
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“IO SONO IL PANE DELLA VITA” 

 
 
La parola di Dio di questa domenica ci 
pone una domanda fondamentale: “La 
fede è dono di Dio o dipende dagli uomi-
ni?” Nell’esperienza di Elia fa tutto l’an-
gelo di Dio: porta al profeta stanco e 
addormentato il nutrimento per ripren-
dere il cammino (prima lettura). Gesù  
afferma che nessuno può arrivare a lui se 
non lo attira il Padre. E allora, la fede 
dipende solo da Dio o anche dall’uomo? 
E’ una domanda ingannevole, perché 
considera la fede come una “cosa”, un  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
“oggetto”, una specie di “pacco regalo” 
che dipende solo da colui che fa il dono, 
e non anche da colui che lo riceve. 
La fede non è una cosa, ma una relazio-
ne di vita con Qualcuno; quindi non la si 
può avere indipendentemente dalla vo-
lontà  di entrambe le persone coinvolte 
(io e Dio). Credere, infatti, è entrare in 
relazione con Dio, seguirlo, costruire la 
vita sulla “roccia della sua parola”. E se 
l’uomo non lo vuole, se preferisce co-
struire la sua vita “sulla sabbia”, Dio non 
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lo obbligherà a ricevere il dono del suo 
amore. 
Dire che la fede è un dono di Dio significa 
due cose fondamentali: Dio (Lui sì!) è 
sempre disponibile a entrare in relazione 
con ogni uomo, lo cerca e lo ama per pri-
mo. Nello stesso tempo, proprio perché 
la fede è un dono e non una violenza, la 
relazione con Dio chiede l’impegno della 
decisione libera dell’uomo. Non si può 
obbligare nessuno ad amare un’altra 
persona, neppure Dio! 
S. Agostino diceva: “Quel Dio che ti ha 
creato senza di te, non può e non vuole 
salvarti senza di te”. 
 C’è un dono che Dio fa, prima che noi 
possiamo decidere di scegliere. Così è la 
vita: nessuno  ha scelto di nascere, ma 
siamo tutti chiamati alla vita perché 
qualcun altro ha scelto. 
Anche Elia ha dovuto decidere se man-
giare e bere quel nutrimento che gli è 
stato portato… e ha dovuto anche deci-
dere se riprendere il cammino. Così i Giu-
dei, di fronte al dono della presenza di 
Gesù, sono rimasti perplessi e hanno de-
ciso loro di non fidarsi di questo strano 
maestro. 
 La fede, essendo un dono d’amore tra 
Dio e l’uomo, richiede sempre la risposta 
libera dell’uomo, che deve decidere se e 
come accogliere nella sua vita la presen-
za di Dio come un dono a cui poter affi-
dare la propria esistenza. 
 
 
PREGARE O RECITARE PREGHIERE? 
 
Gran parte dei cristiani è stata abituata 
non a pregare, ma a dire le preghiere. 

Confessando le persone spesso tra i 
peccati ci si accusa: “non ho detto le 
preghiera del mattino e della sera”. Alla 
domanda: “Durante il giorno, preghi?”, 
spesso si guarda il confessore con me-
raviglia: “Che domande sono queste? 
Non sono mica un prete o una suora. 
Ho da fare, io|”. Se poi il confessore do-
manda: “Durante il giorno non ti rivolgi 
mai al Signore per ringraziarlo, per 
chiedere aiuto, per chiedere perdono?”, 
spesso si risponde: “Sì, quello sì. Io ci 
parlo con il Signore, però non so se 
questo vale! Ma, siccome non sono pre-
ghiere, non contano. Come se il dire 
preghiere fosse un modo per accumula-
re dei meriti da presentare poi a Dio per 
ottenere ciò che vogliamo. E allora giù 
rosari, coroncine, novene, messe… 
Questo modo di concepire la preghiera 
fa sì che la giornata trascorra senza la 
luce, l’aiuto, la compagnia del Signore. 
C’è differenza tra dire le preghiere e 
pregare? 
Gesù, nel vangelo, dice che “bisogna 
pregare sempre, senza stancarsi mai”. 
Ora come si fa a passare la giornata 
dicendo padrenostri, avemarie e gloria-
patri, senza trascurare i normali impe-
gni? 
E’ possibilissimo, invece, compiere al 
meglio qualsiasi impegno, in collega-
mento sempre aperto con il Signore, 
per chiedere luce e aiuto, ringraziarlo, 
lodarlo, domandargli perdono, parlare 
con lui…  
Questo è il pregare. Lo faceva Gesù 
invocando o ringraziando il Padre men-
tre faceva i miracoli. 
Pregare sempre è come l’olio nel moto-

re. Se non circola sempre il motore si 
ingrippa. Dire le preghiere, invece, è 
come la benzina: quando la spia se-
gna rosso, bisogna fermarsi al distri-
butore per fare il pieno. 
Gesù dice: “Quando preghi, entra nel-
la tua camera, chiudi la porta e prega 
il Padre tuo, che è nel segreto; e il Pa-
dre tuo, che vede nel segreto, ti ri-
compenserà”. 
Anche lui faceva così. Non avendo 
una camera a disposizione, ogni tanto 
lasciava le folle e i dodici, per recarsi 
in un “luogo solitario” a pregare. 
 

                      
Tutti coloro (piccoli e grandi) che vo-

gliono inviarci poesie, racconti, storie 

possono farlo inviandoli all’email  

galletti65@gmail.com 

 
 

     

 

 

 

 

Lunedi 10 agosto- a Piano del Quer-

cione rosario organizzato dal gruppo 

‘Cenacolo’ 

Venerdì 14-  alle ore 21 in cappellina 

a Massarosa rosario con i bambini. 

Alle ore 21 incontro culturale a Pieve 

a Elici (vedi locandina sul retro) 

Sabato 15- E’ la festa dell’Assunta le 

messe hanno orario festivo compreso 

le ore 9 a Montigiano. 

La sera c’è  alle ore 18 la messa prefe-

stiva della domenica. 

 

Pulizie chiesa 
Ogni venerdì mattina alle ore 8,30 in 
chiesa a Massarosa ci sono le pulizie. 
La chiesa è grande ma spesso a pulirla 
sono poche persone. Chi è interessato 
a questo umile ma prezioso servizio, 
venga direttamente in chiesa il vener-
dì mattina.  

CENTRO DIURNO 
PER CHI VOLESSE PASSARE UN PO’ DI 
TEMPO CON GLI ANZIANI DEL CENTRO 
DIURNO PUO’ FARLO IN MODO PARTICO-
LARE IL LUNEDI E IL VENERDI DALLE ORE 
15 ALLE ORE 17 

Burkina faso 
 e’ iniziata la raccolta di materiale 
per il nuovo container. Vedere av-
viso alle porte di chiesa. 
Si cercano abiti da sposa usati. 
 

                 Piano del Quercione 

Il gruppo Amici dell’età libera, orga-

nizza nel mese di agosto il progetto  

 COMPITI PER LE VACANZE 

GRATUITI  

destinatari ragazzi e ragazze delle 

scuole medie. Tale attività si svolgerà 

nel salone della canonica di Piano del 

Quercione il mercoledì pomeriggio.  

Per informazioni rivolgersi al 

3396154659. 

 


