
AVVISO 

Riprendono i consueti incontri 
estivi a Pieve a Elici su “Ritrovare 
la bellezza”. A parte vi diamo il 
programma completo.  

Venerdì 22 luglio si terrà il primo 
incontro su: Tanti “io” fanno un  
“noi”. 

Sarà presentata l’esperienza della 
Scuola Primaria di Pieve a Elici 
intorno ad un bambino geniale: 
Mele. Troveremo così la bellezza 
molto vicina a noi, sia nel modo di 
esprimersi di questo bambino, sia 
nel modo con cui la Scuola ed al-
tre istituzioni del territorio si sono 
incontrate intorno a lui. 

Alle 20.30 si terrà, presso la salet-
ta S. Giovanni, l’inaugurazione di 
una mostra di pittura di opere di 
Mele. Alle ore 21.15, sul sagrato 
della chiesa l’incontro dibattito 
con la partecipazione dei prota-
gonisti della scuola e della fami-
glia di Mele.  

 

CAMPI ESTIVI  ESTATE 2016 
- Dal 18 al 22 luglio  ragazzi/e dai 15 
ai 17 anni a S. Maria Albiano. 
- Cresimati  29-31 luglio S. M Albiano 
- 1 Media  4 -7 agosto a S. M Albia-
no. 
- 3a elem 9-10 agosto a S. M Albiano. 
- 4a e 5a elem 11-13 agosto a S. M 
Albiano. 
- DopoCresima 16-21/8 Val d’Aosta. 
Contatttare i catechisti al più presto. 

 
 
DOMENICA 24 LUGLIO 
Giornata per tutti i catechisti 
al matanna.  
Ore 10 arrivo all’albergo al-
to matanna e impostazione del 
tema, catechesi e gioco. A se-
guire lavori di gruppo, pranzo 
al sacco. 
Nel pomeriggio attivita’ prati-
che e passeggiata e santa messa 
sulla vetta del Matanna. 
 
 

MARTEDI’ 26 -  

MERCOLEDI’27 LUGLIO 

 
Escursione in Pania per gio-
vani.  
Ore 10 in garfagnana presen-
tazione del tema della giorna-
ta: ‘L’ascesa verso il monte 
Sion’, spazio giochi, pranzo e 
nel pomeriggio inizio della 
passeggiata fino al rifugio 
‘rossi’. Cena e salita in vetta 
(portarsi il sacco a pelo). Du-
rante la notte riposo, canti e 
spiritualita’ fino all’alba. 
Mercoledi’ in mattinata rien-
tro a casa. Per le iscrizioni 
mandare un messaggio o con-
tattare direttamente Don 

Giorgio 349.7102425. 
 

 

 

ACCOGLIERE E’ ASCOLTARE E 
SERVIRE 

Sull’esempio di Abramo siamo 
invitati ad accogliere Dio come 
ospite nella nostra vita. Il tempo 
presente è per i cristiani tempo 
per rispondere a ciò che Dio ci 
chiede, tempo di impegno e di 
responsabilità, tempo di lode. 
Accogliere Dio, presente attra-
verso Gesù e il suo messaggio, 
significa evitare ogni forma di 
inerzia, impegnandosi in una te-
stimonianza attiva del vangelo. 
Non basta custodire la fede, 

schiavi dell’ossessione dei possi-
bili pericoli. Il credo non va chiu-
so in formule morte, va vissuOi e 
fatto circolare. Proteggere la fe-
de non basta, non la rende fecon-
da. Alla fine i cristiani che solo la 
conservano si ritroverebbero pri-
gionieri della loro paura. La vera 
lode del cristiano è la sua vita. 

Nel vangelo di oggi esempi di 
essere discepoli sono le sorelle 
Marta e Maria: accolgono il Si-
gnore nella loro casa, disponibili 
al servizio (della carità) e all’a-
scolto. Insieme i due atteggia-
menti incarnano lo stile del vero 
discepolo. Se ci lasciamo rivelare 
dal vangelo tutto ciò che com-
porta l’accoglienza dell’altro, l’o-
spitalità in nome di Cristo e sul 
suo esempio mostrerà il suo au-
tentico volto.  

Questo stile è anticipato già nella 
prima lettura, nella figura di 
Abramo che accoglie nella sua 
tenda, con generosità, tre stra-
nieri: misteriosamente, in essi 
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XVI domenica del tempo ordinario  



egli accoglie Dio e la sua promes-
sa di benedizione. 

Con la stessa fede la seconda let-
tura invita ad accogliere il mistero 
nascosto da secoli ed ora manife-
stato in Gesù: il mistero di Dio 
che in Cristo ci riconcilia con lui e 
tra di noi. 

 

L’ACCOMPAGNAMENTO PA-
STORALE DELLA FAMIGLIA 

Nel mondo di oggi, la famiglia è 
una sfida che ha quasi dell’impos-
sibile: come mantenere fede nel 
tempo a una parola data, quando 
inevitabilmente si cambia, quan-
do le circostanze ci mettono alla 
prova, quando si sperimentano, 
perchè le si sperimentano, disillu-
sione e solitudine? Come capire 
che l’avventura non è fuggire l’im-
pegno ma osarlo, non scappare 
dal deserto ma attraversarlo? Co-
me trasmettere la fiducia che solo 
grazie a questo coraggio può 
esplodere la vita? Non saranno le 
parole rassicuranti né le retoriche 
ad aiutare, ma più realismo e più 
profezia (un ossimoro solo appa-
rente). Per questo papa France-
sco ci sprona non a pretendere di 
separare il grano dalla zizzania, 
ma a trovare tutto il bene che c’è 
nelle diverse situazioni, a vedere 
il “non” come “non ancora”, fa-

cendo di tutto per aiutare a cre-
scere ciò che di bene c’è nelle vite 
delle persone. Sapendo aspetta-
re, come fa il contadino, il tempo 
giusto del raccolto. 

In terzo logo: accompagnare. I 
ragazzi vanno amati, i fidanzati 
accompagnati, gli sposi sostenuti 
(cap. 6). Nessuno va lasciato solo. 
La chiesa deve diventare compa-
gna di viaggio, aprendo le proprie 
porte alla famiglia, diventando un 
luogo in cui le fatiche e le ferite 
possono essere curate e superate. 
Trovando nuove vie di sostegno 
anche materiale. 

Il quarto passaggio è il discerni-
mento pastorale (cap. 8). In un 
mondo profondamente disorien-
tato, dove convivono condizioni e 
contesti culturali e sociali molto 
diversi, i pastori, che devono ave-
re l’odore delle pecore, sono chia-
mati ad esercitare il necessario 
discernimento. Che non è arbitrio 
o discrezionalità, ma azione di 
responsabilità, nell’unità garanti-
ta da Pietro, verso e con le pro-
prie comunità. Francesco, citando 
San Tommaso, ricorda che c’è 
sempre una relazione complessa 
tra universale e particolare. E che 
“quanto più si scende nel partico-
lare, tanto più aumenta l’indeter-
minazione” n.304). Un paradosso 

che, nell’articolazione tra norma 
e vita, rende possibile quella me-
diazione attraverso cui si può ri-
comporre ciò che altrimenti è de-
stinato a rimanere separato. In un 
dinamismo che, mentre accom-
pagna chi si trova in una situazio-
ne irregolare a una riflessione sin-
cera sulla propria condizione, aiu-
ta la comunità a crescere nella 
fede, nella speranza e nella carità. 

Così, ed è la quinta ed ultima indi-
cazione, come la chiesa può aiu-
tare la famiglia, anche la famiglia 
può aiutare la chiesa. Il Sinodo 
straordinario sulla famiglia, che 
l’ha eletta a luogo privilegiato di 
quel rapporto tra chiesa e mondo 
di cui parla Gaudium et Spes, non 
è solo un sinodo per, ma anche 
con la famiglia (non per il suo 
“dover essere”, ma perché le si 
vuole bene) oltre che un’occasio-
ne per la chiesa per ripensarsi co-
me nucleo pulsante e in divenire 
di differenze in relazione, che ge-
nerano vita, che rimettono al 
mondo. 

Il sinodo sulla famiglia, nella cor-
nice dell’anno della Misericordia, 
richiama la Chiesa a non dimenti-
care di aver sempre bisogno di 
essere rinnovata nell’alleanza con 
il Padre. Nella consapevolezza 
che non è solo la volontà degli 

uomini che la costituisce, ma la 
grazia di Dio che passa sempre 
attraverso l’umiltà, l’accoglienza, 
il perdono. 

 
Avvisi 

 
Martedì 19 -  alle ore 21 al cimite-
ro di Bozzano S. Messa 

Alle ore 21 incontro sulla parola 
di Dio in canonica. 

Alle ore 21 prove del coro degli 
sposi 

Mercoledì 20 - a Piano del Quer-
cione  alle ore 15,30 ‘età libera’ e 
alle ore 18 s.Messa. 
Venerdì 22 - a Pieve a Elici 1° in-
contro della serie ‘ Ritrovare la 
Bellezza. Vedi avviso a parte. 
Sabato 23 - alle ore 16 a Massaro-
sa celebrazione del Battesimo. 
alle ore 18,30 a Bozzano Messa 
per i donatori di sangue 
Domenica 24 - giornata per i cate-
chisti a Matanna (avviso sotto). 

 
Servono reti da una piazza in 
buono stato e senza sponde 
per i campeggi dei ragazzi. 
Avvisare prima di portarle 
tramite telefonata in canoni-
ca. 

 


