
        VIAGGIO IN GIORDANIA 
Dal 16 al 22 marzo si terrà un viag-
gio-pellegrinaggio in Giordania, ter-
ra ricca di scavi archeologici dell’era 
precristiana e cristiana, dove si tro-
vano anche tanti luoghi legati alla 
Bibbia dell’Antico Testamento, a 
Gesù, agli Apostoli e alle prime co-
munità cristiane. 
Il programma dettagliato con le do-
vute informazioni e disponibile pres-
so la parrocchia e l’agenzia di viaggi 
Solombra. 
Solo presso quest’ultima si raccol-
gono prenotazioni e iscrizioni. 
 
 
 

     DALL’ “EVANGELII GAUDIUM”  
           DI PAPA FRANCESCO 
    Il dialogo tra la fede, la ragione 
                     e le scienze. 
342. Anche il dialogo tra scienza e 
fede è parte dell’azione evangeliz-
zatrice che favorisce la pace. Lo 
scientismo e il positivismo si rifiuta-
no di ammettere come valide forme 
di conoscenza diverse da quelle 
proprie delle scienze positive. La 
chiesa propone un altro cammino 
che esige una sintesi tra un uso re-
sponsabile delle metodologie pro-
prie delle scienze empiriche e gli 
altri saperi come la filosofia, la teo-
logia, e la stessa fede, che eleva 
l’essere umano fino al mistero che 
trascende la natura e l’intelligenza 
umana. La fede non ha paura della 
ragione, al contrario la cerca e ha 
fiducia in essa, perché la luce della 
ragione e quella della fede proven-
gono ambedue da Dio, e non pos-

sono contraddirsi tra loro. L’evange-
lizzazione è attenta ai progressi 
scientifici per illuminarli con la luce 
della fede e della legge naturale, 
affinché rispettino sempre la centra-
lità e il valore supremo della perso-
na umana in tutte le fasi della sua 
esistenza. Tutta la società può veni-
re arricchita grazie a questo dialogo 
che apre nuovi orizzonti al pensiero 
e amplia le possibilità della ragione. 
Anche questo è un cammino di ar-
monia e pacificazione. 
243.La chiesa non pretende di arre-
stare il mirabile progresso delle 
scienze. Al contrario si rallegra e 
perfino gode riconoscendo l’enorme 
potenziale che Dio ha dato alla 
mente umana. 
Quando il progresso delle scienze, 
mantenendosi con rigore accademi-
co nel campo del loro specifico og-
getto, rende evidente una determi-
nata conclusione che la ragione può 
negare, la fede non la contraddice. 
Tanto meno i credenti possono pre-
tendere che un’opinione scientifica 
a loro gradita, e che non è stata 
neppure sufficientemente compro-
vata, acquisisca il peso di un dogma 
di fede. Però, in alcune occasioni, 
alcuni scienziati vanno altre l’ogget-
to formale della loro disciplina e si 
sbilanciano con affermazioni o con-
clusioni che eccedono il campo pro-
priamente scientifico. In tal caso 
non è la ragione ciò che si propone, 
ma una determinata ideologia, che 
chiude la strada ad un dialogo au-
tentico, pacifico e fruttuoso. 
 

Quest’anno la quarta domenica del tempo 
ordinario cede il posto alla festa della 
“Presentazione del Signore”, cioè, l’incon-
tro di Cristo con Simeone ed Anna, nel 
tempio, secondo il racconto di Luca.  
Si tratta di un mistero più doloroso che 
gaudioso: Maria presenta a Dio il figlio 
Gesù, glielo offre. Ogni offerta è una rinun-
cia. Comincia il mistero della sofferenza di 
Maria, che raggiungerà il culmine ai piedi 
della croce. La croce è la spada che tra-
passerà la sua anima.  
Ogni primogenito ebreo era il segno per-
manente e il memoriale quotidiano della 
“liberazione” dalla grande schiavitù: i pri-
mogeniti in Egitto erano stati risparmiati. 
Gesù, però, il Primogenito per eccellenza, 
non sarà “risparmiato”, ma col suo sangue 
porterà la nuova e definitiva salvezza. 
E’ nel tempio, luogo per eccellenza del 
culto, che si compie l’evento: il Signore si 
rivela “incontrando”, proprio nel tempio, il 
suo popolo. La sua manifestazione, però, 
non è fine a se stessa, ma per attuare an-
che l’incontro tra i fratelli nel nuovo tem-
pio del Signore, che è la Chiesa, particolar-
mente nel giorno di domenica. Il gesto di 
Maria che “offre” si traduce in gesto litur-
gico in ogni nostra Eucarestia. Quando il 
pane e il vino, “frutti della terra e del lavo-
ro dell’uomo”, ci vengono ridonati come 
Corpo e Sangue di Cristo, anche noi siamo 
nella pace del Signore, poiché contemplia-
mo la sua salvezza e viviamo “nell’attesa 
della sua venuta”. Il culto celebrato nel 

tempio diventa la continua ed efficace 
verifica di come nell’esistenza quotidiana 
ci si aiuta, sostenendosi a vicenda, non 
dimenticando che tutti devono aiutare gli 
altri, soprattutto i più deboli, perché essi 
costituiscono la presenza reale del Cristo. 
Gesù, come dice la prima lettura, entra nel 
tempio per purificare il tempio stesso e i 
suoi operatori, i sacerdoti e i leviti. Il tem-
pio deve essere puro, non inficiato da inte-
ressi commerciali, ma deve essere anche 
luogo di pace e di riconciliazione, che ra-
duna tutti i popoli trasformando le armi in 
strumenti di lavoro. 
Il tempio è anche il luogo per eccellenza 
dell’offerta sacrificale, che costituisce il 
cuore dell’eucarestia. Quel bambino, ora 
presentato a Dio nel tempio di Gerusalem-
me, al termine della missione si offrirà al 
Padre sull’altare della croce per la salvez-
za dell’umanità. Il tempio non sarà più il 
luogo dell’offerta di animali, ma di se stes-
si, per adempiere la volontà di Dio, che, 
come spada, trafigge il cuore dei fedeli, 
così come quello di Maria. Da qui la lode 
che, come quel-
la dell’anziana 
Anna, sale a 
Dio dall’im-
menso tempio 
dell ’umanità, 
quale sacrificio 
a lui gradito 
da sempre. 
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   I CRISTIANI E LA POLITICA 
Papa Francesco, nell’Esortazione 
“Evangelii Gaudium” afferma: “Chiedo a 
Dio che cresca il numero di politici ca-
paci di entrare in autentico dialogo che 
si orienti efficacemente a sanare le ra-
dici profonde e non l’apparenza dei 
mali del nostro mondo! La politica, tan-
to denigrata, è una vocazione altissima, 
è una delle forme più preziose della 
carità, perché cerca il bene comune” (n. 
205). Sono numerosi, negli ultimi anni 
gli inviti del Magistero della Chiesa ai 
cristiani laici ad impegnarsi aperta-
mente nella politica. “Il compito imme-
diato di agire in ambito politico per 
costruire un giusto ordine nella società, 
non è della chiesa come tale, ma dei 
fedeli laici, che operano come cittadini 
sotto propria responsabilità: si tratta di 
un compito della più grande importan-
za, al quale i cristiani laici italiani sono 
chiamati a dedicarsi con generosità e 
con coraggio” (Benedetto XVI, 19 otto-
bre 2006). 
E’ chiaro che ci si impegna in politica, 
prima di tutto come cittadini, cioè im-
pegnati a costruire una società libera, 
giusta e pacificata, a prescindere dalla 
propria appartenenza religiosa.  
Il valore fondamentale della persona 
umana e dei suoi diritti inalienabili 
costituisce il fondamento della collabo-
razione tra persone diverse, che accet-
tano una piattaforma comune e condi-
visa. Lo si è visto al tempo della Costi-
tuente, quando persone di orientamen-
to ideologico differente (liberale, mar-
xista e cattolico) hanno collaborato per 
scrivere il testo della Costituzione re-
pubblicana del 1948. Non si tratta, oggi, 
di dar vita ad un nuovo partito cattoli-
co, ma di comprendere la necessità, per 
i cristiani e le comunità, di riaprire un 
dibattito che traduca i valori del vange-

lo e della fede in scelte politiche prati-
che riguardanti molte questioni decisi-
ve per la convivenza sociale. Su molti di 
questi temi perdura da tempo, nel 
mondo ecclesiale, una pratica di silen-
zio,  forse per evitare che si producano 
elementi di divisione e di lacerazione. 
E’ notevole lai presenza dei cattolici nel 
sociale, nelle attività caritative e nel 
volontariato, presenza  che va certa-
mente mantenuti e sostenuta, ma è 
anche indispensabile misurarsi con i 
problemi strutturali della vita colletti-
va.  
L’impegno del cristiano per il bene del-
la “polis” (città, stato, comunità mon-
diale) si fonda sulla visione biblica del-
la “pace” che concentra in una parola 
l’insieme di tutti i beni autenticamente 
umani. I cattolici in politica non hanno 
la preoccupazione di trascrivere la mo-
rale confessionale nelle leggi dello Sta-
to, ma, alla pari con altri cittadini, si 
impegnano democraticamente per fare 
leggi che promuovano la persona, la 
sua dignità e i suoi diritti. Tra questi, il 
fondamentale diritto alla vita e ad una 
vita dignitosa, non è una questione solo 
cattolica, è semplicemente una questio-
ne comune (laica), un test che distingue 
la vera dalla falsa democrazia.  
Le comunità cristiane hanno da fare un 
serio esame di coscienza a riguardo 
delle mancate prese di posizione a fa-
vore della giustizia sociale (locale, na-
zionale e internazionale): la scelta prio-
ritaria dei poveri, auspicata recente-
mente anche da Papa Francesco, do-
vrebbe spingere i cristiani ad una poli-
tica che elimini il più possibile il per-
verso meccanismo, rilevato proprio in 
questi giorni anche da importanti isti-
tuzioni, per cui i ricchi diventano sem-
pre più ricchi e i poveri sempre più 
poveri. 

L’omissione è un peccato. L’assenza dei 
cristiani e delle loro comunità nell’impe-
gno politico, la mancata assunzione di 
responsabilità verso i fratelli più poveri 
ed esclusi richiedono un vero e proprio 
“atto penitenziale” a cui, in considerazio-
ne anche di importanti appuntamenti che 
ci attendono a livello europeo e locale, 
dovrà seguire una precisa assunzione di 
responsabilità. 
 
 
 
     AVVISI PER LA SETTIMANA  
Mercoledì 29, a Piano del Quercione, 
 ore 15.00: incontro degli “Amici dell’età 
                       libera”. Ore 17.30: s. messa. 
Venerdì 31, a Pieve a Elici, ore 21.00:  
        incontro dei fidanzati e giovani sposi 
Domenica 2 febbraio, a Montigiano, 
                                ore 9.00: s. messa. 
             a Piano del Quercione, ore 9.30: 
             s. messa con la partecipazione dei 
              ragazzi di 5a e lem. E 1a media, 
              cui seguirà l’incontro di catechesi. 
              a Massarosa, ore 11.00: s. messa 
              con la partecipazione dei bambini 
              e famiglie della 1a elem. 
Lunedì 3, ore 21.00: incontro sulla pa- 
              rola di Dio alla Polla del Morto, 
              casa di Franco Bertolozzi. 
                   ore 21.00: incontro al Bertacca. 

Martedì 4, ore 21.00, a Massarosa: 
incontro sulla parola di Dio 
Mercoledì 5: Pellegrinaggio a Monte-
nero con gli “Amici dell’età libera”: 
ore 14.00: partenza dalla chiesa 
                            di Piano del Quercione. 
Non si celebrerà la messa alle  17.30. 
A Massarosa, ore 21.00: incontro dei 
        volontari del Centro “Ti Ascolto”. 
  
 
                   

  PER I RESTAURI DELLA CHIESA 
Si sono raccolti: 
Euro  285.50 offerte del 26 gennaio 
                0.00 da singole persone 
     58.653.50 raccolte in precedenza 
    58.939.00   Totale  

 
   PELLEGRINAGGIO A MONTENERO 
Il Gruppo “Amici dell’età libera” di 
Piano del Quercione organizza un 
pellegrinaggio a Montenero mercole-
dì 5 febbraio, con questo programma: 
ore 14.00: partenza dal piazzale di 
Piano del Quercione, all’arrivo a Mon-
tenero: visita al Santuario e s. messa. 
In serata rientro a casa. Poiché il nu-
mero delle prenotazioni ha superato 
le trenta unità, si è visto più conve-
niente prenotare un pullman, chie-
dendo a chi può un piccolo contributo 
per la spesa.  Per informazioni e pre-
notazioni fino al completamento dei 
posti: tel  347.1476696 (Mariella). 
 
         GIORNATA DEL MALATO 
Martedì 11 febbraio si celebrerà la 
Giornata del Malato Per tutta la no-
stra comunità pastorale si celebrerà a 
Massarosa con questo programma: 
ore15.00 ritrovo in chiesa, preghiera 
                    del rosario e confessioni 
ore 15.30: s. messa e benedizione  
                     Eucaristica 
Ore 16.30: rinfresco al d. Bosco. 
Sono invitate tutte le persone infer-
me, anziane e le loro famiglie. Per 
informazione e qualsiasi altra neces-
sità (trasporto, ecc.) rivolgersi ai mi-
nistri degli infermi o a don Michelan-
gelo. 
 


