
umani, non possono essere soffocate 
con il pretesto di costruire un consen-
so a tavolino o un’effimera pace per 
una minoranza felice. La dignità della 
persona umana e il bene comune 
stanno al di sopra della tranquillità di 
alcuni che vogliono rinunciare ai loro 
privilegi. Quando questi valori vengo-
no colpiti, è necessaria una voce pro-
fetica. 
219. La pace “non si riduce ad un’as-
senza di guerra, frutto dell’equilibrio 
sempre precario delle forze. Essa si 
costruisce giorno per giorno, nel per-
seguimento di un ordine voluto da Dio, 
che comporta una giustizia più perfet-
ta tra gli uomini. In definitiva, una pace 
che non sorga come frutto dello svi-
luppo integrale di tutti, non avrà nem-
meno futuro e sarà sempre seme di 
nuovi conflitti e di varie forme di vio-
lenza. 
220.In ogni nazione, gli abitanti svilup-
pano la dimensione sociale della loro 
vita configurandosi come cittadini re-
sponsabili in seno ad un popolo, non 
come massa trascinata dalle forze 
dominanti. Ricordiamo che “l’essere 
fedele cittadino, è una virtù e la parte-
cipazione alla vita politica è un obbligo 
morale”. Ma diventare un popolo è 
qualcosa di più, e richiede un costante 
processo nel quale ogni nuova gene-
razione si vede coinvolta. E’ un lavoro 
lento e arduo che esige di volersi inte-
grare e di imparare a farlo, fino a svi-
luppare una cultura dell’incontro in 
una pluriforme armonia. 
222. … il tempo è superiore allo spa-
zio. 
223. Questo principio permette di la-
vorare a lunga scadenza, senza l’os-
sessione dei risultati immediati. Aiuta 
a sopportare con pazienza situazioni 

difficili e avverse, o i cambiamenti dei 
piani che il dinamismo della realtà 
impone. E’ un invito ad assumere la 
tensione tra pienezza e limite, asse-
gnando priorità al tempo. Uno dei pec-
cati che a volte si riscontrano nell’atti-
vità socio-politica consiste nel privile-
giare gli spazi di potere al posto dei 
tempi dei processi. Dare priorità allo 
spazio porta a diventar matti per risol-
vere tutto nel momento presente, per 
tentare di prendere possesso di tutti 
gli spazi di potere e di autoaffermazio-
ne. Significa cristallizzare i processi e 
pretendere di fermarli. Dare priorità al 
tempo significa occuparsi  di iniziare 
processi più che possedere spazi. Il 
tempo ordina gli spazi, li illumina e li 
trasforma in anelli di una catena in 
costante crescita, senza retromarce. 
Si tratta di privilegiare le azioni che 
generano nuovi dinamismi nella socie-
tà e coinvolgono altre persone e grup-
pi che le porteranno avanti, finché 
fruttifichino in importanti avvenimenti 
storici. Senza ansietà, però con con-
vinzioni chiare e tenaci. 
A volte mi domando chi sono quelli 
che nel mondo attuale si preoccupano 
realmente di dar vita a processi che 
costruiscano un popolo, più che otte-
nere risultati immediati che producono 
una rendita politica facile, rapida ed 
effimera, ma che non costruiscono la 
pienezza umana. La storia forse li giu-
dicherà con quel criterio che enuncia-
va Romano Guardini: “L’unico modello 
per valutare con successo un’epoca è 
domandare fino a che punto si svilup-
pa in essa e raggiunge un’autentica 
ragion d’essere la pienezza dell’esi-
stenza umana, in accordo con il carat-
tere peculiare e la possibilità della 
medesima epoca”. 

Nel nome di Maria, madre di Dio e 
madre degli uomini, il 1° gennaio di 
ogni anno, a partire dal pontificato 
di Paolo VI, dal 1967, si celebra in 
tutto il mondo la “giornata della pa-
ce”. La pace, in senso biblico, è il 
dono messianico per eccellenza, è 
la salvezza portata da Gesù, è la 
nostra riconciliazione e pacificazio-
ne con Dio. La pace è anche un va-
lore umano da realizzare sul piano 
delle relazioni personali, familiari e 
sociali e sul piano sociale e politico, 
ma affonda le sue radici nel mistero 
di Cristo. Recentemente Papa Fran-
cesco ha affermato che testimonia-
re la pace è testimoniare Cristo. 
La fede in Gesù, “autore della sal-
vezza e principio di unità e di pa-
ce” (Concilio) appare evidente nella 
parte che il cristiano prende agli 
sforzi dell’umanità per la pace nel 
mondo. La pace di Cristo non è di-
versa dalla pace dell’uomo: C’è 
semplicemente “la pace” e vale la 
pena spendere la vita per la sua 
continua ricerca. Il Magistero della 
chiesa non ha cessato di affermare 
l’attenzione sulla pressante necessi-
tà di fare della pace una dimensione 
effettiva della umana convivenza. 
Esso continua a rinnovare l’annun-
cio di quella pace che è poggiata 
sulla verità, la giustizia, l’amore e la 

libertà, “i quattro pilastri della casa 
della pace” aperta a tutti (Giovanni 
XXIII). 
“E allora il nostro messaggio rag-
giunge il suo vertice: mai più gli uni 
contro gli altri! Se volete essere fra-
telli, lasciate cadere le armi dalle 
vostre mani. Non si può amare con 
armi offensive in pugno” (Paolo VI). 
“Di fronte al difficile compito della 
pace, non bastano le parole… E’ 
necessario che penetri il vero spirito 
di pace… Genitori ed educatori, 
educate i fanciulli e i giovani a fare 
l’esperienza della pace nelle mille 
azioni quotidiane… Giovani, siate 
dei costruttori di pace!... Uomini im-
pegnati nella vita professionale e 
sociale, spesso è difficile per voi 
realizzare la pace. Non c’è pace 
senza giustizia e senza libertà, sen-
za un coraggioso impegno per pro-
muovere l’una e l’altra… Uomini 
politici, aprite nuove porte alla pace! 
Fate tutto ciò che è in vostro potere 
per far prevalere la voce del dialogo 
su quella della forza… Fate gesti di 
pace anche audaci… poi tessete 
pazientemente la trama politica eco-
nomica e culturale della pace. Il la-
voro per la pace, ispirato dalla carità 
che non tramonta, produrrà i suoi 
frutti. La pace sarà l’ultima parola 
della Storia”. (Giovanni Paolo II). 
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IL “VENTO NUOVO” NELLA 
CHIESA. 
La celebrazione domenicale 
dell’Eucarestia non crea più inte-
resse e partecipazione. Soprattut-
to i giovani fanno fatica a prender-
vi parte. E gli adulti e gli anziani si 
lamentano, trovando spesso le 
ragioni nei cambiamenti e nelle 
novità. 
Chiediamoci, però, come noi cri-
stiani viviamo la messa. L’Eucare-
stia dovrebbe farci sentire comuni-
tà e darci gioia nello scoprirci tutti 
figli dello stesso Padre. Così si 
alimenta in noi quella speranza 
che ci aiuta ad affrontare i proble-
mi della vita nostra e dei nostri 
fratelli. Perché questo si realizzi è 
necessaria una partecipazione 
attiva e responsabile. La messa 
non può essere ridotta ad un ob-
bligo o ad un adempimento che 
trova in se stesso il suo fine: 
quando sono andato alla messa, 
ho compiuto il mio dovere di cri-
stiano. Agli auguri di Natale ci so-
no state reazioni e commenti con-
trastanti. Alcuni hanno approvato 
e si sono impegnati a riflettere. 
Altri, come era prevedibile, hanno 
disapprovato, si sono scandalizza-
ti ed hanno affermato che in que-
sto modo si allontana anche quel-
la poca gente che continua a veni-
re in chiesa. 
Io ritengo che l’allontanamento 
dalla chiesa e dalla fede, negli ulti-
mi decenni, è dovuta alla mancan-
za di coerenza da parte dei cre-
denti rispetto al vangelo nella vita 
di tutti i giorni. E’ questa incoeren-

za che ha reso poco credibile, non 
interessante ed attraente la vita di 
fede e di chiesa. 
Per anni abbiamo trasmesso una 
fede fondata sulla paura, sempre 
uguale a se stessa e ripetitiva, e 
abbiamo annunciato un Dio giudi-
ce vendicativo, più che padre mi-
sericordioso. Papa Francesco non 
perde occasione per parlare della 
misericordia di Dio. 
Se la misericordia è la caratteristi-
ca fondamentale di Dio, ogni per-
sona che usa misericordia verso i 
fratelli, soccorrendoli, accoglien-
doli, perdonandoli, senza esclu-
derli e condannarli, annuncia e 
testimonia quel Dio in cui crede, 
così come ci è stato rivelato da 
Gesù. 
La carità, l’accoglienza, il perdono 
sono i frutti visibili della fede, non 
la messa e le preghiere. Per pro-
durre questi frutti, però, abbiamo 
bisogno di alimentarci con la pre-
ghiera, l’ascolto e la meditazione 
della parola di Dio, con i sacra-
menti, in particolare con l’Eucare-
stia. Questi non sono i frutti, ma il 
nutrimento che produce la linfa 
che tiene in forza l’albero perché 
possa produrre frutti abbondanti e 
saporiti. L’Eucarestia senza frutti 
non ha senso. Gesù dice: “Da 
questo vi riconosceranno che sie-
te miei discepoli, se vi amerete gli 
uni gli altri”, non dice: “se andrete 
alla messa”. Quado il sacerdote 
congeda l’assemblea dice: “La 
messa è finita; andate in pace”. In 
quel momento comincia effettiva-
mente la messa, cioè la missione, 

la testimonianza di ciò che abbiamo 
vissuto nella liturgia. L’amore che ci 
ha uniti nel Signore si riversa nei 
fratelli e nelle sorelle che incontria-
mo per strada. Non si può mangiare 
insieme l’Eucarestia e non condivi-
dere il pane quotidiano con chi ne è 
privo e ha fame. 
Inculcare ai ragazzi l’obbligo della 
messa senza dare loro la gioia e la 
testimonianza della nostra parteci-
pazione è controproducente. La 
conclusione sarà la loro fuga dalle 
chiese non appena saranno autono-
mi. 
Non è il “vento nuovo”, di cui qual-
cuno sembra avere paura, che al-
lontana i giovani dalla chiesa, ma il 
vecchio che ci portiamo dietro, la 
presunzione di essere a posto con 
Dio e il rifiuto del vangelo e della 
conversione. 
 
 
     AVVISI PER LA SETTIMANA  
Domenica 5 gennaio: 
ore 9.00:,a Montigiano: S. messa. 
ore 9.30, a Piano del Quercione s. mes-
sa con la partecipazione dei ragazzi di 
5° elem. e 1° media. Seguirà incontro 
di catechesi. 
Non si celebrerà la s. messa prefesti-
va della solennità Dell’Epifania. 
Lun. 6 gennaio: Epifania del Signore: 
S. messe come la domenica 
Ore 15.00, a Pieve a Elici: festa della S. 
Infanzia. 
 
 
 
 

  PER I RESTAURI DELLA CHIESA 
Si sono raccolti: 
Euro  274.00 offerte del 29 dic. 
            150.00 da singole persone 
     56.288.50 raccolte in precedenza 
     56.712.50   Totale 
                             
 CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO 
La prossima celebrazione del Battesi-
mo si farà domenica 12 gennaio 2014, 
festa del Battesimo del Signore, duran-
te la messa delle  11.30 a Pieve a Elici. 
 
 
     FESTA DELLA S. INFANZIA 
Il 6 gennaio, solennità dell’’Epifania, si 
terrà a Pieve a Elici, alle ore 15.00 la 
festa della S. Infanzia. Sono invitati 
tutti i bambini dell’unità pastorale con 
le loro famiglie: si farà una preghiera, 
una breve processione nella quale i 
bambini porteranno Gesù Bambino e si 
concluderà con la benedizione dei 
bambini. 
    
DALL’ ”EVNGELII  GAUDIUM” DI 
         PAPA FRANCESCO  
218. La pace sociale non può essere 
intesa come irenismo o come una mera 
assenza di violenza ottenuta mediante 
l’imposizione di una parte sopra le altre. 
Sarebbe parimenti una falsa pace quel-
la che servisse come scusa per giustifi-
care un’organizzazione sociale che 
metta a tacere o tranquillizzi i più pove-
ri, in modo che quelli che godono dei 
maggiori benefici possano mantenere il 
loro stile di vita senza scosse, mentre 
gli altri sopravvivono come possono. Le 
rivendicazioni sociali, che hanno a che 
fare con la distribuzione delle entrate, 
l’inclusione sociale dei poveri e i diritti 


