
senta l’ultimo lavoro sulla bellezza 
della Pieve di S. Pantaleone e del 
complesso monumentale. 

 Con una  fotografia a 360 gradi  che 
permette di avere una visione totale 
dell'ambiente che circonda l'osserva-
tore. Spesso ci si riferisce a questo 
tipo di fotografia con il termine 
"fotografia VR". VR sta per "Virtual 
Reality" (realtà virtuale). Fotografie 
di tipo cubico consentono di solito di 
osservare anche lo zenith e il nadir, 
in modo da fornire una panoramica 
completa, sferica, della scena. 

Le immagini saranno visibili su ta-
blet e cellulare. 

ore 21.15 

LE VILLE DELLA VERSILIA 

L'Associazione Ville Borbone e dimo-
re storiche della Versilia ha accettato 
con piacere l’invito del Circolo cultu-
rale di Pieve a Elici a partecipare  
nella splendida cornice della piaz-
zetta a lato della Pieve Romanica di 
San Pantaleone. 

Saranno  presentate  le ville e dimore  
del nostro territorio versiliese. 

Interviene  La presidente dell'Asso-
ciazione Maria Assunta Casaroli, che 
da molti anni lavora nel settore della 
promozione e marketing  turistico 
territoriale, ( Apt Versilia,   Servizio 
turismo della Provincia di Lucca, 
attualmente è funzionaria del Servi-
zio turismo area sovracomunale del 
Comune Capoluogo, Lucca)  Farà co-
noscere alcune ville e dimore storiche 
legate a varie  epoche e stili archi-
tettonici,  per lo più dislocate sulle 

colline di Massarosa o intorno al La-
go di Massaciuccoli, che hanno assi-
stito al passaggio di illustri personag-
gi, nobili, artisti, musicisti tra la fine 
del ‘700 ed il secolo scorso. Non sarà 
un incontro accademico, precisa, ma 
una chiaccherata con i presenti per 
trascorrere una serata di fine agosto 
in uno scenario particolarmente sug-
gestivo. 

 
Il secondo intervento sarà curato dal 
Prof. Franco Anichini e  Bianca Ma-
ria  Scirè. Presenteranno una delle 
ville  della rete dell'Associazione, 
Villa Borbone di Conca di Sopra at-
tualmente Gobbi Benelli che al pro-
prio interno conserva la sala della 
caccia, interamente affrescata dal 
pittore lucchese Francesco Bianchi 
detto il Diavoletto. 

                  Conduce Franco Benassi 

 

 

Arcidiocesi di Lucca Zona Pastorale 
Camaiore-Massarosa 
  

GIUBILEO ZONALE DEI 
GIOVANI 4 SETTEMBRE 

9,30: Ritrovo ed Accoglienza  

alla Chiesa di Pieve di Camaiore 

10,00: Sosta alla casa per Anziani S. 
Caterina:  

Testimonianza "Giovani e volontaria-
to" 

 12:00-14:00 Sosta a  Montemagno:  

Pranzo al sacco 

Spazio Musicale 

 15,00-15,30 Sosta a Panicale: 

Testimonianza “Giovani e amore” 

 16,30: Arrivo a Pieve a Elici 

 

 

LA PORTA STRETTA 

Il richiamo alla “porta stretta”, del 
vangelo di oggi, non deve scoraggia-
re, ma aiutare a prendere consapevo-
lezza del limite che contrassegna il 
nostro cammino verso la pienezza 
della vita: esso è metafora che invita 
a cogliere tutte le occasioni e le op-
portunità per aderire all’offerta da 
parte di Dio. Dio si rivela come la for-
za che permette di affrontare la vita: 
la sua destra è garanzia di salvezza. 
Chi si affida a lui sa che Dio non ab-
bandonerà l’opera delle sue mani: il 

credente sa però anche che di fronte 
a Dio non può essere che umile: nes-
suna pretesa, nessuna arroganza. Di 
fronte a Dio non abbiamo motivi per 
insuperbirci. Egli rivela la sua gloria 
risollevando il servo che confida in lui 
e guidando il suo cammino. 

L’invito a far parte del regno di Dio è 
rivolto a tutti noi, ma il vangelo di 
Luca richiama i discepoli di Gesù alla 
loro responsabilità: il regno di Dio è 
simboleggiato da un banchetto, una 
opportunità di incontro e di comunio-
ne, ma questa opportunità va accolta 
e vissuta in tutte le sue dimensioni. E’ 
un dono, e richiede umiltà, l’umiltà 
delle condizioni necessarie al ban-
chetto: la comunione di mensa, infat-
ti, rivela il volto di chi ci sta vicino, e 
anche delle sue necessità. Quale 
esempio, già la prima lettura ci parla 
di una comunione universale, non 
esclusivista, ma aperta all’accoglien-
za: l’utopia che tutti i popoli possano 
radunarsi nel tempio di Dio. Un sogno 
che potrà parzialmente realizzarsi 
attraverso la disponibilità dei creden-
ti. Questo chiede conversione del cuo-
re. 

In tale prospettiva la seconda lettura 
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XXI domenica del tempo ordinario  



interpreta le difficoltà e le prove come 
“correzione” da parte del Signore che 
“ama e percuote chiunque riconosce 
come figlio”. 

 

“SONO POCHI QUELLI CHE SI 
SALVANO?” 

La domanda che un “tale” rivolge a 
Gesù è inquietante, e ne nasconde 
un’altra: “Io mi salverò?”. 

E’ probabile che il “tale” appartenga 
a una èlite religiosa che gli fa presu-
mere di poter avanzare meriti nei 
confronti di Dio e quindi di salvarsi 
con le sue sole forze. L’idea di sal-
vezza di questo personaggio, che 
non vale neanche la pena di nomina-
re, non ha a che fare con l’esperienza 
del dono, ma sembrerebbe un diritto 
maturato dall’obbedienza alle leggi. I 
“tali” che pongono questa domanda 
non sono pochi neppure oggi. Tanti 
fondamentalisti, presenti anche nel-
le nostre comunità credono che la 
salvezza sia raggiungibile attraverso 
la semplice appartenenza alla chiesa 
e all’osservanza delle leggi e delle 
tradizioni. 

Gesù non risponde alla domanda sul 
numero di quanti si salvano, ma sve-
la il cammino che conduce alla sal-
vezza. Questa salvezza è per tutti, 
ma l’accesso  richiede una scelta per-
sonale e un affidamento totale alla 
persona di Gesù. Lui è la “porta” at-
traverso la quale si accede al 
“banchetto” preparato da Dio. Per 
questa porta stretta passa solo chi si 
sente bisognoso della salvezza e ac-

cetta il perdono di Dio, solo chi acco-
glie il dono del suo amore e lo tra-
sforma in preghiera e servizio al 
prossimo; passano coloro che si fan-
no ultimi per essere primi al ban-
chetto della vita. 

Attraversare la porta non è uno sfor-
zo etico per conquistare la salvezza, 
ma mettersi dalla parte di Dio e del 
fratello che è “sacramento” di Gesù 
Cristo. L’accoglienza del prossimo, la 
condivisione di beni e di vita con 
quanti sono esuli e smarriti, il rispet-
to della dignità di ogni persona, indi-
pendentemente dal colore della pel-
le e dalla religione sono il concreto 
tracciato che si deve percorrere se si 
vuole partecipare allo stesso destino 
di Gesù. 

La salvezza, in altre parole, si decide 
solo in relazione a Gesù e quindi al 
prossimo nel quale egli si identifica. 
C’è il pericolo di rimanere fuori dal 
banchetto della salvezza: è il rifiuto 
di lui e della sua vita, e, ancora di più, 
la convinzione di entrare al banchet-
to perché certi di meritare la salvez-
za, in quanto appagati dai propri 
sforzi etici e impegni religiosi. Coloro 
che scelgono di entrare al banchetto 
per la porta larga del potere, dell’a-
vere, della seduzione, dell’autoaffer-
mazione, della menzogna e nello 
stesso tempo si ritengono al sicuro 
perché credenti di facciata, Gesù non 
li riconosce. 

L’essere veri discepoli di Gesù è cam-
minare con lui verso Gerusalemme e 
condividere il suo stesso destino, 

non in solitaria ma unitamente ai 
compagni di viaggio, la comunità dei 
discepoli. L’esperienza cristiana, in-
fatti, non è un percorso religioso in-
dividualistico, ma un itinerario vissu-
to nella fraternità, nella comunione, 
nella condivisione, nella solidarietà, 
nella partecipazione e nell’aiuto vi-
cendevole. Il dono della salvezza si 
crede, si ana e si spera in unione con 
tutti i fratelli e sorelle che si affidano 
a Gesù, la porta della via. 

 

APPELLO Il servizio sociale di un 
Comune della Versilia si è rivolto alle 
parrocchie per trovare una o due 
famiglie affidatarie per accogliere 
tre fratelli (uno di 8, due bimbe di 13 
e 15 anni) con difficoltà familiari e 
attualmente collocate in due casa-
famiglie diverse. Per maggiori infor-
mazioni rivolgersi a don Bruno 8tel 
335 1010363.  

 
Avvisi 

 
Martedì 23 - alle ore 2 incontro in 
canonica per la preparazione del 
Battesimo 
Giovedì 25 - alle ore 21 al Don Bosco 
riunione preparatorio del Giubileo 
Zonale dei giovani. 
 
La Misericordia di Massarosa orga-
nizza per l’11 settembre una gita a l 
Gesù Bambino di Praga di Arenzano
(GENOVA) Per informazioni e preno-
tazione rivolgersi alla Vania 
3453585295 o alla Diva 3477345185. 

 

CENTRO TI ASCOLTO  
 
Il Centro TI Ascolto per realizzare il 
proprio  progetto “L’ORTO   AMI-
CO” cerca volontari disposti ad inse-
gnare  e a seguire nel tempo i disoc-
cupati che vogliono imparare a lavo-
rare la terra. 
C’è già un terreno a disposizione a 
Massarosa fornito di pozzo che 
aspetta di essere coltivato al più pre-
sto. 
Per lasciare il proprio nome e recapi-
to e/o per qualsiasi altra info tel. a 
Nicolò al 3452111930 

Il Centro Ti Ascolto cerca I LIBRI 
PER LA CLASSE SECONDA ISTI-
TUTO ALBERGHIERO MARCONI 
VIAREGGIO. Chi li avesse contatti 
Elena  3477468472 

 

E’ ben riuscita la XXXII Festa degli 
Anziani domenica 7 agosto al par-
co degli Sterpeti. Un grazie a tutti 
coloro che hanno collaborato per 
la buona riuscita dell’evento e in 
particolare al Gruppo Donatori di 
Sangue che ogni anno collabora al 
buon esito della serata e che ha 
offerto alla parrocchia € 962. Gra-
zie. 

 

sesto  appuntamento di ritrovare la 
bellezza 2016 

VENERDI 26 agosto 

ORE 20.45  

Saletta S. Giovanni 

Il fotografo Michele Rosellini pre-

tel:3452111930
tel:3477468472

