
cuori all’accoglienza del vange-
lo e della fede. Il processo, 
aperto dal Concilio, è di nuovo 
aperto ed è ormai incontenibi-
le; se non si attua con la chiesa, 
si attuerà contro di lei, come 
tutti i movimenti popolari ed 
evangelici, come quello di S. 
Francesco d’assisi, che hanno 
cambiato il corso degli eventi 
storici e umani. 
Queste affermazioni possono 
sembrare polemiche, ma solo 
apparentemente. I figli che 
osano rimproverare la propria 
madre non l’amano meno e 
non le sono meno affezionati 
degli altri che per falsa pietà e 
per opportunismo le nascondo-
no i propri mali. L’amore alla 
chiesa non si misura dagli onori 
o onorificenze che si accumula-
no, ma dalla sofferenza che si 
sopporta per il suo bene; non 
per quel che si riceve, ma per 
quel che si ridona o, più ancora, 
si paga. Nessuno ha maggior 
amore, ricorda Gesù, di chi dà 
la vita per i suoi amici. 

 

 
 
 

AVVISI 
Lunedì 14 alle ore 21 - a Bozzano 
riunione dei catechisti. 
Martedì 15 - alle ore 21 a Massa-
rosa incontro sulla parola di Dio. 
alle ore 21 a Bozzano Santa Messa 
al cimitero in suffragio dei donato-
ri di sangue defunti. 
Mercoledì 16 alle ore 15,30 a Pia-
no del Quercione “amici dell’età 
libera”. Alle ore 18 s. Messa. 
Giovedì 17 - alle ore 21 a Massa-
rosa catechisti di 2a e 3a media 
Sabato 19 - a Pieve a Elici alle 
ore 12,00 Matrimonio 
Domenica 20 - a Bozzano non si 
celebra la Messa delle ore 10,00 
perché alle 11,00 verrà celebrata 
quella di ringraziamento insieme 
ai donatori di sangue. 
 
 
Con il nuovo anno pastorale e se-
condo le indicazioni dell’Arcive-
scovo si avverte l’esigenza di 
‘ascoltare il vangelo’ a partire da 
piccoli gruppi che sorgeranno nel-
le nostre comunità.  Coloro che 
sono interessati a questa iniziativa 
e che desiderano in forma periodi-
ca (1 volta alla settimana o ogni 15 
giorni) ospitare nella propria casa, 
vicini e conoscenti per l’ascolto 
della parola di Dio facciano pre-
sente la loro disponibilità diretta-

mente ai sacerdoti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO SCANDALO DI UN  

“MESSIA SOFFERENTE” 

 

Tu sei il Cristo …  

il figlio dell’ uomo 

deve molto soffrire. 
Mc 8, 27-35 

 
I profeti in varie occasioni ave-
vano presentato il Messia come 
un “servo sofferente” e la  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
necessità per il Salvatore di 
passare attraverso la sofferen-
za e la morte per realizzare il 
suo disegno di salvezza. 
Tuttavia questa concezione è 
quanto di più lontano e scanda-
loso si poteva pensare da parte 
degli Ebrei: la reazione di Pietro 
è estremamente indicativa 
(vangelo). Se per confessare la 
messianicità di Gesù è necessa-
ria l’ispirazione e la rivelazione 
del Padre, più difficile e faticoso 

UNITA’ PASTORALE DI MASSAROSA,  BOZZANO, PIANO DEL QUERCIONE, 

PIEVE A ELICI, MONTIGIANO, GUALDO 

www.parrocchiedimassarosa.it 

13 settembre 2015 
XXIV domenica del tempo ordinario   



è il cammino della fede che ac-
cetta lo “scandalo” della croce. 
I discepoli, pur distaccandosi 
dagli altri ascoltatori di Gesù, 
non accettano la “necessità” 
della croce. A questo compito di 
educazione e purificazione della 
fede dei suoi discepoli, Gesù si 
dedicherà da questo momento 
in poi. 
C’è un modo di ragionare se-
condo Dio, e uno secondo gli 
uomini.  Il criterio per distin-
guerli è uno solo: la croce, sulla 
quale ogni giorno si deve morire 
un poco a se stessi. Per questo il 
rimprovero a Pietro è seguito da 
un invito deciso ad andare die-
tro a Gesù, come “veri” disce-
poli. Il vero discepolo deve, an-
che lui, prendere la sua croce, 
deve perdere la propria vita per 
ritrovarla. 
La croce di Cristo continua an-
cor oggi ad essere per molti 
“follia” e “scandalo”. Siamo di-
sposti ad accettare Gesù come 
Cristo, come il figlio di Dio, co-
me l’inviato del Padre, ma il 
Cristo del calvario ci rimane un 
mistero. 
Dio che soffre con noi in un atto 

supremo di amore, ci dice che 
ama il mondo, nonostante il 
suo peccato. Egli fa scaturire la 
vita anche dal peccato e dalla 
morte. 
Gesù non è venuto a soffrire e a 
morire per dispensare gli uomini 
dal loro soffrire e dal loro mori-
re, dalla fatica di crescere e di 
maturare, ma perché l’uomo 
potesse vivere, faticare e morire 
a imitazione di lui e in comunio-
ne con lui. 

 

 

 

IL CONCILIO E 
PAPA FRANCESCO 

(seconda parte) 
 
La grave, inspiegabile colpa 
della chiesa, maturata in lun-
ghi secoli, è la rottura con la 
storia. La più urgente conver-
sione che oggi essa è chiama-
ta a compiere è quella di uscire 
dal cultuale, devozionale e tra-
dizionale, per ritornare alle si-
tuazioni, alle condizioni vere, 
reali dell’uomo. E’ questo che 
vuole Papa Francesco quando 
parla di una chiesa “in uscita”, 
verso le “periferie esistenziali” 

dell’umanità e quando, pro-
prio come in questi giorni, in-
vita tutte le parrocchie, le co-
munità religiose, i monasteri e 
i santuari di Europa ad acco-
gliere ognuno una famiglia di 
profughi. 
La chiesa si è “alienata”, chiu-
dendosi in una torre d’avorio. 
Anche se ha continuato a 
guardare al di fuori, l’ha fatto 
con un’ottica non sempre ade-
guata. Gesù non ha scelto un 
eremo o una fortezza per in-
contrarsi con gli uomini. E’ 
inutile aspettare che il mondo 
venga alla chiesa, occorre 
muoversi, “uscire”, per andare 
incontro al mondo e agli uo-
mini. 
La tendenza spiritualistica e 
devozionalistica che ha domi-
nato la predicazione e la prassi 
pastorale, non ha impedito 
mescolanze e compromissioni 
col potere che monopolizza i 
beni e la vita degli uomini; e 
così la chiesa, ufficialmente 
proiettata nell’al di là, si è tro-
vata inserita e invischiata nelle 
più comuni, equivoche impre-
se dell’al di qua. L’allineamen-

to con il potere è servito inevi-
tabilmente ad approfondire il 
distacco dalle moltitudini. 
La storia non si può cancella-
re, ma se ne può correggere il 
corso con nuove, opportune 
scelte: questo voleva Papa 
Giovanni e il Concilio, e, dopo 
una pausa, è questo che vuole 
con determinazione Papa 
Francesco. 
Bisogna riaprire le porte del 
regno a tutti gli uomini, senza 
distinzione. Il concetto di po-
polo di Dio, proposto dal Con-
cilio, abbraccia tutti, non solo i 
“fedelissimi” e i “devoti”. La 
chiesa è tutta la moltitudine 
umana, senza privilegi, discri-
minazioni ed esclusioni. L’e-
vangelizzazione parte neces-
sariamente da questa base. 
Ecco perché Francesco parla 
di “gioia del vangelo”, per chi 
lo annuncia e per chi lo acco-
glie. Il regno di Dio si identifica 
con la società, il progresso, la 
storia, che camminano verso 
la pienezza. 
Il Concilio ha raccolto secoli di 
aspettative e di speranze. Pa-
pa Francesco ha riacceso tanti 


