
Martedì 19, a Massarosa, ore 21.00: 
incontro di preghiera per i cristiani 
perseguitati in Iraq. 
Mercoledì 20 a Pieve a Elici: Festa 
del Ss.mo Crocifisso: ore 21.00: s. 
messa. 
Venerdì 22, ore 21.15, a Pieve a Eli-
ci: “Ritrovare la bellezza”: La bellezza 
nella donna. Dal libro “Caleidoscopio” 
con Maria Teresa Landi e luciana 
Tola. Dibattito son Sonia Cortopas-
si ,psichiatra e Ilaria Cecconi nutrizio-
nista. Conduce Franco Benassi. 
Domenica 24, ore 21.15 concerto di 
violino e pianoforte con Natasha Kor-
sakova e Simone Soldati. Musiche di 
Beethoven, Mozart, Prokof‟ef 
 
    PIEVE A ELICI:  INTERESSANTE  
   MOSTRA  DI FOTO DEL PIEVANO 
                    RAFFAELLI 
Nella saletta S. Giovanni, di Pieve a Elici 
è stata allestita una mostra di fotografie 
risalenti ai primi anni del „900, scattate da 

don Attlio Raffelli, vissuto tra il 1883 e il 
1963, e pievano dal 1919 fino alla 
morte. 
 Le foto sono state stampate  da ne-
gativi di vetro trovati nell‟archivio par-
rocchiale. 
Dai documenti ritrovati nello stesso 
archivio, risulta che don Raffaelli fos-
se un personaggio geniale, interes-
sante: inventore di un aeroplano, di 
una specie di pedalò, e studioso di 
sommergibili.  
Chi avesse notizie di interesse le co-
munichi a don Bruno. 
La mostra si chiuderà domenica 17 
agosto. 
 
       LE MESSE DI DON BRUNO 
Qualche “fedele”, preoccupato della 
salute spirituale e della vocazione di 
don Bruno, ha osservato che, secon-

do lui, il, parroco non celebra tutti i 
giorni la santa messa. 
Questo pensiero, invece di riferirlo, 
come vorrebbe il vangelo, in prima 
istanza al diretto interessato, lo ha 
sparso come “seme di verità” tra il 
popolo e lo ha fatto pervenire perfino 
al vescovo, il quale conoscendo il 
prete in oggetto, non ha dato peso 
alla cosa. 
Per la tranquillità e la serenità spiri-
tuale e umana di quanti hanno 
“seminato” e “raccolto” la notizia, pre-
sento il mio programma settimanale 
delle celebrazioni delle messe: 
Lunedì, ore 6.45: casa di cura Bar-
bantini a Bicchio. 
Martedì, ore 9.00 Bozzano. Ogni pri-
mo martedì del mese, ore 18.00 an-
che a Luciano. 
Mercoledì, ore 18.00: Piano del 
Quercione, 
Giovedì, ore 7.30: Pietrasanta: casa 
di accoglienza delle Suore della Sa-
cra famiglia, via S. Francesco. 
Venerdì, ore 18.00: Bozzano. 
Sabato: ore 17.00 Torcigliano 
              Ore 18.30  Bozzano 
Domenica: sempre tre messe, alter-
nando le parrocchie dell‟Unità Pasto-
rale. 
Oltre a queste celebrazioni fisse don 
Bruno celebra anche nelle chiese 
dell‟unità pastorale in occasione di 
matrimoni, funerali, battesimi, e nelle 
comunità del Ce.I.S., di cui, oltre alle 
sette parrocchie, è responsabile. 
Le disposizioni direbbero che un pre-
te normalmente non può celebrare 
più di una messa nei giorni feriali e 
più di due nei festivi, salvo necessità 
particolari  che dovrebbe valutare, di 
volta in volta, il vescovo. 
 

 Maria è la vera 
“arca dell’allean-
za”, è la “donna 
vestita di sole” 
immagine della 
chiesa (1a lettu-
ra).  
C o m e  l ’ a r c a 
dell’alleanza, co-
struita da Mosè, 
stava nel tempio 
perché era “segno 
e s t rumento” 

dell’alleanza di Dio con il suo popolo, 
così Maria è in cielo nella sua integrità 
umana, perché “segno e strumento” 
della nuova alleanza.  
L’arca conteneva la legge e da essa 
Dio rispondeva alle richieste del popolo. 
Maria ci offre Gesù, il proclamatore del-
la legge dell’amore, il realizzatore della 
nuova alleanza di salvezza: in lui il Pa-
dre ci parla e ci ascolta. Maria è figura 
e primizia della chiesa, madre del Cri-
sto e degli uomini che essa ha generato 
a Dio nel dolore sotto la croce del Fi-
glio; pertanto è preannuncio della sal-
vezza totale che si realizzerà nel regno 
di Dio. 
Ciò avverrà ad opera di Cristo risorto 
(2a lettura), modello e realizzatore della 
risurrezione finale, comunicata prima 
che ad altri a Maria, per la sua divina 
maternità.  
L’Immacolata ha preannunciato il fine 
della redenzione, che è di ricondurre gli 
uomini ad una integrale innocenza; 

l’Assunta è preannuncio del traguardo 
finale della redenzione: la glorificazione 
dell’umanità in Cristo. 
Maria richiama oggi i cristiani a sentirsi 
inseriti nella storia della salvezza e de-
stinati ad essere conformati a Cristo, 
per opera dello Spirito, nella casa del 
Padre. Per questo il Concilio dice che 
l’Assunta è data agli uomini come 
“segno di sicura speranza e di consola-
zione” (vedi anche prefazio). 
Nel Magnificat Maria annuncia che Dio 
ha compiuto un triplice rovesciamento: 
nel campo religioso egli travolge le au-
tosufficienze umane: confonde i piani di 
quelli che nutrono pensieri di superbia, 
si drizzano contro Dio e opprimono gli 
altri. 
Nel campo politico Dio capovolge gli 
ingiustificabili dislivelli umani: abbatte i 
potenti dai troni e innalza gli umili: non 
vuole coloro che spadroneggiano i po-
poli, ma coloro che li servono per pro-
muovere il bene delle persone e della 
società senza discriminazioni razziali, 
culturali o politiche. 
Nel campo sociale Dio sconvolge il 
classismo basato sul denaro e sul pote-
re: colma di beni i bisognosi e rimanda 
a mani vuote i ricchi, per instaurare una 
vera fraternità, nella società e fra i po-
poli, perché tutti sono figli di Dio. 
L’assunzione al cielo di Maria coinvolge 
non solo la sua anima, ma anche il suo 
corpo.  
Tutta la persona, spirito e materia è 
salvata da Dio. Ecco perché anche l’a-
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zione della chiesa e la testimonianza 
del cristiano non possono fermarsi solo 
alla sfera spirituale. Non si deve parlare 
solo di “salvezza delle anime”.  
Maria assunta in cielo è garanzia che 
tutto l’uomo sarà salvato, che i corpi 
risorgeranno.  
 
  IL CONCILIO E LA PAROLA DI DIO 
Il 18 novembre 1965 veniva promulgata 
dal Concilio la Costituzione Dei Ver-
bum, sulla Divina Rivelazione. Ci do-
vremmo domandare: dopo 50 anni, che 
cosa ne resta? 
Benedetto XVI ha affermato che essa 
rappresenta un punto fermo e di non 
ritorno per la chiesa cattolica, che è 
uscita da un periodo molto triste per 
quanto riguarda l‟uso delle Scritture. 
Ecco alcune luci e ombre di questi cin-
quant‟anni. 
La Dei Verbum ha rappresentato, per 
l‟intera chiesa cattolica, la fine di una 
lunga stagione nella quale la Bibbia era 
confinata ai margini della pastorale. 
Con il Concilio, i cattolici possono final-
mente riconciliarsi con la parola di Dio e 
riscoprirla come fondamento dell‟intera 
vita della chiesa. 
La liturgia torna ad essere centrata 
sull‟annuncio della parola, che non ha 
più un ruolo marginale; nella liturgia 
festiva in particolare la scelta delle let-
ture è molto ampia e comprende anche 
l‟Antico Testamento. Pregare con la 
Bibbia non sembra più una stranezza, o 
un pericoloso vezzo “protestante”, co-
me qualcuno teme. 
L‟esegesi biblica non è più qualcosa 
che riguarda soltanto gli addetti ai lavori 
o che addirittura spaventa e tiene lonta-
ni dalle Scritture stesse. 
Quanto alla catechesi, essa dovrebbe 
aver ben compreso come non si possa 
prescindere dalle Scritture nel cammino 

della formazione cristiana. Anche nella 
catechesi dei bambini si è sviluppata 
l‟intuizione, che fu di don Lorenzo Mila-
ni: il catechismo come lettura del Van-
gelo. Il testo di ogni cammino catechi-
stico non può che essere la Scrittura. 
Per quanto riguarda la catechesi degli 
adulti, sono numerose le iniziative cen-
trate sull‟ascolto, lo studio, la condivi-
sione della Parola. 
Si comprende sempre di più che la Bib-
bia richiede una necessaria attualizza-
zione, perché diventi realmente 
“contemporanea” di ogni suo lettore.  
La Dei Verbum segna un ritorno della 
chiesa alle fonti della Scrittura, all‟inter-
no di un concetto molto più ampio di ciò 
che intendiamo per “Tradizione”. 
Nel dialogo della chiesa con il mondo, 
la Bibbia non è una fonte di verità asso-
lute da difendere e da proporre a un 
mondo che in realtà le ha già rifiutate. 
La Scrittura è piuttosto quell‟annuncio 
di salvezza nel quale “il padre che è nei 
cieli viene con molta amorevolezza in-
contro ai suoi figli ed entra in conversa-
zione con essi “ (Dei Verbum 22). 
Ma ci sono anche delle ombre. 
A cinquant‟anni dal Concilio, la Bibbia 
resta ancora un‟illustre sconosciuta per 
moltissimi cattolici; non di rado si ri-
scontrano ancora opposizioni di princi-
pio, e spesso si afferma che la spiega-
zione della Scrittura è dannosa, perché 
“confonde le idee” e il confronto dei fe-
deli su di essa, si dice, va spesso a fini-
re in gossip e politica.  
Sono posizioni sommarie, affermate dai 
tradizionalisti e da qualche movimento 
che ancora vedono nell‟uso delle Scrit-
ture una deriva “protestante”, e che op-
pongono ad essa pratiche devozionali, 
apparentemente più rassicuranti. Anche 
network molto diffusi (ad es. Radio Ma-

ria) contribuiscono ai sospetti verso 
la Scrittura. 
Nonostante il rinnovamento liturgico, 
l‟omelia, un tema sul quale papa 
Francesco è intervenuto ampiamen-
te, non sempre nasce dalla Parola, 
anzi, spesso, prescinde addirittura da 
essa..  
Non è ancora passata all‟interno del 
popolo di Dio la lettura personale e 
costante della Parola di Dio in un 
contesto di preghiera da parte dei 
laici. Gli stessi catechisti sono spesso 
troppo lontani dal testo biblico e 
snobbano una formazione di questo 
tipo. 
Una lettura dogmatica della fede con-
trappone, talora, la Bibbia al Catechi-
smo della chiesa cattolica e mette 
quasi il Magistero in una posizione 
superiore alla parola di Dio, e non al 
servizio di essa. Non è un caso che 
proprio dal clero più giovane, e non di 
rado più tradizionalista, vengano le 
maggiori resistenze all‟uso della Bib-
bia. 
Sia Benedetto XVI che Francesco ci 
ricordano la gioia che nasce dall‟in-
contro con la parola di Dio; dobbiamo 
chiederci se davvero nel popolo di 
Dio le Scritture riescono a “scaldare il 
cuore” come ai discepoli di Emmaus. 
Una strada importante è certamente 
quella dei gruppi di ascolto, come noi 
attuiamo da tempo nella nostra Unità 
Pastorale e che il nostro vescovo 
propone con decisione nella sua let-
tera alla diocesi del 12 luglio, per il 
prossimo anno pastorale. In questi 
incontri la Scrittura diviene davvero 
vita per ogni credente. 
 
 
              

                MESSE FERIALI 
Considerati i vari impegni dei preti 
nelle sette parrocchie affidate alle 
loro cure pastorali, e la disposizione 
che impedisce a un prete di celebrare 
più di una messa nei giorni feriali, se 
non in casi eccezionali, a partire dal 
primo settembre, non si celebrerà 
più la s. messa a Massarosa nei 
giorni di lunedì e mercoledì. 
Alle 18.00 di quei giorni si farà sem-
pre la celebrazione liturgica dei ve-
spri, la liturgia della Parola con la 
possibilità di ricevere la santa Comu-
nione. La celebrazione sarà presie-
duta dalle suore. 
Si è presa questa determinazione per 
evitare decisioni improvvise e non 
tempestivamente comunicate ai fede-
li, e per evitare anche che questi, di 
fronte a questa evenienza, abbando-
nino, come già successo, la chiesa 
all‟inizio della celebrazione. 
Chi avesse già fissato intenzioni in 
quei giorni, si rivolga ai preti. 
  
     PREGHIERA PER I CRISTIANI  
         PERSEGUITATI IN IRAQ 
Giornali e telegio0rnali ci informano ohni 
giorno sulla terribile condizione in cui si 
trovano i cristiani e i fedeli di altre religioni 
non islamiche in Iraq. 
Martedì 19 agosto, alle ore 21.00, a 
Massarosa, faremo 7un incontro di 
preghiera per loro. 
 
 
         AVVISI PER LA SETTIMANA. 
Sabato 16: festa di S. Rocco. Alle ore 
9.00: s. messa alla chiesa in via del Por-
to. 

Domenica 17 agosto ore 21.15: con-
certo di pianoforte con Leonora Ar-
mellini. 
Musiche di Schuman e Chopin. 


