
conoscenza, scambio di esperienze e ha 
dato l’input per capire come trasformare il 
dolore e la frustrazione in un approccio 
positivo, in un giusto modo di rapportarsi 
con la realtà piena di speranza. Importante 
il motto del viaggio: “Chi viaggia senza 
incontrare l’altro, non viaggia, si spo-
sta” (Alexandra David Neel) 

MARCIA DELLA PACE  
PERUGIA-ASSISI 
Domenica 19 ottobre si terrà la marcia 
della pace da Perugia  ad Assisi, che, 
quest’anno acquista un particolare 
signif9icato proprio a causa dei nume-
rosi focolai di guerra che affliggono il 
mondo. 
La Consulta Comunale del Volontaria-
to, con la collaborazione dell’Ammini-
strazione Provinciale ha organizzato 
un pullman riservato ai  giovani tra i 16 
e i 25 anni che vi vorranno partecipa-
re. 
Il pranzo è al sacco e il costo del viag-
gio è di euro 15. 
La iscrizioni dei giovani si chiudono al 
10 ottobre. Se avanzeranno post, si 
metteranno a disposizione anche di 
altre persone che nel frattempo saran-
no iscritte in liste di attesa. 
Per informazione e iscrizioni: Luciano 
3 2 8 . 8 6 0 4 4 1 21  e  d o n  B r u n o 
335.1010363. 
 
PER I RESTAURI DELLA CHIESA 
Si sono raccolti: 
     189.50 dom. 14 settembre 
       60.00 da singole persone 
82.610,60 raccolti in precedenza  
82.860.10  totale  
 
         AVVISI PER LA SETTIMANA.  
Martedì 30, a Massarosa: 
Ore 21.00: incontro sulla parola di Dio. 
     Mercoledì 1 ottobre, ore 15.30, a 
Piano del Quercione, in canonica: in-
contro degli “amici dell’età libera”. 

        ore 18.00 s. messa. 
Giovedì 2,ore 21.00, a Piano di Mom-
mio: incontro zonale sulla Parola di 
Dio. 
Venerdì 3, ore 21.00: a Massarosa, 
teatro d. Bosco: incontro dei genitori 
della 1a e 2a media del catechismo. 
Domenica 5, a Montigiano: ore 15 
celebrazione della messa con il Batte-
simo. Non si celebrerà il mattino alle 
9.00. 
 

PIANO DEL QUERCIONE: FESTA 
DELLA MADONNA DEL BUON CON-
SIGLIO 
Domenica 5 ottobre si terrà a Piano 
del Quercione la festa della Madonna 
del Buon Consiglio. Momento principa-
le della festa sarà la messa delle ore 
9.30. 
Giovedì 2, venerdì 3 e sabato 4 si ter-
rà presso la cappella di via Coli, alle 
ore 21.00 il triduo di preparazione. 
 
 

CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO 
La prossima celebrazione comunitaria 
del Battesimo per tutta la comunità 
pastorale, sarà domenica 12 ottobre, 
alle ore 16.00 a Pieve a Elici. 
        
 

           “ACCENDI UNA LUCE  

                   IN FAMIGLIA” 

Domenica 5 ottobre avrà inizio, a Roma 

il Sinodo dei vescovi sulle sfide e i pro-

blemi della famiglia oggi. 

Sabato 4 il Papa invita tutti a “pregare lo 

Spirito Santo affinché illumini i Padri 

sinodali e li guidi nel loro impegnativo 

compito”, e lancia una iniziativa: porre 

sulla finestra della propria casa un lume 

acceso come segno di invocazione del-

lo Spirito Santo. 

 
 

 La parabola del vangelo di oggi Gesù 
la rivolge particolarmente ai sommi sa-
cerdoti e agli anziani del popolo. Egli 
ribadisce la sua predilezione per i pec-
catori e per tutti coloro che sono di-
sprezzati da quelli che si ritengono giu-
sti. Arriva a dire che questi “poveri” so-
no più vicini alla salvezza dei benpen-

santi che si ritengono giusti e amati da 
Dio perché compiono scrupolosamente 
tutti i dettami della Legge. E non si fer-
ma soltanto alle parole: entra in casa di 
Zaccheo, si lascia lavare i piedi da una 
prostituta, sottrae l’adultera al linciaggio 
dei “puri”. Questi “poveri” sono vicini 
alla salvezza, perché la loro vita per-
mette a Dio di manifestare la sua mise-
ricordia. 
La parabola si rivolge dunque a coloro 
che si chiudono alla Buona Novella, a 
coloro che non vogliono riconoscere 
l’identità di Dio in nome della propria 
giustizia e si sentono paghi della pro-
pria sufficienza. 
La fedeltà a Dio e la giustizia non si 
giudicano solo dal dire “sì”, ma dai fatti. 
Bisogna avere il coraggio di sporcarsi le 
mani e rischiare la faccia nella ricerca 
dei nuovi valori più vicini alla libertà, 
all’amore, alla felicità dell’uomo. E’ sulle 
scelte operative che si giudica l’appar-
tenenza. “Non chiunque mi dice Signo-
re, Signore, entrerà nel regno dei cie-
li” (Mt 7,21). Le parole, le ideologie pos-
sono ingannare, possono essere un’illu-
sione o un paravento. La verità dell’uo-

mo si scopre nelle sue opere. In esse 
l’uomo mostra ciò che è. 
Ecco il significato di quella espressione 
che provoca tanto le orecchie dei ben-
pensanti: “… i pubblicani e le prostitute 
vi passano avanti nel regno di Dio”. 
Secondo la cultura religiosa del tempo, 
essi hanno detto “no”, ma ciò che conta 
è la loro profonda disponibilità. La vo-
lontà di compiere non a parole ma coi 
fatti, le opere di penitenza. 
Dio non ha mai deciso di rigettare 
Israele e di adottare le nazioni pagane. 
E’ stato il comportamento nei riguardi 
del Messia che ha fatto loro perdere il 
ruolo che esercitavano. Il loro “sì” alla 
Legge li ha portati a dire “no” al Vange-
lo. 
E’ diffusa una concezione esteriore e 
quantitativa della religiosità come se 
essa si possa misurare in base all’ap-
partenenza o alle presenza alla messa, 
ai sacramenti, ecc. D’altra parte si può 
verificare un chiaro influsso evangelico 
in persone e gruppi apparentemente  
estranei alle comunità. 
La religione presenta diversi livelli e 
diverse modalità di esperienza: può 
essere vissuta come una somma di 
pratiche, di devozioni, di riti quasi fine a 
se stessi; come una visione del mondo 
e delle cose; come un criterio di giudi-
zio su persone, valori, avvenimenti. Può 
manifestarsi come codice morale e nor-
ma dell’agire o come integrazione fede-
vita, cioè come sintesi sul piano del 
giudizio e dell’azione, fra il messaggio 
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del vangelo e le esigenze e gli impegni 
della vita personale e comunitaria. 
Il vero cristiano opera l’integrazione 
fede-vita. Il “sì” della sua fede diventa il 
“sì” della sua vita; la parola delle labbra 
diventa azione e gesto delle sue mani e 
del suo fare. La discriminazione tra il 
“sì” e il “no” non passa attraverso le 
pratiche e l’osservanza delle leggi, ma 
attraverso la vita. 
 
        LA FOLLIA DELLA GUERRA 
A metà di agosto un gruppo di giovani 
del nostro territorio ha fatto un viaggio 
in Polonia ed ha visitato il campo di 
sterminio di Auschwitz e alcuni cimiteri 
dei caduti della prima guerra mondiale. 
Nello stesso tempo seguivamo sulla 
stampa e alla televisione il conflitto tra 
Israele e Palestinesi nella striscia di 
Gaza, i combattimenti nell’est dell’U-
craina e i durissimi scontri del Medio 
Oriente. La signora che ci ha guidato 
nella visita ad Auschwitz, quasi pian-
gendo, ha concluso dicendo più o me-
no: “…nonostante tutto ciò l’umanità 
non ha ancora imparato...”.  
Abbiamo capito che non si può leggere 
la guerra attraverso lo schermo delle 
notizie. La visita alle stanze dell’orrore 
del  campo di sterminio e ai cimiteri di 
guerra ci ha costretti quasi a guardare 
in faccia le donne e gli uomini travolti 
dalla guerra. Qualcosa del genere deve 
essere accaduto anche a Papa France-
sco  di fronte alle centinaia di migliaia di 
tombe di Redipuglia. “Tutte queste per-
sone, ha detto, avevano i loro progetti, 
avevano i loro sogni…, ma le loro vite 
sono state spezzate”. Per capire la 
guerra bisogna partire da questi sogni 
infranti e da queste vite spezzate. 
Qualcuno ha affermato: “Un morto è 
una tragedia, un milione di morti una 
statistica”. E’ questo il pericolo che cor-

riamo tutti di fronte alle notizie dei morti 
a causa della guerra o delle migrazioni; 
e ci giustifichiamo con l’impotenza. 
E’ evidente e colpevole la caduta dello 
sdegno verso la guerra e della parteci-
pazione alle vicende di popoli lontani. 
E’ la “globalizzazione dell’indifferenza” 
di cui il Papa ha parlato a Lampedusa. 
La lezione della storia è un messaggio 
al presente. Mentre si sta riabilitando lo 
strumento della guerra per risolvere i 
conflitti, cala la sensibilità per la pace , 
si fabbricano tante armi e si rafforzano 
le ragioni del nazionalismo. 
“La cupidigia, l’intolleranza, l’ambizione 
al potere…” sono il terreno su cui si 
sviluppa questa follia. Anche oggi, die-
tro le quinte, ci sono interessi, piani 
geopolitici, avidità di potere e di denaro, 
c’è l’industria delle armi… Il Papa indivi-
dua tre categorie di “signori della guer-
ra”: i pianificatori del terrore, gli organiz-
zatori dello scontro, gli imprenditori del-
le armi. Possono essere in conflitto fra 
di loro, ma li accomuna l’indifferenza 
verso la vita umana: “A me cosa impor-
ta? Sono forse io il custode di mio fra-
tello?. L’indifferenza al dolore umano è 
l’ideologia di Caino. 
C’è veramente bisogno di una ripresa 
del pensiero e di un nuovo slancio per 
la pace. 
Il mondo attuale è complesso, richiede 
attenzione, informazione critica e capa-
cità di penetrazione e di comprensione. 
Proprio il contrario delle semplificazioni. 
Sentimento e intelligenza debbono raf-
forzare la convinzione che non si può 
più dire: “A me che importa?”. Possono 
spiegare a tutti, in diverse situazioni, la 
nuda verità: “la guerra è una follia”, 
sempre. I giovani saranno i portatori di 
questa nuova cultura. 
 
 

         REPORTAGE DALLA POLONIA 
Gli amici di Luzna ci hanno inviato, già 
tradotto in italiano un reportage, corredato 
di foto sulla nostra visita alla loro comuni-
tà. Ne riportiamo ampi stralci. 
“Dal 12-16 agosto 2014, su invito del Sin-
daco di Luzna, il nostro comune ha ospita-
to un gruppo di giovani del comune gemel-
lato di Massarosa. Il motivo principale 
della visita è stato il loro progetto  “Viaggio 
multicolore”. 
Il filo conduttore del progetto era il motto : 
“Un vero viaggio si rispecchia nella ricerca 
di una nuova prospettiva”. Gli organizzato-
ri —i membri delle associazioni di volonta-
riato e dei donatori di sangue del comune 
di Massarosa hanno dato ai giovani un 
compito difficile: non solo far conoscere 
loro il nostro paese, ma far loro capire 
alcuni aspetti storici legati alla percezione 
del mondo attuale, per invogliarli ad esse-
re cittadini attivi italiani ed europei. Un 
altro importante scopo era la maturazione 
della consapevolezza della parola 
“volontario”: come rapportarsi con gli altri 
da “donatori”. 
Il comune di Luzna, come partner, ha par-
tecipato al progetto occupandosi della 
gestione organizzativa del gruppo, compo-
sto da 17 ragazze e 7 ragazzi e 4 tutor tra 
cui il parroco. 
Il primo giorno è iniziato con l’incontro di 
benvenuto col nostro Sindaco Kazimirerz 
Krok, il quale ha salutato i giovani italiani 
presentando loro le caratteristiche del 
comune di Luzna, i luoghi interessanti da 
visitare e la storia, specialmente della pri-
ma guerra mondiale, sottolineando l’im-
portanza della battaglia del 1915 e del 
famoso cimitero Pustki. I giovani hanno 
poi visitato il museo etnografico e il Ca-
stello di Szymbark, il Municipio di Gorlice, 
con la torre da cui si ammira il panorama 
di tutta la città e la basilica della Madonna. 
Non è mancato un momento di pausa con 
il famoso scienziato Ignacy Lukasiewic 
seduto sulla panchina (statua), per chiude-
re con una bella foto di gruppo. 
Il 14 i giovani italiani, insieme ad alcuni 

giovani del nostro comune hanno visitato 
Cracovia ed Auscwitz-Birkenau, un luogo 
pieno di dolore, sofferenza e morte; dove 
la disumanità nella sua cecità ha provoca-
to l’eccidio di giovani, anziani, donne e 
bambini. Auschwitz iè un luogo in cui biso-
gna recarsi almeno una volta in vita per 
vedere le atrocità della guerra e per non 
dimenticare, per fermarsi a riflettere. Au-
scwitz ha rivestito un ruolo cruciale del 
viaggio, per i giovani italiani, che vi hanno 
lasciato una conchiglia, come ricordo del 
loro pellegrinaggio. La conchiglia fa venire 
in mente una mano aperta, simbolo dell’a-
pertura verso un mondo migliore. 
La mattina del 15 hanno visitato Biecz, il 
museo e, nelle cantine del Municipio han-
no incontrato il boia. 
Hanno poi visitato il cimitero della prima 
guerra mondiale sulle colline di Pustka, 
nel comune di Luzna, dove giacciono i 
soldati che presero parte al conflitto e do-
ve si trova la Cappella in fase di ristruttu-
razione. 
Nel pomeriggio hanno partecipato alla 
Festa del Grano a Wola Luzanska, inau-
gurata con la santa messa, celebrata dal 
parroco e da don Bruno Frediani, parroco 
di Massarosa. Al termine il ricco e colorato 
corteo si è diretto verso il luogo dei festeg-
giamenti. Il sindaco ha dato il benvenuto a 
tutti ed ha invitato gli organizzatori del 
“viaggio multicolore”, ai quali ha donato il 
pane tradizionale. I giovani hanno potuto 
conoscere alcune caratteristiche del no-
stro paese, la festa del ringraziamento, i 
costumi della gente e le varie associazio-
ni. 
Alla sera il Sindaco ha di nuovo incontrato 
il gruppo degli italiani, salutando ed invi-
tando a nuove opportunità di incontro. 
La visita dei giovani italiani nel nostro co-
mune ha contribuito a rafforzare l’amicizia 
di entrambi i comuni. Oltre alla visita ad 
Aushwitz, hanno passato del tempo insie-
me ai nostri giovani; hanno giocato a pal-
lavolo, a karaoke e con la cena finale han-
no concluso questa bella esperienza. 
L’incontro ha contribuito alla reciproca 


