
chiesto: ‘ mi spieghi bene cosa vuol dire: 
rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimet-
tiamo ai nostri debitori?’. Tu mi prendi sem-
pre in contropiede ! Penso che voglia dire 
‘perdonami Signore, come io perdono colo-
ro che mi hanno offeso’. E lui meditava in 
silenzio. 

Non chiedeva molto. Era un buono. 

E in una giornata d’estate, come era arriva-
to, è ripartito. 

Lasci un vuoto che ci sembra incolmabile. 
Ciao Andrea. 

   Tua sorella M. 

 

 

  

FAME D’AMORE 

C’è un amore che nasce dal profondo del 

cuore 

Se ti viene a mancare  

ne hai bisogno  

come un assetato di acqua. 

O mio Dio,  

aiutami ad essere cibo per l’affamato, 

acqua per chi ha sete,  

fuoco per chi ha freddo  

ed essere amore  

per chi ha bisogno d’amore.   

              Miriam 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

CIRCOLO CULTURALE “BORGO DI 
GENERE”  

Quarto incontro a Pieve a Elici 

VENERDI 11 agosto 2017 ore 21.15 

Ritrovare la bellezza  
nell’armonia del classico 

 
LE METAMORFOSI DI OVIDIO 

Bimillenario della morte del 
poeta Publio Ovidio  Nasone 

Dopo duemila anni Ovidio è ancora uno 
dei poeti latini più letti e ammirati. La sua 
influenza sul mondo delle arti figurative è 
stata immensa. Nell'ambito del ciclo 
"Ritrovare la bellezza" una serata verrà 
dedicata proprio al grande poeta latino e 
in particolare alla sua opera principale "Le 
Metamorfosi". Verranno letti e commen-
tati alcuni passi e precisamente il mito di 
Apollo e Dafne, quello di Narciso e la 
struggente storia di Piramo e Tisbe. 

 Lettura di Graziana Baccelli. 

Commento di Emiliano Sarti 

CONTEMPLARE IL TUO VOLTO 
La solennità della “trasfigurazione” evoca 
la narrazione evangelica secondo la quale 
Gesù si manifesta ai suoi discepoli in tutto 
lo splendore della vita divina che è in lui, 
anticipando così la rivelazione della sua 
Pasqua di risurrezione. Questa rivelazione 
non riguarda però soltanto lui, ma anche 
noi che crediamo in lui come nostro reden-
tore. A partire da questa fede la nostra vita 
assume un significato nuovo, in quanto 
può diventare un continuo processo di tra-
sformazione, fino a trasfigurare tutta la 
nostra esistenza nell’immagine di Cristo 
risorto. 

Il racconto della trasfigurazione di Gesù, 
nel vangelo di oggi, segue la presentazione 
delle esigenze della sua sequela: chi vuol 
diventare suo discepolo deve imparare a 
rischiare la propria vita per il Maestro, la 
sua forza, infatti, sta nell’ascoltarlo e nel 
conformare a lui la propria esistenza rico-
noscendolo come volto di Dio, vera abita- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zione di Dio nella carne umana. 

Questo motivo messianico è già presente 
nella prima lettura, là dove Daniele parla 
di una manifestazione del “figlio dell’uo-
mo”: nei vangeli infatti Gesù stesso si attri-
buisce questo titolo e indica con esso la 
propria missione di salvezza. 

Nella seconda lettura possiamo ascoltare 
la testimonianza di Pietro, uno dei discepo-
li presenti alla trasfigurazione del Maestro: 
egli però non si limita a informare, ma ci 
annuncia il significato che ebbe per lui, e 
che dunque deve avere anche per noi, que-
sta esperienza di cui facciamo memoria. E 
il significato sta proprio in questo: conosce-
re Cristo vuol dire fondare la propria vita 
non su favole, ma sulla parola di Dio che è 
fedele alla sua promessa e può dare luce 
alla nostra esistenza. 

 

 

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

PIEVE A ELICI, MONTIGIANO, GUALDO 

www.parrocchiedimassarosa.it 

6 agosto 2017 
Trasfigurazione del Signore  



PUNIRE LA SOLIDARIETA’ 

 

Sul fronte del rapporto con i migranti e 
della tutela dei loro diritti stiamo assisten-
do ad una preoccupante regressione cultu-
rale. 

A fine marzo 2017, a Ventimiglia, meta da 
anni di migranti che vogliono spostarsi in 
Francia, tre attivisti sono stati denunciati 
per aver portato del cibo ad alcuni cittadini 
stranieri, contravvenendo a un’ordinanza 
del sindaco. Per fortuna la società civile ha 
reagito immediatamente con un appello 
che ricordava senza mezzi termini che dar 
da mangiare a chi ha fame è, da sempre, il 
gesto fondamentale della solidarietà. 

Punire la solidarietà o impedirne l’esercizio 
mette in pericolo i principi e i valori minimi 
di umanità e civiltà. Un mese dopo, l’ordi-
nanza veniva revocata. 

Il fatto rivela, comunque, come il migrante 
viene sempre più percepito come il nemico 
contro cui combattere, a costo di porre 
sotto assedio la sua esistenza, magari at-
traverso la vecchia tattica militare che mira 
a piegare il nemico per fame e per sete. 

In questi giorni il diffuso clima di sospetto e 
il tentativo di mettere a regime le ONG 
(Organizzazioni non governative) ha il chia-
ro obiettivo di criminalizzare la solidarietà 
e di metterla sotto controllo della polizia 
giudiziaria (armata!). 

L’incapacità dell’Europa a farsi carico del 
fenomeno, il netto rifiuto di paesi membri 
che hanno eretto muri e reticolati, ha por-
tato a cercare soluzioni militari. E’ questo il 
senso del patto concluso dall’Italia col go-
verno di Tripoli: fermare con la guardia 
costiera libica, supportata da navi da guer-
ra della Marina Italiana, il flusso di uomini, 
donne, ragazzi che fuggono da guerre, fa-
me, siccità, mancanza di diritti, e cercano 
in Europa una migliore condizione di vita. 

Magistrati che salgono alla ribalta rivelan-
do ai mezzi di comunicazione non esiti di 
indagini, ma sospetti di collusione delle 
ong con i trafficanti, politici che alzano pol-
veroni allo scopo di sfruttare le facili paure 
dei cittadini per acquistare i loro consensi… 

Le vicende giudiziarie riguardanti Mafia 
capitale e la Misericordia di Isola Capo Riz-
zuto (Crotone) dimostrano quanto sia con-
creto il rischio di abusi e di collegamenti 
con la criminalità organizzata. Si tratta 
però di “soliti noti”, già oggetto, in passato 
di indagini. Viene allora da chiedersi perché 
non si sia intervenuti prima. E’ evidente 
l’incapacità delle istituzioni a monitorare i 
soggetti cui vengono affidati gli appalti 
dell’accoglienza: La costante emergenza 
porta le prefetture a preoccuparsi esclusi-
vamente di reperire posti a costo anche di 
stiparli in grandi numeri in centri che non 
sono in grado di dare adeguata accoglien-
za. 

La soluzione di piccole accoglienze, sparse 
sul territorio, coinvolgendo i comuni e le 
comunità locali risulta sempre essere la 
migliore e quella che dà migliori risultati. 
Tuttavia in qualche caso amministrazioni e 
gruppi di cittadini ideologizzati non perdo-
no l’occasione di screditare tale solidarietà. 

 

 

AVVISI 

Domenica 6 - alle ore 18 Messa al parco 
degli Sterpeti per la festa dell’anziano. 

Lunedì 7 - alle ore 21 s. messa nella fami-
glia di Mennucci  Ivana all’inizio della Polla 
del Morto. Non c’è in parrocchia la celebra-
zione alle ore 18. 

Mercoledì 9 - Gita sul monte Prana- Alle 
ore 8,30 ritrovo al Penny market pranzo al 
sacco e rientro entro le ore 17 

 

Venerdì 11 - partenza del campeggio di 
quinta elementare 

alle ore 21 in sala biblioteca incontro di 
preparazione al battesimo. 

Per la festa dell’Assunta il 15 agosto le 
sante messe avranno l’orario consueto in 
tutte le parrocchie: Massarosa pref ore 18 e 
festiva ore 8 e 11. Bozzano pref ore 18,30 e 
festiva ore 10. Piano del  Quercione ore 
9,30. Pieve a Elici ore 11,30, Gualdo ore 10. 

 

Messe nelle  

domeniche di agosto 

 

Durante il mese di agosto ci sono varie atti-

vità - campeggi  dei ragazzi e giovani, sagre 

paesane, feste, escursioni, vacanze- che 

limitano e impoveriscono di molto la parte-

cipazione alle messe della domenica e la 

cura liturgica delle stesse.    I sacerdoti han-

no pensato così di mantenere solo le messe 

più partecipate: 

a  Massarosa alle ore 18 prefestiva e     8 

festiva  e a  Bozzano la  sola messa prefesti-

va delle ore 18,30, lasciando nelle altre par-

rocchie i soliti orari.  

Chiediamo scusa per  l’insorgere di disagi  

specie nei più anziani , e  a tutti il piccolo 

sacrificio di adattarsi  agli orari rimasti. 

 

 

 

 

 

 

 

Come sara’ morire ? 

Dopo tre bambine, a sorpresa, in una calda 
giornata d’estate era arrivato lui, il ma-
schietto. 

Coccolato da tutti e dalle sorelline in modo 
particolare, è cresciuto in una famiglia nor-
male. 

Ma lui, era speciale: fin dalla più tenera età, 
si era rivelato un  artista, disegnava nella 
polvere sterrata davanti casa con un sempli-
ce stecco. Come gli capitava tra le mani una 
matita e un foglio, lui disegnava. 

Un ragazzo sereno come tanti altri; e, come 
tanti altri ha vissuto la contestazione giova-
nile: capelli lunghi, jeans corti, una bella 
moto ‘Ducati’ che faceva colpo sulle ragaz-
ze; gli studi d’arte, come del resto tutti ci 
aspettavamo e molte sue opere che ha do-
nato a tanti amici. 

Poi la famiglia: una bella moglie e un ma-
gnifico figlio. Un lavoro normale, una bella 
casetta, una vita serena. 

 

Poi di colpo, come un uragano devastante, 
tutto questo è precipitato nel baratro. Il ma-
le si è impadronito di questo magnifico uo-
mo.  

Undici mesi di speranze e illusioni: lo abbia-
mo circondato di tanto amore. Abbiamo 
parlato tanto; ma dalla sua bocca  non è 
mai uscita una parola cattiva. 

Poi un giorno, mentre ero con lui sul divano, 
di punto in bianco mi disse: ‘come sarà mori-
re ?’. Ghiacciai ! 

In un decimo di secondo, pensai tante cose, 
poi con ironia, dissi: ‘ma cosa vai a pensare ! 
Non è tornato nessuno per dircelo, perciò 
non deve essere tanto male ’. Poi parlammo 
d’altro. 

Il divano è stato per lui e per tutti noi, che 
non lo lasciavamo mai solo, un luogo di pen-
sieri, di silenzi. 

Una volta, dopo un lungo silenzio, mi ha 


