
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNA COMUNITA’  

DI MISSIONARI 

La missione dei 72 discepoli, sulla 
quale il vangelo di oggi richiama 
la nostra attenzione, presenta 
un’immagine della chiesa cristia-
na come comunità missionaria e 
del compito che nel battesimo 
tutti riceviamo. Il centro del mes-
saggio è la responsabilità che 
ognuno ha nella comunità. 

Responsabilità è il contrario di 
indifferenza, è la consapevolezza 
di dover dare la propria risposta e 
il proprio contributo alla costru-
zione della comunità, in relazio-
ne ai compiti affidati o assunti, e 
ovviamente in base alle proprie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

capacità. E’ anche ovvio che ciò 
avviene nel contesto di ruoli di-
versi e di “carismi” diversi, che 
implicano livelli differenti di co-
noscenza e competenza. Per tut-
ti i cristiani, però, la responsabili-
tà nella comunità si concretizza 
in un atteggiamento di fedele 
compimento della propria mis-
sione, assunta nel battesimo, di 
testimonianza del vangelo e di 
servizio ai fratelli. 

Il centro del vangelo è l’invio dei 
discepoli in missione: i suoi frutti, 
per coloro che accoglieranno la 
buona notizia della vicinanza di 
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Dio che essi portano, saranno la 
pace, la liberazione dalle forze del 
male, la promessa di una vita 
buona. Il loro annuncio, come la 
loro fede, deve essere accompa-
gnato dalla pazienza, nella fiducia 
che soltanto Dio può convertire il 
cuore delle persone. Perciò non si 
ceda a facili entusiasmi, ma nep-
pure ci si perda d’animo di fronte 
alle difficoltà. 

Lo scettiscismo descritto nella 
prima lettura, che accompagna il 
ritorno degli ebrei dall’esilio, non 
può diventare l’atteggiamento 
dei discepoli di Gesù. In alternati-
va a tale atteggiamento già il pro-
feta annuncia la speranza connes-
sa alla promessa di Dio. Pace e 
benedizione sono per coloro che 
si affidano a Lui. 

Allo stesso stile esorta Paolo, nel-
la seconda lettura, ricordando che 
nelle difficoltà e nella sofferenza il 
cristiano trova la sua forza nella 
croce di Cristo, perché soltanto 
essa è la fonte della nostra salvez-
za. 

 

UNA COMUNITA’  CHE  

ACCOMPAGNA E INCLUDE 

Oltre la legge, c’è qualcosa che, 
compiendola, la supera. Solo que-
sta accoglienza “fuori misura” 
può rompere la ripetizione del 

peccato, muovere a una vera con-
versione. Perché è la Misericordia 
che riscatta la nostra miseria: tra-
sformandoci da “sommersi”( dal 
male, dal peccato, dalla condan-
na sociale), a “salvati”. 

Una chiesa, dunque, che si pensa 
come cammino di popolo (parola 
che ha in sé l’idea di movimento e 
di incontro, perché raddoppia una 
radice che significa radunare, riu-
nire), capace di chinarsi su chi è 
fragile, e di accompagnare chi è 
più lento, o è caduto. Che non 
vede solo la mancanza presente, 
ma la pienezza cui può aspirare, il 
cammino che può compiere un 
cuore che desidera. Che impara 
ad amare il suo popolo con la Mi-
sericordia del Padre: non “Nome 
della legge”, ma colui che apre le 
braccia, in un dinamismo dove è 
la salvezza del figlio l’unico vero 
bene. 

La visione che papa Francesco ci 
propone della società, e ancor più 
della chiesa, è inclusiva. Nessuno 
deve andare perduto, perché 
ognuno è unico e irripetibile. In-
clusione comporta lo sforzo di 
accettare la diversità, di dialogare 
con coloro che la pensano diver-
samente, di favorire la partecipa-
zione di chi ha capacità diverse. 
Nella consapevolezza che la ma-

turazione, anche nella fede, im-
plica la pazienza di una graduali-
tà. 

Per questo si può davvero dire 
che le conclusioni del sinodo sulla 
famiglia sono destinate a segnare 
un nuovo inizio. Ai vescovi, alle 
comunità, ai fedeli, il papa chiede 
di reimparare il movimento della 
vicinanza sollecita, dell’ascolto, 
del guardare la realtà com’è, 
amandola nelle sue fatiche prima 
di giudicarla. E fidandosi della 
possibilità di cambiare per il be-
ne. 

Avvisi  
Lunedì 4 luglio- alle ore 21 pre-
ghiera di Taizé nella chiesina del 
porto di Viareggio. Invitati tutti i 
giovani. 

Martedì 5 - alle ore 18.00, a      
Luciano s. messa. 

Alle ore 21 incontro sulla parola 
di Dio in canonica. 
Riunione di tutti i volontari 
del  CENTRO TI ASCOLTO  a Massa-
rosa ore 21  
Mercoledì 6 - a Piano del Quer-
cione ne alle ore 15,30 ‘età libera’ 
e alle ore 18 s.Messa . 
Alle ore 16 in canonica riunione 
per preparare il campeggio di     
4aelem. 
Alle ore 21,15 riunione in parroc-
chia per preparare il campeggio 
dei cresimati. 

Sabato 9 -alle ore 9,30 in canoni-
ca a Massarosa incontro per i mi-
nistri degli infermi. 

 
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 Albiano. 
- 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. 
 

Calendario dell’unità  
pastorale 

Abbiamo deciso di fare un calendario 
per il 2017 con le foto dei momenti 
di festa nelle nostre comunità 
(confessione, battesimo, cresima, 
comunione, matrimonio, feste ecc.) 
Chi vuole può inviare le foto all’indi-
rizzo di posta elettronica ALFOBIAN-
CA@ALICE.IT  oppure contattare la 
Bianca al      numero di telefono 
0584.938217 

 
mercoledi’ 13 luglio la 

compagnia del carmine e 

di san rocco ha organiz-

zato una cena agli ster-

peti per i lavori della 

chiesa. Le iscrizioni sono 

gia’ aperte. 

 


