
al Signore ed egli fece sorgere per 
loro un salvatore” (Gdc 3,15). Rimane-
re sordi a quel grido, quando noi sia-
mo gli strumenti di Dio per ascoltare il 
povero, ci pone fuori dalla volontà del 
Padre e dal suo progetto, perché quel 
povero “griderebbe al Signore contro 
di te e un peccato sarebbe su di 
te” (Dt 15,9). E la mancanza di solida-
rietà verso le sue necessità influisce 
direttamente sul nostro rapporto con 
Dio: “Se egli ti maledice nell’amarezza 
del cuore, il suo creatore ne esaudirà 
la preghiera” (Sir 4,6). Ritorna sempre 
la vecchia domanda: “Se uno ha ric-
chezze di questo mondo e, vedendo il 
suo fratello in necessità, gli chiude il 
proprio cuore, come rimane in lui l’a-
more di Dio?” (1Gv 3,17). Ricordiamo 
anche con quanta convinzione l’Apo-
stolo Giacomo riprendeva l’immagine 
del grido degli oppressi: “Il salario dei 
lavoratori che hanno mietuto sulle vo-
stre terre e che voi non avete pagato, 
grida, e le proteste dei mietitori sono 
giunte agli orecchi del Signore onnipo-
tente” (5,4). 
188. La Chiesa ha riconosciuto che 
l’esigenza di ascoltare questo grido 
deriva dalla stessa opera liberatrice 
della grazia in ciascuno di noi, per cui 
non si tratta di una missione riservata 
solo ad alcuni: “La Chiesa, guidata dal 
Vangelo della misericordia e dall’amo-
re all’essere umano, ascolta il grido 
per la giustizia e desidera rispondervi 
con tutte le sue forze”. In questo qua-
dro si comprende la richiesta di Gesù 
ai suoi discepoli: “Voi stessi date loro 
da mangiare” (Mc 6,37), e ciò implica 
sia la collaborazione per risolvere le 
cause strutturali della povertà e per 
promuovere lo sviluppo integrale dei 
poveri, sia i gesti più semplici e quoti-

diani di solidarietà di fronte alle mise-
rie molto concrete che incontriamo. La 
parola “solidarietà” si è un po’ logorata 
e a volte la si interpreta male, ma indi-
ca molto di più di qualche atto spora-
dico di generosità. Richiede di creare 
una nuova mentalità che pensi in ter-
mini di comunità, di priorità della vita 
di tutti rispetto all’appropriazione dei 
beni da parte di alcuni. 
189. La solidarietà è una reazione 
spontanea di chi riconosce la funzione 
sociale della proprietà o la destinazio-
ne universale come realtà anteriori 
alla proprietà privata. Il possesso pri-
vato dei ben si giustifica per custodirli 
e accrescerli in modo che servano 
meglio al bene comune, per cui la soli-
darietà si deve vivere come la decisio-
ne di restituire al povero quello che gli 
corrisponde. Queste convinzioni e 
pratiche di solidarietà, quando si fan-
no carne, aprono la strada ad altre 
trasformazioni strutturali e le rendono 
possibili. Un cambiamento delle strut-
ture che non generi nuove convinzioni  
e atteggiamenti farà sì che quelle 
stesse strutture presto o tardi diventi-
no corrotte, pesanti e inefficaci. 
 
        VIAGGIO IN GIORDANIA 
Dal 16 al 22 marzo si terrà un viaggio 
in Giordania, terra ricca di scavi ar-
cheologici dell’era precristiana e cri-
stiana dove si trovano anche tanti luo-
ghi legati alla Bibbia dell’Antico Testa-
mento, a Gesù, agli Apostoli e alle 
prime comunità cristiane. 
Il programma dettagliato con le dovute 
informazioni è disponibile presso la 
parrocchia e l’agenzia Solombra. 
 Solo presso quest’ultima si raccolgo-
no le iscrizioni entro e non oltre il 30 
gennaio.  

L’espressione “Agnello di Dio” richiama 
agli ascoltatori ebrei due immagini: 
quella del Servo di Dio di Isaia, che 
appare come “agnello condotto al ma-
cello” e quella dell’agnello del sacrificio 
pasquale. Il “servo di Dio” è una figura 
simbolica che incorpora in sé tutto il 
destino di un popolo, e che rivela Dio 
come salvatore e liberatore. Il compito 
del Servo di Dio non si esaurisce 
nell’ambito del popolo ebraico, ma ac-
quista una dimensione ecumenica e 
universale. Riconoscendo in Gesù il 
Servo di Dio e “l’agnello che toglie il 
peccato del mondo”, le prime comunità 
cristiane esprimono la loro fede in Cri-
sto liberatore e salvatore del mondo. 
Cosa può voler dire questo per l’uomo 
di oggi?. L’uomo moderno sembra con-
vinto di essere padrone del proprio de-
stino. Egli non appare più ai propri oc-
chi come pellegrino che percorre fretto-
losamente la valle di lacrime di questo 
mondo, verso la terra promessa dell’al-
dilà. Alla mobile tenda ha sostituito una 
casa stabile e sicura. Alla speranza 
teologale ha sostituito una speranza 
umana e terrena. 
L’uomo non attende più la salvezza 
dall’esterno, se la costruisce con le sue 
stesse mani. Questo fa dire a molti che 
Dio non esiste, e molti altri affermano 
coi fatti che, anche se esiste, non è 
rilevante. Questi  non sono solo coloro 
che non cercano mai Dio, ma anche 
coloro che, pur cercandolo spesso, lo 
relegano in posti irrilevanti per la storia 
personale , della comunità e dell’umani-

tà intera. Fanno così quanti credono 
che la considerazione di Dio consista in 
pratiche ripetitive e in preghiere autoe-
saurienti. 
La crisi che viviamo in questi anni, che 
è globale, ci dice che la pretesa dell’uo-
mo di salvarsi da solo e l’ubriacatura 
del progresso e del benessere goduti 
da pochi uomini, ciechi di fronte agli 
squilibri che esistono nel mondo e sordi 
rispetto alle numerose istanze di cam-
biamento che vengono da ogni parte, 
sono state delle chimere che hanno 
deluso anche coloro che vi hanno cre-
duto. 
Il mondo si presenta ancora pieno di 
problemi insoluti. Risolti alcuni problemi 
ne restano e se ne presentano altri la 
cui soluzione sembra lontana, o addirit-
tura impossibile. 
Questo progresso è fondamentalmente 
ambiguo, aperto cioè, sia al bene che al 
male, alla salvezza come alla perdizio-
ne dell’uomo. L’esperienza scottante di 
due guerre mondiali e di molte altre che 
si consumano ancora oggi in varie parti 
del mondo, i campi di sterminio, le pau-
rose devastazioni delle bombe atomi-
che, lo squilibrio prodotto nell’ecologia, 
l’inquinamento atmosferico ripropongo-
no all’uomo di oggi il problema di una 
“salvezza” che ha dimensioni più vaste 
e più profonde. 
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   L’OROSCOPO 

Con l’inizio di un nuovo anno aumen-
ta l’attesa di novità e la curiosità ver-
so il futuro. E’ così che su televisioni, 
riviste e giornali  impazzano pronosti-
ci, previsioni e oroscopi, alla scoperta 
del futuro che ci aspetta nel nuovo 
anno. Come se il futuro fosse già 
scritto da qualche parte e noi, esseri 
umani, fossimo dei burattini in mano a 
un destino già scritto nelle stelle.  
Tanta gente vi ricorre. Molti dicono 
che non ci credono, e lo fanno per 
divertimento. Il desiderio di credere in 
qualcosa e avere la possibilità di co-
noscere e controllare il proprio futuro 
sono innati nell’uomo. Ognuno è un  
cercatore di previsioni, e gli oroscopi 
vengono incontro a questo desiderio 
di sapere ciò che succederà.  
E’ un fenomeno che affonda le sue 
radici nella grande insicurezza della 
società, che di questi tempi è partico-
larmente sentita.  
Gli oroscopi hanno un grande potere 
di suggestionare la gente e sono cari-
chi di ambiguità. Se uno ci ragiona, 
capisce bene che è ben difficile che vi 
possano essere accadimenti comuni 
a tutti i nati in uno stesso periodo.  
Dal punto di vista razionale e scientifi-
co l’oroscopo è una grande scioc-
chezza. Ma c’è gente, evidentemente, 
che vuole credere alle grandi scioc-
chezze, a miti che non hanno alcun 
aggancio con la realtà. L’uomo è facil-
mente suggestionabile, quando poi 
questa sciocchezza raccoglie i suoi 
desideri, lo rassicura, lo aiuta nella 
previsione del futuro, allora l’incanto 
diventa formidabile.. 
 “Non è vero, ma ci credo”, dicono 
molti. E’ un grande gioco, ma anche 
un grande affare: è la parte più letta 
dei giornali e molto seguita nelle tra-
smissioni. E ci sono anche ciarlatani 

che approfittano della credulità delle 
persone proponendo oroscopi perso-
nalizzati 
Per lo più sono insignificanti: le perso-
ne li leggono, immaginano qualcosa 
ma poi, nella maggior parte dei casi, li 
dimenticano nel resto della giornata. 
C’è anche, però, chi è più facilmente 
suggestionabile e vi ricorre in maniera 
compulsiva, e qui si apre il capitolo 
delle profezie che si autoavverano o 
della lettura della realtà interpretando-
la secondo l’oroscopo.  
E’ tutto un meccanismo di suggestio-
ne, soprattutto quando agli oroscopi 
si aggiungono maghi, veggenti, carto-
manti, che servono solo a sottrarre 
soldi alle persone semplici.  
Ad una lettura veloce degli oroscopi è 
facile rendersi conto che si tratta di 
frasi generiche, banali, sovrapponibili, 
valide per tutte le occasione e tutte le 
persone. Ma gli  autori degli oroscopi 
ci credono? Me li immagino impegnati 
nella elaborazione di un centinaio di 
frasette, in genere dall’esito positivo, 
unirle a caso, dividerle in gruppi a 
seconda dei segni zodiacali, mandar-
le all’editore, e… passare alla cassa. 
L’importante è riempire le pagine del-
la carta stampata e i tempi delle tra-
smissioni televisive e radiofoniche.  
E c’è chi abbocca! 
Il credente affida se stesso alla Prov-
videnza, a un Dio buono, senza avere 
la pretesa  di controllare il futuro e far 
avverare i propri desideri. La fede 
vera è un grande salto nella maturità 
umana, aiuta a stare nel “qui ed ora” 
con coscienza e consapevolezza, 
soprattutto quando è sostenuta dall’a-
scolto e dalla meditazione della paro-
la di Dio. Superstizione, magia e oro-
scopi sono tentativi di manipolare la 
realtà, di mettere se stessi al posto di 
Dio, di voler gestire il proprio futuro e 

perciò profondamente antireligiosi e 
anticristiani. 
 
SETTIMANA DI PREGHIERA PER  
       L’UNITA’ DEI CRISTIANI 
Nell’ambito della settimana di preghiera 
per l’unità dei cristiani che si celebra, 
come ogni anno dal 18 al 25 gennaio, 
l’Arcidiocesi di Lucca, la Chiesa Valde-
se e la Parrocchia ortodossa romena di 
Lucca hanno organizzato una serie di 
incontri, uniti nel titolo: “E’ forse il Cristo 
diviso?”, conoscersi e incontrarsi per 
camminare insieme verso l’unità.  
Alcuni di questi si sono già svolti nelle 
settimane passate. Restano i seguenti: 
Martedì 21 alla chiesa di S. Anna, a 
Lucca, alle ore 21.00: Incontro ecume-
nico di preghiera, con la partecipazione 
dell’Arcivescovo Italo castellani, di P. 
Liviu Marina e del Pastore Domenico 
Maselli. 
Martedì 28, nel salone dell’Arcivescova-
to, alle ore 17.00 “La partecipazione 
della Chiesa cattolica al Movimento 
Ecumenico, a cura di d. Mauro Lucche-
si (Delegato Regionale per l’Ecumeni-
smo). 

 
     AVVISI PER LA SETTIMANA  
Domenica 19, ore 10.00, a Pieve a Elici: 
incontro dei bambini e delle famiglie 
della 4a  elem. ore 11.30: s messa.      
Lunedì 20, ore 21.00: al Bertacca 
            incontro sulla parola di Dio.         
Martedì 21, a Massarosa, ore 16.00:  
         incontro dei Ministri degli Infermi. 
 ore 21.00:  incontro sulla parola di Dio. 
Mercoledì 22, a Piano del Quercione, 
            ore 15.00: incontro degli “Amici  
        dell’età libera”. Ore 17.30: s. messa 
Venerdì 24, a Piano del Quercione, 
  ore 21.00: incontro sulla parola di Dio. 

Domenica 26, a Massarosa, ore 9.45 
incontro dei bambini di 3a elem, ore 
11.00: s messa. 
 a Pieve a Elici. Ore 10,15 incontro dei 
bambini e delle famiglie della 3a  elem. 
alle 11.30: s. messa. 
Ore 11.30: s. messa con la partecipazio-
ne dei bambini della 1a e 2a elem. e le 
loro famiglie. 
     
  PER I RESTAURI DELLA CHIESA 
Si sono raccolti: 
Euro  333.50 offerte del 12 gennaio 
           200.00 da singole persone 
     57.647.00 raccolte in precedenza 
    58.180.50   Totale                 
  
DALL’ ”EVNGELII  GAUDIUM” DI 
         PAPA FRANCESCO 
 
La Chiesa e i poveri 
187. Dalla nostra fede in Cristo fattosi 
povero, e sempre vicino ai poveri e agli 
esclusi, deriva la preoccupazione per lo 
sviluppo integrale dei più abbandonati 
della società. 
 188. Ogni cristiano e ogni comunità 
sono chiamati ad essere strumenti di 
Dio per la liberazione e la promozione 
dei poveri, in modo che essi possano 
integrarsi pienamente nella società; 
questo suppone che siamo docili e at-
tenti ad ascoltare il grido del povero e 
soccorrerlo. E’ sufficiente scorrere le 
Scritture per scoprire come il Padre 
buono desidera ascoltare il grido dei 
poveri: “Ho osservato la miseria del mio 
popolo in Egitto e ho udito il suo grido a 
causa dei suoi sovrintendenti; conosco 
le sue sofferenze. Sono sceso per libe-
rarlo… Perciò và. Io ti mando” (Es 3,7-
8.10), e si mostra sollecito verso le     
sue necessità: “poi gli Israeliti gridarono 


