trasformazione non-
violenta della società nella prospettiva 
del vero bene comune.    
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 DISCERNIMENTO  COMUNITARIO 
Sentir parlare di cambiamenti nella 
chiesa provoca a qualcuno una spe-
cie di orticaria mentale come se l‟ade-
sione a Cristo e l‟appartenenza al suo  
corpo che è la chiesa dovessero dire 
immobilità e fissità. Pensare che le 
riforme mettano in crisi le certezze 
della fede e che solo l‟ancoraggio a 
modelli consolidati del passato dia 
sicurezza, significa negare la libertà 
dello Spirito, che mal sopporta le pi-
grizie abitudinarie e ripetitive. 
In questa prospettiva, al tempo del 
Concilio, si guardò alla chiesa nell‟ot-
tica di una permanente riforma (Papa 
Giovanni parlava di “aggiornamento”) 
in modo che essa fosse sempre ca-
pace di manifestare con trasparenza 
il mistero di grazia e di salvezza affi-
datole dal Signore Gesù. 
La doppia svolta verificatasi con la 
rinuncia di Papa Benedetto e l‟elezio-
ne di Papa Francesco sta sprigionan-
do effetti straordinari in grado di rige-
nerare profondamente l‟idea di chiesa 
come popolo di Dio, sempre in ascol-
to della sua Parola, da cui trarre 
spunti e indicazioni per una continua 
conversione personale e comunitaria. 
I numerosi richiami alla povertà e 
all‟accoglienza di Papa Francesco ci 
riportano alla essenzialità evangelica 
che impegna tutta la chiesa e le sin-
gole comunità  a ritrovare il senso 
profondo della propria missione, che 
non è solo quella di celebrare dei riti, 
ma, soprattutto oggi, di avvicinare il 
maggior numero possibile di persone 
al vangelo per una nuova adesione a 
quella parola. 
“dopo 50 anni abbiamo fatto tutto 
quello che ci ha detto lo Spirito Santo 
nel Concilio? No… Non vogliamo 
cambiare. Di più, ci sono voci che 
vogliono tornare indietro. Questo si 

chiama essere testardi, questo si 
chiama voler addomesticare lo Spirito 
Santo, questo si chiama voler diven-
tare „stolti e lenti di cuore‟”. Sono pa-
role che Papa Francesco ha pronun-
ciato il 16 aprile, che ci pongono di 
fronte a una nuova scelta: abbando-
nare il modello di una comunità cri-
stiana autoreferenziale, chiusa, ripeti-
tiva, e immergerci nelle periferie do-
lenti della vita e del mondo, e lasciar-
cene purificare da cima a fondo, con-
sapevoli che questo lavacro spiritua-
le, prodotto dall‟incontro tra miseria e 
misericordia, possa essere soltanto 
una liberazione e un guadagno.  
Su questa strada è lecito sognare 
tanti cambiamenti. 
Tra i sogni più ricorrenti c‟è quello di 
un esercizio diffuso e convinto del 
discernimento comunitario, fatto alla 
luce della parola di Dio, che implichi 
anche una corresponsabilità del po-
polo di Dio nella pastorale ordinaria e 
nei luoghi e momenti di partecipazio-
ne, come abbiamo sperimentato do-
menica scorsa per la convocazione 
dell‟Unità Pastorale. 
Il discernimento è un esercizio pa-
ziente e lento, una continua sintesi tra 
fede e storia, nell‟impegno ad elabo-
rare percorsi condivisi e perfettibili, 
capaci di “ricucire” costantemente 
valutazione e progetto, senso di Dio e 
senso della realtà. Un compito che 
mette a dura prova la qualità della 
comunione ecclesiale e che non può 
essere appaltato ad agenti specializ-
zati, i preti, o a pochi addetti nelle 
comunità. Il discernimento è un eser-
cizio prettamente comunitario, di una 
comunità in permanente ascolto della 
parola di Dio e attenta ai “segni dei 
tempi” e a quanto le accade intorno.  
Domenica scorsa abbiamo fatto una 
buona esperienza di discernimento 

comunitario, in un clima di preghiera e 
di ascolto. Bisognerà perseverare, con 
l‟aiuto di Dio., ei frutti non mancheran-
no. 
 
PER I RESTAURI DELLA CHIESA 
Si sono raccolti: 
Euro   713.00  offerte del 22 sett. 
           260.00  da singole persone 
        3.000.00  da Donatori di sangue 
      45.301,90 raccolte in precedenza 

      49.274,90    totale. 
 
       RITIRO SPIRITUALE 
II missionari di Villaregia che l’anno 
scorso hanno animato la settimana 
missionaria nella nostra Unità pastora-
le offrono l’opportunità di un ritiro spi-
rituale sul tema “Il Vangelo in 8 paro-
le”. Il ritiro si svolgerà a Gualdo con 
questo il programma: 
Sabato 26 ottobre dalle ore 15.00 alle 
ore 18.30. 
Domenica 27 dalle ore 9.00 alle ore 
12.30. Seguirà il pranzo “porta e condi-
vidi” e, alle ore 16.00,  s. massa. 
Ai partecipanti si chiede la puntualità e 
la partecipazione all’intero program-
ma. 
Le iscrizioni si raccolgono in canonica 
(tel. 0583.93354) entro  e non oltre il 15 
ottobre. 
 
     AVVISI PER LA SETTIMANA 
Martedì  1,, a  Massarosa, ore 21.00: 
                    incontro sulla Parola di Dio 
Mercoledì 2, a Piano del Quercione 
                                    ore 18.30: s. messa 
 Giovedì 3, a Rossino, venerdì 4, in via 
Coli, sanato 5 in chiesa, a Piano del 
Quercione, ore 21.00: triduo in prepa-

razione della festa della Madonna del 
Buon Consiglio. 
Domenica 6, a Montigiano, ore 9.00 
                                         s. Messa 
                             a Piano del Quercione 
       :     Festa della Madonna del Buon 
                  Consiglio: ore 9.30: s. messa. 
Al Seminario: ritiro dei ragazzi della 
Cresima. 
Lunedì 7, alla Cappella degli Sterpeti, 
                                     ore 21.00: s. messa. 
 

SOLENNE INIZIO  
DELL’ANNO CATECHISTICO 

Domenica 13 ottobre, alla messa del-
le ore 11.00, a Massarosa celebrere-
mo l’inizio dell’anno catechistico ri-
volto, come programmato dalla no-
stra Unità Pastorale a tutte le età. 
Sono invitati, bambini, ragazzi, gio-
vani, famiglie e persone dell’”età li-
bera” per una festa che segna l’inizio 
del cammino che coinvolge tutti.  
 
        PRONTI I PROGRAMMI DEI  
          GRUPPI DI  CATECHISMO 
Sono a disposizione , nelle chiese, i 
programmi dei gruppi di catechismo 
con le date di inizio dell’attività di ogni 
gruppo. Chi è interessato può prender-
lo o chiederlo in canonica. 
 
      “PERCORSO” PER FIDANZATI 
                 E  GIOVANI SPOSI 
Come avevamo più volte detto negli 
incontri precedenti, non si farà più il 
“corso” per fidanzati in preparazione al 
matrimonio”, secondo lo spirito nuovo 
che vogliamo dare alla nostra comuni-
tà, ma un “percorso”, illuminato dalla 


