
dall’autoconcentrazione su di sé e 
apre al Padre; il digiuno, come so-
brietà festosa, allontana dalla suffi-
cienza idolatrica; l’elemosina, è la 
condivisione per aprirsi agli altri, so-
prattutto a chi è nella necessità, an-
che se lontano.  Questo cammino cor-
re verso la Pasqua del Signore, che è 
anche la nostra Pasqua, il nostro pas-
saggio.  
LE PROPOSTE PER LA QUARESIMA 
A livello zonale:  
Ogni giovedì: ore 21.00: stazione 
quaresimale  in una parrocchia: 
13 marzo a Massarosa 
20 marzo ai Frati di Camaiore 
27 marzo a Quiesa 
3 aprile a Montemagno 
10 aprile a Corsanico. 
A livello di comunità pastorale: 
Ogni domenica: partecipazione più 
attenta alla messa. 
Ogni martedì a Massarosa, e, con sca-
denze diverse in altri luoghi: incontro 
sulla parola di Dio. 
Ogni venerdì, ore 21.00: Via Crucis in 
un paese della comunità: 
21 marzo a Piano del Quercione 
28 marzo a Gualdo 
4 aprile a Montigiano 
11 aprile a Massarosa 
18 aprile (venerdì santo) dalla Pieve 
a Massarosa 
Ogni sabato pomeriggio un sacerdote 
è disponibile a Massarosa per le con-
fessioni. 
Dal lunedì al venerdì: ore 7.45, a Mas-
sarosa: preghiera delle lodi;  
ore 18.00: s messa e vespri. 
            SOLIDARIETA’ 
Durante la quaresima invitiamo tutti 
ad una maggiore sobrietà nel cibo e 

nei consumi  per condividere con chi 
è in situazioni di necessità . 
Le offerte raccolte le porteremo alla 
messa del giovedì santo per: 
 il Cren (centro nutrizionale) di Yalgo 
(Burkina Faso), impegnato nella lotta 
alla malnutrizione infantile e cura dei 
bambini affetti da gravi patologie ali-
mentari; e nella sensibilità ed educa-
zione delle mamme; 
la maternità di Yalgo, per l’assistenza 
pre-parto/neo-natale grazie alla re-
cente realizzazione di un reparto di 
ostetricia/ginecologia per assistere le 
donne in stato di gravidanza e garan-
tire ambienti sterili e idonei all’eser-
cizio delle attività da parte del perso-
nale adeguatamente formato. Il cren 
e la maternità servono la popolazione 
di tutta la missione di Yalgo (26 vil-
laggi, 47 mila persone), è diretto dal-
le suore della missione con la colla-
borazione di infermieri e operatori. 
In chiesa si trovano dei cartoncini 
che, composti come salvadaio e 
posti  in evidenza nella casa, ricor-
deranno questo impegno  
 
 
         1° ANNIVERSARIO  
       DI PAPA FRANCESCO 
Lunedì 10 marzo è il primo anniver-
sario dell’elezione di Papa Francesco. 
La Diocesi organizza un incontro a 
cui prenderanno parte l’Arcivescovo 
Italo, il giornalista Raffaele Luise, che 
ha scritto un libro sul nuovo pontefi-
ce, il  teologo Vito Mancuso, e fratel 
Arturo Paoli. L’incontro si terrà alle 
17.30 alla sala dell’Ademollo del Pa-
lazzo della Provincia di Lucca. 
 

In questo tempo di Quaresima, le 
letture tratttanno soprattutto il tema 
del Battesimo e dell’identità cristia-
na. Oggi il vangelo ci presenta lo 
scontro vittorioso di Cristo sul mali-
gno  e il suo fedele “sì” alla volontà 
del Padre. E’ un racconto-chiave 
che presenta la condizione piena-
mente umana nella quale Gesù vive 
la sua relazione col Padre. Si hanno 
qui le prime avvisaglie delle prove 
che attraverseranno tutta la vita di 
Gesù che culmineranno nella croce. 
Tra il battesimo del Giordano e il 
battesimo della croce si snoda un 
cammino di progressiva fedeltà alla 
vocazione ricevuta. La tentazione 
va alla radice della condizione filiale 
di Gesù. Se Cristo avesse eluso la 
“povertà” della condizione umana e 
avesse percorso la “scorciatoia”  del 
successo facile, non sarebbe stato 
autenticamente uomo, né Figlio di 
Dio. Questa è la tentazione di ogni 
uomo, e il cristiano deve fare i conti 
con una simile realtà che diventa il 
banco di prova della sua fede e del-
la sua esistenza filiale. Il tutto avvie-
ne nel deserto, tradizionale teatro 
della prova e dell’intimità con Dio. 
Nel deserto, al tempo dell’esodo, il 
popolo di Israele conobbe la tenta-
zione e ne fu sconfitto. Nel deserto 
Cristo, come nuovo Israele, esce 
vincitore di Satana. Il tentatore, con 

grande abilità, fa balenare a Gesù il 
miraggio di un facile messianismo: 
le suggestioni del potere, del presti-
gio, della ricchezza. Ma la scelta di 
Cristo è inequivocabile. Con un tri-
plice: “Sta scritto…” mostra come la 
sua vita scorra all’ombra della paro-
la di Dio. 
La quaresima vuole portarci ad una 
piena consapevolezza della nostra 
vocazione, della nostra condizione 
di figli, che abbiamo acquisito attra-
verso il battesimo. Ma la tentazione 
dell’avere, del potere e del valere 
spesso offuscano questa nostra 
chiamata. Solo la Parola di Dio, 
ascoltata, meditata e pregata ci so-
stiene nella lotta contro queste terri-
bili tentazioni. Affidandosi, come 
Cristo, alla parola di Dio, il credente 
testimonia e conferma la fecondità 
della sua scelta. Suo unico Signore 
è Dio e a Lui solo presta il suo culto 
filiale. Scegliere Dio è certamente 
scomodo e lo scontro può fare pau-
ra: ma la vittoria di Cristo pervade di 
fiducia e di ottimismo chi ha aderito 
alla sua parola.     
 
CRITICHE E “CHIACCHIERE” 
La nostra Comunità Pastorale è costel-
lata da molti momenti (celebrazioni. 
catechesi, incontri di preghiera e sulla 
parola di Dio) e iniziative di carità 
( Centro “Ti ascolto”,, accompagnamen-
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to degli infermi,, la Ficaia per l’acco-
glienza, il progetto Yalgo, Muhura…) 
che sono molto intense e arricchenti, 
e che, com’è giusto, restano nel silen-
zio e nel nascondimento, mentre altri 
argomenti saltano agli onori delle cro-
nache e sono oggetto di lettere firma-
te e anonime al parroco e al vescovo. 
Persino il Sindaco e la Giunta hanno 
voluto partecipare al coro, dando alle 
stampe una lettera aperta ai cristiani 
delle nostra comunità pastorale. Ma, 
soprattutto sono numerose le 
“chiacchiere”, come direbbe Papa 
Francesco, che, certo, non fanno be-
ne alla comunità e, forse, neanche a 
chi le mette in circolo e le diffonde. 
Esse provengono, in genere, da per-
sone e gruppi formali e informali, che 
non prendono parte ai momenti deci-
sionali della comunità, e, in alcuni 
casi, neanche a quelli celebrativi, e 
sono: 
1.Persone e gruppi per i quali la reli-
gione si esplica primariamente nelle 
tradizioni, che danno una evidenza 
esteriore e solenne alla Chiesa di 
fronte al mondo; contribuisce a que-
sto la presenza delle autorità e i cara-
binieri in alta montura. Per costoro 
una processione vale più della mes-
sa, e dell’ascolto della parola di Dio. 
Nell’esperienza della fede non c’è 
novità, ma solo ripetizione. 
2.Coloro che identificano la fede con 
l’adesione incondizionata a verità in-
discutibili (dogmi) e l’obbedienza a 
precetti e obblighi. Per costoro non è 
necessario l’ascolto della parola di 
Dio, perché tutto è già conosciuto e 
chiaro, né è opportuno il dialogo con 
chi la pensa diversamente. 
3.Persone che intendono il loro impe-
gno di fede comunitario come 
“prendere la messa” la domenica ad 
un costo di tempo e di coinvolgimento 

personale più basso possibile. Per 
costoro l’orario delle messe deve ac-
comodare il maggior numero di per-
sone, indipendentemente dalla parte-
cipazione quantitativa e qualitativa e 
dagli impegno dei celebranti. 
4.Famiglie che partecipano poco alla 
vita della comunità, ma vi si rivolgono 
come ad un erogatore di servizi reli-
giosi: battesimi, prime comunioni, cre-
sime, matrimoni, funerali, benedizioni, 
senza la disponibilità a mettere in di-
scussione il proprio rapporto con Dio, 
con la fede e con la comunità. 
5.”Collaboratori” disponibili a dare il 
loro apporto senza cercare di collo-
carlo in un progetto più ampio di co-
munità e in una visione più aggiornata 
della chiesa, e, perciò, partecipano 
scarsamente ai momenti formativi e di 
programmazione e di verifica. 
6. Persone e gruppi legati a modi de-
vozionali di intendere la fede e rifiuta-
no ogni altra proposta. Hanno fatto 
pullulare diversi gruppi di preghiera 
non comunicanti fra di loro e disinte-
ressati al cammino della comunità. 
7 Persone e gruppi che si identificano 
in precise ideologie sulla vita perso-
nale e comune, alle quali vorrebbero 
sottoporre la società e la chiesa. 
8.Portatori di interessi economici indi-
viduali, che usano beni della chiesa 
per il proprio profitto e prestigio per-
sonale. 
9. Organizzazioni un tempo legate 
alla parrocchia, ne hanno occupato 
spazi di cui rivendicano il diritto, pur 
avendo, nel tempo, affermato la pro-
pria completa autonomia giuridica, 
morale, culturale e operativa.  
10. Gruppi nati per l’animazione della 
liturgia, ma non ne hanno seguito o 
condiviso l’evoluzione e il rinnova-
mento, e, invece di servire l’assem-

blea, la usano come platea di spettatori 
e ascoltatori delle loro esibizioni. 
11. Persone e istituzioni che vedono 
con sospetto qualsiasi presenza della 
chiesa che non sia nel “sacro” in senso 
stretto, che mal sopportano il suo impe-
gno verso i poveri, specie se “diversi” e 
verso il sud del mondo. Vogliono una 
assenza o insignificanza della comunità 
cristiana in ordine al bene della gente, 
perché così “si fa politica”. 
Queste questioni sono state viste da 
molti e dagli stessi promotori, come 
delle “beghe” con il parroco. Così si 
formano fazioni, chi sta per l’uno e chi 
per l’altro. Più che stare attenti ai valori 
e all’etica, si applicano etichette, che è 
sempre un modo per disinteressarsi 
della comunità. In realtà queste que-
stioni riguardano l’identità e la fisiono-
mia che tutti insieme vogliamo dare alla 
comunità, riducendo il più possibile i 
condizionamenti di chi usa la comunità 
per interessi, obiettivi e valori non con-
divisi. Sono numerosi coloro che si im-
pegnano a dare alla comunità un volto 
più consono al volere del Signore e alle 
necessità dei tempi, e le “chiacchiere” 
non risparmiano neanche loro. Interro-
ghiamoci su quale modello di comunità 
vogliamo costruire: se un modello anti-
co, sempre uguale, che perpetua anche  
limiti e contraddizioni che la chiesa ha 
cercato di superare e correggere per 
una testimonianza più chiara del vange-
lo dell’amore di Dio. Ogni membro della 
comunità ha la possibilità di partecipare 
e di proporre e ha diritto di criticare 
quando le cose non vanno secondo le 
decisioni prese insieme. Le critiche a 
distanza di chi non partecipa, le 
“chiacchiere” e le maldicenze non ser-
vono a nulla. 
 

 

 PER I RESTAURI DELLA CHIESA 
Si sono raccolti: 
Euro  233.00 offerte del 2 marzo 
      62.839,00 raccolte in precedenza 
     63.071.00   Totale 
  
       AVVISI PER LA SETTIMANA 
Domenica  9, a Massarosa, ore 10.00: 
        incontro dei bambini di 2a elem.  
        ore 9.45: inc. bambini di 3a elem. 
Lunedì 10, ore 21.00: incontro sulla 
             Parola di Dio al Bertacca e alla 
          Polla del Morto (da Maria Paola) 
Martedì 11, ore 16.00, a Massarosa: 
      incontro del Ministri degli infermi. 
     ore 17, a Luciano: s. messa 
      ore 21.00: a Massarosa: 
                   incontro sulla Parola di Dio 
Mercoledì 12, a Piano del Quercione, 
            ore 15.00: Amici dell’età libera. 
            ore 17.30, s. messa 
       A Massarosa, ore 21.00: Centro 
                                                “Ti ascolto” 
Giovedì 13, a Massarosa, ore 21.00: 
             Stazione Quaresimale della 
              Zona Pastorale. 
Venerdì 14, a Pieve a Elici, ore 21.00: 
               Inc. fidanzati e giovani sposi 
                con Massimo Toschi 
Domenica 16, a Pieve a Elici: ore 10: 
         Incontro dei bambini e genitori 
           di terza el., ore 11.30: s. messa 
         Con la partecipaz. Dei bambini di 
           1a e 2a elem. con i genitori 
 
  QUARESIMA:  PREPARARSI AD 
ACCOGLIERE DIO NELLA PASQUA. 
La Quaresima, _quasi come un ritiro                       
spirituale—è un cammino  interiore, 
caratterizzato da preghiera, digiuno, 
ed elemosina: la preghiera libera 


