
AVVISI 

 
Lunedi 13 febbraio -alle ore 18 
riunione dei catechisti di prima Co-
munione a Massarosa per prepara-
re il ritiro del 4 marzo. 

Alle ore 21 a Gualdo Messa nel tri-
gesimo di Giuseppe  Sarti. 

Alle ore 21 a Massarosa riunione 
del Centro ‘Ti ascolto’. 

Martedì 14—Giornata del malato 
in parrocchia. In chiesa alle ore 
14,30 rosario, a seguire alle 15     S. 
Messa e benedizione eucaristica. 
Al termine rinfresco per tutti al  
Don Bosco. 

Alle ore 21 in canonica incontro 
sulla parola di Dio. 

Mercoledì 15 - alle ore 19 incontro 
del primo dopo cresima e cena por-
ta e condividi. 

Giovedì 16- a Bozzano alle ore 
20,30 S. Messa in ricordo di Rosel-
lini Loriano. 

Domenica 19 - ore 15-18 
‘CARNEVALE AGLI STERPETI’ 

 

 

INCONTRI  
SULLA PAROLA DI DIO 

Riprendiamo anche a Piano del 
Quercione gli incontri sulla Parola 
di Dio. Il primo incontro sarà ve-
nerdì 17 febbraio alle ore 21 in 
canonica. In quell'occasione si 

deciderà il giorno più comodo a 
tutti e la periodicità degli incontri.  
 

TESSERAMENTO ANSPI 2017 

 

Da quest’anno ad ogni ragazzo 
del catechismo delle nostre par-
rocchie chiediamo di  essere 
iscritto all’ANSPI ( € 5 all’anno). 
Questa iscrizione  offre un’assicu-
razione anti infortunistica e una 
copertura SIAE per i nostri spet-
tacoli per tutto l’anno. Da pochi 
giorni in ogni classe di catechi-
smo abbiamo cominciato a racco-
gliere i soldi  e i seguenti dati:  
nome, cognome, luogo e data di 
nascita, classe frequentata e par-
rocchia dove si fa catechismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA LEGGE E IL VANGELO 

Gesù è punto discriminante tra 
antico e nuovo, in ogni ambito di 
vita. Riflettendo sul senso della 
legge antica, egli propone ai suoi 
discepoli un “di più” che deve ca-
ratterizzarli, un di più che riguarda 
il cuore delle persone, e che si fa 
concreto nei vissuti quotidiani, 
nella capacità di costruire fraterni-
tà, nell’amore tra uomo e donna, 
nell’uso sincero delle proprie paro- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

le e in tanti altri campi. La legge 
può rimanere qualcosa di imposto 
dall’esterno, e in quanto tale non 
trasforma l’intimo dell’essere 
umano. Il nuovo a cui Gesù richia-
ma si pone oltre l’esteriorità e toc-
ca l’essere più profondo di ognuno: 
non l’apparire, ma l’essere diventa 
importante. Non l’esteriorità delle 
azioni, ma il cuore dell’uomo da-
vanti a Dio determina l’autenticità 
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della fede cristiana. 

Il vangelo riassume la proposta di 
Gesù in una serie di “antitesi”: non 
si tratta però di creare un contra-
sto tra la legge e il vangelo o persi-
no di metterli tra loro in contraddi-
zione. Gesù parla di compimento, 
di pienezza: si tratta di cogliere 
quella “giustizia più alta” che per 
Gesù è la vera anima 
dell’”alleanza” tra Dio e l’umanità. 

Già nella prima lettura veniamo 
condotti verso questo orientamen-
to: il messaggio del testo sapien-
ziale parla di un’adesione non pu-
ramente esteriore e formale, ma 
responsabile, alla parola di Dio. 
Tale responsabilità chiama in cau-
sa la libertà del singolo, che deve 
operare scelte consapevoli fra il 
bene e il male. 

Nella seconda lettura Paolo conti-
nua la riflessione sul tema della 
sapienza di Dio a cui i credenti de-
vono guardare per orientare la pro-
pria esistenza. Con le divisioni 
all’interno della comunità cristiana 
essi si rendono incapaci di com-
prendere la sapienza divina a noi 
ora rivelata in Gesù. 

 

 

 

 

 

 

GESU’ GUARISCE                
LE RELAZIONI UMANE 

 
Ansia, angoscia, depressione so-
no le malattie del nostro tempo. 
Spesso esse dipendono da rela-
zioni frustranti con noi stessi e 
con gli altri. Gesù ci invita a rivol-
gere lo sguardo dentro di noi. Egli 
non viene per criticare o sostituire 
la legge dei Padri, ma per com-
pletarla superando gli atteggia-
menti formali e convenzionali di 
scribi e farisei. La sua attenzione 
non si rivolge soltanto ai fatti, ai 
comportamenti e agli atteggia-
menti esteriori sanzionabili dalla 
legge, ma in particolare alla no-
stra disposizione interiore, alla 
nostra intenzione, che nessuna 
legge può punire. A proposito del 
comandamento “Non uccidere!”, 
ad esempio, Gesù condanna non 

solo l’assassinio, ma anche l’ira, 
la rabbia che talvolta proviamo e 
le parole di disprezzo che po-
tremmo rivolgere agli altri. Ci 
invita ad allargare lo sguardo dai 
fatti, con la loro dimensione og-
gettiva, ai sentimenti e alle paro-
le, che hanno radice nella nostra 
soggettività, nell’interiorità 
dell’uomo. In questa prospettiva 
Gesù chiede di riconciliarsi con il 
proprio fratello, quando ci ricor-
diamo  “che ha qualcosa contro 
di noi” e ci invita a trovare un 
accordo personale e diretto con i 
nostri avversari, prima che inter-
venga la legge, con tutto il peso 
della sua costrizione oggettiva. 
Guardare dentro di sé, ricono-
scere i propri aspetti d’ombra e i 
propri punti di caduta, prendersi 
cura, insomma, della propria ani-
ma, è condizione indispensabile 
per risanare la relazione con l’al-
tro. 

 I vangeli narrano come Gesù 
opera spesso guarigioni miraco-
lose, fin dalla sua prima compar-
sa nella sinagoga di Cafarnao, 
quando libera l’indemoniato dal-
lo spirito impuro che Lo possiede 
e gli impedisce la relazione con 
gli altri. Gesù dice al demonio: 
“Taci!”. Perché la nostra anima 
sia pura e la nostra volontà libera 
è necessario far tacere quelle 

pulsioni che pretendono una 
soddisfazione immediata! Solo 
facendo tacere le pulsioni, che 
sono inscritte nell’ordine del bi-
sogno, si apre lo spazio per il de-
siderio che si costituisce solo su 
uno sfondo di libertà. Oggi, nella 
società dei consumi che spinge 
l’acceleratore sulla soddisfazione 
immediata di desideri indotti e 
quindi di bisogni, si tratta di un 
compito piuttosto difficile, ma 
che va assolto con la chiara con-
sapevolezza che solo così è pos-
sibile conquistare un equilibrio 
psico-fisico indispensabile per il 
proprio ben-essere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


