
      “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 
comunità, ma un “percorso”, illumi-
nato dalla Parola di Dio che mira pri-
ma di tutto a fare dei “discepoli”  di 
Gesù e del Vangelo: Si faranno, per-
tanto, incontri mensili a Pieve a Elici. 
Il primo incontro sarà venerdì 25 ot-
tobre alle ore 21.00. Giovani coppie 
e fidanzati sono invitati a partecipare 
anche all’inizio dell’anno catechistico 
che celebreremo alla messa delle ore 
11.00 a Massarosa domenica 13 ot-
tobre. 
 

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 saranno aiutati 
in questo compito attraverso incontri 
che la parrocchia organizza apposita-
mente 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 un prezzo da 
pagare per essere ammessi ai sacra-
menti, i quali sono un dono di Dio, ed 
Egli li offre gratuitamente. La cate-
chesi serve a comprendere, attraver-
so la parola di Dio, la bellezza e la 
grandezza di questi doni. 
6.Vogliamo che il catechismo venga 
vissuto dai ragazzi , dai giovani e dal-
la 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 è sicuramente più incoraggiante 
per loro se le famiglie e tutta la comu-
nità saranno impegnate con loro in 
un cammino di ascolto della parola di 
Dio.                                                                                                                              

“Noi diamo troppo alla leggera per pre-

supposto che religione e fede siano 
sempre la stessa cosa. Ciò, in realtà, 
risulta vero solo in maniera limita-
ta…” (J. Ratzinger). 
Credere è darsi a Dio (prima lettura) 
fidarsi di Lui. Dio “sembra” assente dal-
la storia.  Il profeta lo interroga sull’e-
nigma dell’oppressione e dell’ingiustizia 
che dilagano nel suo stesso popolo e 
nel mondo intero. Dio risponde che la 
fede è l’unica via per comprendere il 
mistero della storia. 
La risposta di Dio non è però una facile 
consolazione: Egli parla di una ancor 
lunga attesa. Ciò che conta è restare 
saldamente e unicamente ancorati a 
Dio, credere nel suo amore nonostante 
ogni apparenza contraria, perché la sua 
parola non ci può ingannare. 
La fede dunque non consiste tanto in 
una adesione ad una serie di verità 
astratte, ma è l’adesione incondizionata 
ad una persona, a Dio che ci propone il 
suo amore nel suo Figlio Gesù, morto e 
risorto.  
Per questo la fede è obbedienza a Dio, 
comunione con lui, vittoria sulla solitudi-
ne. 
E’ un dono di Dio che aspetta anche la 
nostra libera risposta, che vuole diven-
tare l’anima della nostra vita quotidiana 
e di quella della comunità cristiana. 
E’ anche una conoscenza nuova, un 
modo di leggere la realtà con gli occhi 
di Cristo e di starvi dentro con fiducia e 
speranza, sostenute dalla sua parola. 

 
Ecco perché la fede nasce e si sviluppa 
alla luce della sua parola, ascoltata, 
meditata e praticata.  
La fede è virtù, atteggiamento abituale 
dell’anima, inclinazione permanente a 
giudicare e ad agire secondo il pensiero 
di Cristo con spontaneità e vigore.  
Il cristiano, animato dalla fede, trova in 
essa la critica permanente ad ogni 
ideologia e la liberazione da ogni idolo. 
“Questa è la vittoria che ha sconfitto il 
mondo: la nostra fede” (1Gv 5,4).  
Viviamo in un mondo secolarizzato dal 
quale Dio sembra essere assente; un 
mondo che vive e si organizza senza di 
Lui. Ma è proprio in questo mondo che 
il cristiano e la comunità, con la loro 
fede, smantellano le false sicurezze, 
ponendo interrogativi fondamentali e 
proponendo a tutti la loro grande spe-
ranza. 
La fede cristiana è quindi sfidata a farsi 
propugnatrice di problemi che nessun 
laboratorio, nessun esperimento e nes-
sun calcolatore elettronico possono 
risolvere e che tuttavia decidono il de-
stino dell’uomo e del mondo. 
Per i cristiani e le loro comunità è più 
che mai attuale l’invocazione dei disce-
poli: “Signore, aumenta la nostra fede!”.                         
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    “LOTTARE PER IL LAVORO E 
                  LA DIGNITA’” 
La scorsa settimana le parole di Papa 
Francesco sono risuonate forti, a Ca-
gliari, nei suoi appelli in difesa del 
diritto al lavoro e della dignità delle 
persone. 
Parole che mostrano una chiesa ca-
pace di suscitare speranza e non ha 
paura di parlare al mondo. Ma soprat-
tutto una chiesa che invita tutti a cam-
minare con il vangelo in mano. 
Nell‟intervista alla “Civiltà Cattolica” il 
Papa descrive la chiesa come un 
“ospedale da campo”, che, dopo una 
battaglia, cura le ferite più gravi. Ha 
parlato di “economia canaglia”, che 
assoggetta tutto al dio denaro, che 
non mette al centro il lavoro e la per-
sona e tradisce la ricerca del bene 
comune. 
Di fronte alla crisi globale Papa Fran-
cesco ha invitato tutti, ma soprattutto i 
credenti e le comunità cristiane a non 
piangersi addosso, a non stare con le 
mani in mano, ma a saper ricavare 
dalla crisi un‟opportunità. Ha invitato 
ad affrontare le sfide del nostro tempo 
con una “fede-cammino”, cioè annun-
cio della salvezza, vicinanza alle per-
sone, misericordia. 
Lamentarsi soltanto delle cose che 
non vanno dentro e fuori la chiesa 
non va bene, perché si rischia di so-
stenere dolo istanze di “pura conser-
vazione”, 
La chiesa non deve privilegiare spazi 
di potere o cercare recinti di tranquilli-
tà. Stare nelle “periferie dell‟esisten-
za” significa essere inquinati, perché 
continuamente in ricerca, sempre in 
cammino accanto agli uomini, soprat-
tutto ai poveri e ai sofferenti. 
Papa Francesco ha affermato che 
bisogna “lottare” per il lavoro e la di-

gnità dell‟uomo. La parola “lotta”, a 
parte nel caso di lotta contro le forze 
del male, non è stata molto pronun-
ciata dalla chiesa, forse a causa delle 
sue perplessità verso la “lotta di clas-
se” propria della cultura marxista che 
ha sempre combattuto. 
In America Latina, da cui Papa Fran-
cesco proviene, “luta” (=lotta) e 
“lutar” (=lottare) significano anche 
“vita” e “vivere”, e sono parole molto 
care alle comunità cristiane, che iden-
tificano la vita con una lotta.  
Si può vedere a proposito, il canto “S. 
Maria del cammino”, nato proprio tra 
le comunità di base di quel continente 
e poi arrivato fino a noi: “Quando 
qualcuno ti dice: „nulla mai cambierà‟, 
lotta per un mondo nuovo, lotta per la 
verità”. Solo una chiesa che lotta è 
capace di attrarre e coinvolgere uomi-
ni e donne di ogni età e di ogni prove-
nienza nel suo cammino.  
L‟obiettivo della sua lotta, però, non è 
immediato e ben identificabile fin 
dall‟inizio.. Raggiunto il traguardo di 
una tappa, la chiesa continua a lotta-
re per quello della tappa successiva, 
fino al raggiungimento del Regno di 
Dio, alla fine dei tempi. 
E‟ il concetto che don Lorenzo Milani 
esprimeva nella sua “lettera a Pipet-
ta” (1950): ““Pipetta, tutto passa.  Per 
chi muore sull‟uscio dei ricchi, di là 
c‟è il Pane di Dio. E‟ solo questo che 
il Signore mi aveva detto di dirti… Ora 
che il ricco t‟ha vinto con il mio aiuto, 
mi tocca dirti che hai ragione, mi toc-
ca scendere accanto a te e combatte-
re il ricco… Ma il giorno che avremo 
sfondata insieme la cancellata di 
qualche parco, ricordatene, Pipetta, 
non ti fidar di me, quel giorno io ti tra-
dirò. Quel giorno io non resterò lì con 
te. Io tornerò alla tua casuccia piovo-

sa e puzzolente a pregare per te da-
vanti al mio Signore Crocifisso” 
 
PER I RESTAURI DELLA CHIESA 
Si sono raccolti: 
Euro  249.60  offerte del 29 sett. 
          130.00  da singole persone 
     49.274,90 raccolte in precedenza 

     49.654,50    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 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. messa. 
Ai partecipanti si chiede la puntualità e 
la partecipazione all’intero program-
ma. 
Le iscrizioni si raccolgono con appositi 
moduli in canonica (tel. 0583.93354) 
entro  e non oltre il 15 ottobre. 
 
     AVVISI PER LA SETTIMANA 
Lunedì 7, ore 21.00, alla cappella degli  
                                         Sterpeti: s. messa. 
Martedì  8,,ore 17.30, a Luciano:  
                                                       s. messa. 
                         a  Massarosa, ore 21.00: 
                    incontro sulla Parola di Dio 
Mercoledì 9, a Piano del Quercione 
                                    ore 18.30: s. messa 

Ore 21.00, a Massarosa, teatro d. Bo-
sco:: incontro dei genitori di 3a ele-
mentare 
 Giovedì 10, ore 21.oo a Piano del 
                          Quercione, ore 21.00:  
                           riunione della parrocchia 
Venerdì 11, a Massarosa, teatro don 
                Bosco, ore 21.oo: incontro dei 
                 genitori e 5a elem. e 1a media. 
Sabato 12, a Massarosa, teatro don 
                     Bosco, ore 15.00: primo in 
      contro dei ragazzi di 4a elementare. 
Domenica 13, a Massarosa, ore 11.00: 
  .messa di inizio dell’anno catechistico. 
Domenica 20, a Massarosa, ore 10.30 
(invece che alle 11.00) s. messa con 
Cresima. 
 

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. 
 
 
 


