
di peccato che chiude in se stessi e 
rende incapaci di una relazione fidu-
ciosa con Dio e responsabile con i 
propri simili e con il creato; 
- porte chiuse sono quelle delle co-
munità cristiane quando perdono il 
senso della propria identità testimo-
niale, e, con essa, il senso della storia, 
si arroccano in difesa delle proprie 
posizioni, si rifugiano in forme del 
passato, riducono l’esperienza cri-
stiana ad una fede intimistica e disin-
carnata; 
- le porte chiuse descrivono bene an-
che la situazione di autoreferenzialità 
che pervade le parrocchie del nostro 
tempo con la conseguenza che ci si 
contenta di una vita ridotta al mini-
mo, ripetitiva, incapace di guardare la 
vita reale della gente e di osare forme 
nuove di evangelizzazione; 
- chiuse sono le porte di una cultura  
individualistica e povera di relazioni 
interpersonali, incapace di sperare e  
di affrontare i suoi limiti e il suo futu-
ro; 
-le porte chiuse descrivono bene an-
che la condizione esistenziale di cia-
scuno quando è segnato dalla delu-
sione, dalla paura della morte, della 
malattia, dal fallimento del proprio 
progetto; 
- le porte chiuse esprimono infine il 
dramma cristiano del peccato che 
rompendo la relazione di fiducia col 
Padre rende incapaci di percepire la 
propria dignità e di aprirsi alla frater-
nità in Cristo.  
“Venne Gesù”. Questa espressione 
del vangelo di Giovanni si riferisce 
alla sera della pasqua quando il Ri-
sorto entra nella stanza dove le porte 

chiuse non sono più un ostacolo per-
ché Egli ha scardinato le porte degli 
inferi che impedivano la comunione  
tra l’uomo e Dio. Dai tempi antichi i 
cristiani hanno descritto la fede nella 
pasqua di Gesù  in tre momenti: pas-
sione, morte e risurrezione, ponendo 
attenzione al fatto che il Cristo con la 
sua morte ha infranto le porte degli 
inferi (= morte), e ha sconfitto la do-
minazione del mondo. Il cristianesi-
mo, a differenza delle altre religioni, 
non invita a rassegnarsi alla morte e 
non la nega, la riconosce come nemi-
ca dell’umanità e ne confessa la scon-
fitta quando il Cristo vi entra. Nel 
Credo lo scontro e la vittoria sulla 
morte sono espressi con le parole 
“discese agli inferi e il terzo giorno 
risuscitò da morte”. La liturgia fa rivi-
vere questo evento come a rallenta-
tore, in tre giorni: venerdì di passione 
e morte, sabato di silenzio e domeni-
ca di risurrezione. 
 
      PER INIZIARE LA QIARESIMA 
Si inizia il tempo di quaresima con 
l’eucarestia del mercoledì delle cene-
ri, con l’espressivo rito dell’imposi-
zione delle ceneri.  
Nella nostra comunità pastorale si 
celebrerà mercoledì 5 marzo, 
(giorno di digiuno e astinenza dalle 
carni):  
ore 16.30 a Pieve a Elici; 
ore 17.30 a Massarosa; 
Ore 21.00 a Piano del Quercione e 
Gualdo. 
 
Venerdì 7 marzo, a Massarosa, ore 
21.00: VEGLIA DI PREGHIERA. 
   

Il comandamento dell’amore del prossi-
mo era conosciuto anche prima di Ge-
sù. Nell’antico Testamento non si era 
mai pensato che si potesse amare Dio 
senza interessarsi del prossimo(1a let-
tura). Tuttavia il comandamento di Ge-
sù è nuovo e rivoluzionario. 
E’ nuovo per il suo universalismo, per 
l’intensità e per la sua estensione verti-
cale. La misura è data dal modello stes-
so che ci viene presentato: l’amore di 
Gesù per noi; anzi l’amore stesso che il 
Padre ha per Gesù: “Come il Padre ha 
amato me, così anch’io ho amato voi”. 
E’ nuovo per il motivo che ci propone: 
amare per l’amore di Dio. Un amore 
che non cerca ritorno, un amore che 
cerca il bene della persona amata. 
E’ nuovo perché Cristo lo eleva allo 
stesso livello dell’amore per Dio. L’amo-
re del prossimo è indissolubilmente 
legato al precetto dell’amore di Dio. 
Il salto qualitativo è notevole, perché 
spinge ad accogliere con piena disponi-
bilità anche coloro che ci odiano e ci 
perseguitano. La motivazione viene 
collegata al comportamento di Dio che 
non fa differenza di persone: “Fa sorge-
re il sole sui cattivi e sui buoni, e fa pio-
vere sui giusti e sugli ingiusti”.  
Ma quanti, nella quotidianità, sanno 
apprezzare tale linearità di comporta-
mento, che giustifica il superamento 
della qualifica di “nemico”, evangelica-
mente distorta e sconvolgente? Anzi, 
quelli che si identificano con l’insegna-
mento evangelico, i cristiani, ancor più 
sono chiamati a perseguire questa stra-

da. L’interrogativo di Gesù è pungente: 
“Se date il saluto soltanto ai vostri fra-
telli, che cosa fate di straordinario?”. Il 
vangelo non indica dei percorsi parziali, 
ma apre alla totalità dei rapporti. In que-
sta chiave si comprende l’imperativo 
finale: “Siate perfetti come è perfetto il 
Padre vostro che è nei cieli”. Esso è il 
riferimento per tutti coloro che si incam-
minano sulla via del vangelo, cioè tutti i 
battezzati. L’intolleranza e la polemica 
sono sempre in agguato anche all’inter-
no delle nostre comunità. Forse sta 
accadendo che quell’aggressività e 
quella polemica che un tempo, in forma 
un po’ talebana, si esercitava nei con-
fronti dell’esterno, ora si esercita all’in-
terno della comunità cristiana. Questi 
cristiani, praticanti e impegnati (!?), ve-
nuto a mancare il bersaglio al di fuori, si 
sono rivolti a cercare i loro “nemici” 
all’interno della comunità, e li combatto-
no con puntiglio, senza amore e senza 
perdono.  
La perfezione che Gesù ci chiede è, 
allo stesso tempo, dono e precetto, che 
può essere realizzato solo in Cristo, 
attingendo alla sua parola e all’eucare-
stia la forza per scelte così impegnati-
ve, perché, a cominciare proprio dagli 
stessi credenti, non si creino barriere, 
ostilità, ma soltanto rapporti di amicizia 
e di fraternità. Anzi, ricalcando l’inse-
gnamento che Paolo ci dà nella 2a let-
tura, diventiamo nel mondo il tempio 
stesso di Dio, in quanto tutto è nostro, 
ma noi siamo di Cristo e Cristo è di Dio. 
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23 FEBBRAIO : 7a DOM. DEL TEMPO ORDINARIO:  
                             AMARE ANCHE I NEMICI 



  MISERICORDIA E PARROCCHIA 
Dall’ottobre 2011 la Misericordia di 
Massarosa, che fino a quel momento 
era un organismo della parrocchia, ha 
rinnovato il suo statuto ed è diventata 
un’associazione pienamente autono-
ma. Il parroco non fa parte del Consi-
glio; è previsto un correttore o assi-
stente spirituale, nominato dal vesco-
vo su una terna di nomi  presentata 
dal consiglio della Misericordia. Al 
momento, non  essendo an stata pre-
sentata la terna, non vi è un sacerdo-
te. 
L’autonomia era necessaria in consi-
derazione della rilevanza economica 
delle attività che la Misericordia svol-
ge sia autonomamente che  in con-
venzione con la pubblica amministra-
zione, della gestione di personale 
dipendente e tutte le responsabilità 
relative. Si tratta, evidentemente, di 
una autonomia giuridica ed economi-
ca, non certo ideale, spirituale, mora-
le e di senso di appartenenza. 
Da quella data è in elaborazione un 
atto che definisca il rapporto circa 
l’uso, da parte della Misericordia, de-
gli immobili che sono di proprietà del-
la parrocchia. 
E’ fuori dubbio che la Misericordia, 
che all’inizio (1885) si chiamava 
“Confraternita di carità cristiana” è un 
organismo laicale di ispirazione cri-
stiana ed evangelica. Finora questa 
ispirazione è stata salvaguardata dal-
la fede dei confratelli laici  e dei re-
sponsabili, dallo strettissimo legame 
con la parrocchia e dal senso di ap-
partenenza alla comunità dei creden-
ti. Al momento dell’autonomia, la par-
rocchia e la diocesi hanno cercato  di 
legare la difesa dei valori cristiani ed 
evangelici all’uso gratuito degli immo-
bili, attraverso un comodato che sta-
biliva anche un organismo di garanzia 

spirituale ed etica, ma non è stato 
possibile. E’ allo studio, pertanto, un 
atto che almeno sollevi la parrocchia 
da aggravi economici, quali tasse, 
manutenzioni ordinarie e straordinarie 
e consumi. Resta la necessità di ga-
rantire alla confraternita la sua ispira-
zione cristiana ed evangelica, la ca-
ratteristica della testimonianza della 
carità ed il senso di appartenenza 
ideale e spirituale alla comunità cri-
stiana. 
Allo stato dei fatti queste caratteristi-
che possono essere garantite esclusi-
vamente dai confratelli  e dagli ammi-
nistratori che vengono eletti. Ecco un 
ambito nel quale i cristiani sono chia-
mati ad “uscire dal tempio”, per occu-
parsi di realtà che riguardano non i riti 
e le devozioni, ma il bene della comu-
nità umana. 
Nei prossimi mesi, essendo in sca-
denza il mandato dell’attuale consi-
glio, si indiranno le elezioni; le prime 
dopo l’autonomia dalla parrocchia.  
E’ proprio il caso in cui la comunità 
cristiana, con tutti i suoi membri, so-
prattutto quelli iscritti alla confraterni-
ta, e non solo il parroco, che peraltro 
non ne ha più il potere, è chiamata a 
salvaguardare un suo bene, perché 
operi al servizio del bene di tutti, ispi-
randosi al vangelo. E la questione 
non riguarda solo la sfera  religiosa: è 
compito della comunità cristiana ga-
rantire che una sua istituzione operi 
con competenza, sia nei confronti dei 
destinatari dei servizi, sia con le altre 
istituzioni del territorio, con trasparen-
za e legalità e con la generosità e la 
dedizione propria del volontariato. Ciò 
sarà possibile attraverso la disponibi-
lità a candidarsi di persone che si im-
pegnino con competenza ed effettivo 
spirito di servizio alla comunità e ai 
poveri e l’impegno da parte di ogni 

elettore a scegliere  persone che lo fa-
ranno con questo spirito. 
Potrebbe essere utile che la comunità 
cristiana affronti questo tema in una 
assemblea costruttiva. La parrocchia la 
indirà se avvertirà che l’argomento è 
effettivamente di interesse diffuso nella 
comunità. 
 

 PER I RESTAURI DELLA CHIESA 
Si sono raccolti: 
Euro  200.50 offerte del 16 febbraio 
            335.00 da singole persone 
      62.064,00 raccolte in precedenza 
     62.599.50   Totale 
  
       AVVISI PER LA SETTIMANA 
Domenica 23, a Massarosa,, ore 
           9.45: incontro dei bambini della 
                  3a elem. ore 11.00: s. mess 
    a Pieve a Elici,  
          Ore 10.15: incontro dei bambini 
                                di 3a elem e genitori 
          ore 11.30: s. messa con la parte- 
          cipazione dei bambini e genitori  
                         della 1a e 2a elementare 
          Ore 16.00, a Pieve a Elici:  
                   celebrazione dei Battesimi. 
    a Massarosa, ore 15.30: teatro  
           d. Bosco: Carnevale dei ragazzi. 
Martedì 25,a Massarosa, ore 21.00: 
                   incontro sulla parola di Dio. 
Mercoledì 26,  a Piano del Quercio-
ne, ore 15.00: incontro degli “Amici 
dell’età libera”. Ore, 17.30: s. messa 
Venerdì 28, a Piano del Quercione. 
presso la Misericordia, ore 21.00; Fe-
sta di Carnevale. Info 347.0086130 
Domenica 2 marzo, a Montigiano,  
                                      ore 9.00: s messa. 
           a Piano del Quercione, ore 9.30: 
s. messa con la partecipazione dei 

ragazzi di 5a elem. e 1a media, cui 
seguirà l’incontro di catechesi. 
 
  QUARESIMA:  PREPARARSI AD 
ACCOGLIERE DIO NELLA PASQUA. 
“Mentre erano chiuse le porte del 
luogo dove si trovavano i discepoli 
per timore dei Giudei, venne Ge-
sù…                                     (Gv 20,19). 
Due sono i termini che descrivono la 
situazione storica in cui si compie la 
pasqua del Signore: le  porte chiuse 
(simbolo che esprime la paura, la 
morte, il peccato…) e il  mentre (che 
introduce l’azione del Cristo che di-
strugge le porte degli inferi e libera 
l’uomo). 
Questa scelta tiene insieme il conte-
nuto liturgico della pasqua che si pro-
lunga fino a Pentecoste ed è prepara-
ta dalla quaresima e recepisce l’invito 
alla missione che descrive il cammino 
della nostra chiesa diocesana e della 
nostra comunità pastorale in questo 
anno. 
L’immagine delle porte chiuse descri-
ve bene situazioni in cui si trovano il 
credente, la comunità cristiana e l’in-
tera chiesa: 
- chiuse sono le porte della stanza in 
cui sono i discepoli nel giorno della 
risurrezione; essi non hanno ancora 
compreso le Scritture, la loro fede è 
debole e la paura li domina, li tiene al 
chiuso; 
- chiuse erano le porte del paradiso 
dopo il peccato, quando Dio “scacciò 
l’uomo e pose ad oriente del giardino 
di Eden i cherubini per custodire la 
via all’albero della vita” (Gen 3,24): è 
la descrizione della situazione umana 


