
Martedì 17 - alle ore 20 agli Sterpe-

ti cena di beneficienza per il nuovo 

riscaldamento del Don Bosco.  

Per informazioni e prenotazioni  sen-

tire Melillo Guido 340.3063457, 

Mori Roberta o584.939651,   

Cortopassi Bianca 0584.938217, 

Belotti Maria Agnese 0584.93272. 

  

Tutti i giorni alle ore 7,45 in cap-

pellina a Massarosa si celebrano le 

lodi Mattutine aperte a tutti. Per chi 

può è un’occasione di pregare insie-

me all’inizio della giornata. 

 

TUTTI COLORO CHE DESIDERANO  

FARE UN ARTICOLO PER IL GIORNALI-

NO INCONTRO CHE USCIRÀ AD INI-

ZIO  SETTEMBRE SONO PREGATI DI 

FARLO  ENTRO LA META’ DI LUGLIO  

E DI INVIARLO ALL’INDIRIZZO DI PO-

STA ELETTRONICA                           

GALLETTI65@GMAIL.COM, OPPURE 

CONSEGNARLO AD UNO DEI COMPO-

NENTI DELLA REDAZIONE.     GRAZIE. 

SABATO 7 LUGLIO A PIEVE A ELICI 

ALLE ORE 21 CONCERTO INAUGURA-

LE DEL PROGRAMMA RITROVARE LA 

BELLEZZA. ( VEDI VOLANTINO). 

 

BURKINA FASO 2018 

I PROGETTI IN CORSO SONO: 

IGIENE NEI VILLAGGI DELLA SAVANA 

E SALA DELLA COMUNITÀ  PER I VIL-

LAGGI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.parrocchiedimassarosa.it  -Email - parrocchiedimassarosa@gmail.com 

 

ORARI S. MESSE  

COMUNITÀ PARROCCCHIALE 

Massarosa- feriale ore 18 

 prefestiva ore 18 

 festiva ore 8 -11 

Bozzano - martedì ore 9 

           Giovedì ore 18 

 prefestiva ore 18,30 

 festiva ore 10 

Piano del Quercione- mercoledì 

 ore 18 

 festiva ore 9,30 

Pieve a Elici - festiva ore 11,30 

Gualdo - festiva ore 10 

Don Giorgio 349.7102425 

Don Bruno 335.1010363 

Don Michelangelo 347.5436425 

Hai mai visitato il nostro sito ? 

Vai a www.parrocchiedimassarosa.it 

 

IL PERICOLO  

DELL’AUTOSUFFICIENZA 

Bastare a se stessi è spesso interpre-

tato come conquista di autonomia. 

E tuttavia, se da una parte la cresci-

ta in umanità richiede una matura-

zione anche di una corretta autono-

mia, d’altra parte una non giusta 

comprensione di essa può nasconde-

re il rischio di atteggiamenti di auto-

sufficienza e di arroganza. La fede, 

rendendoci consapevoli dell’eterno 

nostro limite, mette in guardia da 

questo pericolo: siamo chiamati ad 

annunciare la forza di Dio in noi 

attraverso la nostra debolezza. Il 

cristiano non può pretendere di es-

sere migliore degli altri: la presun-

zione di perfezione è spesso un pec-

cato di superbia che diventa contro-

testimonianza del vangelo. La scelta 

di seguire Cristo comporta sempre 

anche la consapevolezza della pro-

pria fragilità. 

Il vangelo presenta Gesù nella sina-

goga di Nazaret a confronto con la 

sua gente: il fatto però di essere ri-

conosciuto come “uno di loro” im-

pedisce di vedere il lui l’inviato di 

Dio. Il racconto mette in evidenza la 

loro incredulità e interroga anche 

noi: la nostra autosufficienza non è 

forse il primo ostacolo alla sincerità 

della fede? 

Nella prima lettura il profeta Eze-

chiele come si sente mandato “ad 

una razza di ribelli”, a un popolo di 

“figli testardi e dal cuore indurito”. 

Anche questa lettura rappresenta 

per noi il motivo di esame di co-
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scienza: con quali atteggiamenti 

ascoltiamo la parola di Dio che ci 

viene annunciata? 

Paolo ci ricorda, nella seconda lettu-

ra, la nostra debolezza. Riferendo la 

sua personale esperienza del limite, 

egli immagina la risposta di Dio: “Ti 

basta la mia grazia”. Poiché la poten-

za di Dio si manifesta proprio nella 

debolezza. 

 

I CRISTIANI E L’IMPEGNO  

PER IL PAESE 

Domenica 1 luglio la parrocchia di S. 

Paolino, la comunità valdese e quella 

ortodossa e rumena di Viareggio 

hanno reso pubblico un manifesto a 

favore dell’accoglienza dei migranti e 

all’apertura del porto, affermando 

che, “per i cristiani, il Vangelo è l’u-

nico criterio per le loro scelte”. E, 

con ampie citazioni del Vangelo, di 

Papa Francesco, e di posizioni delle 

altre chiese, ricordano che “ il Van-

gelo non può essere sottoposto ad 

un uso strumentale, piegato a fini 

propagandistici o ancor meno ridot-

to a segno di “esclusiva” appartenen-

za etnico-nazionale”. 

In risposta a questa posizione gli or-

gani di stampa hanno dato rilievo 

assai più ampio alla risposta di un 

politico locale, Massimiliano Baldini, 

il quale invita le chiese a non fare 

“propaganda politica strumentale”, 

e, senza mai citare il Vangelo,  espri-

me la sua meraviglia per le posizioni 

assunte dai pastori di queste comuni-

tà, ipotizzando chi sa quali interessi e 

vantaggi, e riferisce come, frequen-

tando le comunità cristiane, ha in-

contrato “un forte apprezzamento 

per l’atteggiamento assunto dal Go-

verno e da Matteo Salvini sul proble-

ma degli immigrati, e si prende la 

briga di offrire copiosi consigli sui 

luoghi e le situazioni da visitare a 

Viareggio dove le chiese dovrebbero 

impegnarsi, piuttosto di occuparsi di 

stranieri. 

Il nostro Paese  vive una crisi politica 

e istituzionale, ma essa è, in origine, 

anche una crisi culturale e morale, e 

la chiesa, con i suoi pastori e le sue 

comunità può e deve maturare la 

consapevolezza di un suo ruolo ine-

dito e necessario, per servire il pae-

se. Non si tratta di un ritorno in po-

litica, come alcuni temono. Non di-

rettamente. Ma certamente la pre-

senza della Chiesa nel dibattito cultu-

rale e nella difesa e promozione dei 

valori (non già “non negoziabili”, 

espressione ambigua, ma certamente 

“imprescindibili”) d’ispirazione cri-

stiana, deve essere rilanciata. E’ vero 

quanto dice Baldini, che molti cristia-

ni sono d’accordo e apprezzano la 

politica dei rifiuti e dei respingimen-

ti. Ma tutto questo mette in eviden-

za la necessità, dopo la fine del cat-

tolicesimo politico, di formare il po-

polo di Dio a ricomprendere il prin-

cipio di responsabilità pubblica, a 

condividere la lettura della realtà 

come discernimento comunitario. 

Questo tema va rimesso al centro 

della vita delle comunità, delle as-

sociazioni e dei movimenti cattolici. 

Salvini e Baldini non condivideran-

no l’indicazione esigente del Van-

gelo: “Ero straniero e mi avete ac-

colto”, ma bisognerebbe  che la 

condividessero anzitutto i cristiani 

che partecipano alla messa domeni-

cale. 

Poi, certo, la politica deve trovare 

soluzioni compatibili con le nostre 

possibilità, la sicurezza di tutti, ma 

questo è un confronto o uno scon-

tro di natura diversa. Ma il ragiona-

mento culturale sui valori fonda-

mentali va ripreso. 

L’etica politica ha a che fare con la 

verità. La verità dichiarata e perse-

guita della propria posizione in mo-

do da consentire un’adeguata tra-

sparenza dell’esercizio del consenso 

e della democrazia. 

Ci sono valori come quelli di liber-

tà, giustizia, solidarietà, che carat-

terizzano non solo la comunità cri-

stiana, ma anche quella civile. Essi 

vanno declinati culturalmente e 

politicamente. Non possiamo im-

maginare un paese prigioniero delle 

sue paure (temute o reali), o che, 

invecchiando, s’accontenti di con-

servare se stesso, salvaguardando 

interessi settoriali senza guardare a 

un progetto di futuro che ci veda 

tutti protagonisti. 

Andrebbero affrontate, in chiave 

culturale e di etica civile, alcune 

questioni attuali: la crisi di legitti-

mazione che sta diventando una 

crisi di legittimità; il nostro modello 

istituzionale; la perdurante somma-

toria tra crisi economica e crisi so-

ciale, soprattutto in alcune aree del 

paese, lo sviluppo demografico. 

 

 

 

 

 

AVVISI 

Lunedì 9 - alle ore 21 centro      

‘ti ascolto. 

Martedì 10 - alle ore 21 in canoni-

ca a Massarosa incontro sulla    

parola di Dio. 

Venerdì 13 - alla messa delle ore 

18 a Massarosa ricordo di     

Mons. Primo Chicchi. 

Sabato 14 - al mattino a S. Maria 

Albiano i ragazzi di 2a e 3a ele-

mentare passano insieme una matti-

nata con giochi e animazione. Per 

informazioni sentire Suor Sinforosa. 

Lunedì 16 - alle ore 21 al Don  

Bosco riunione del Consiglio Pasto-

rale della Comunità Parrocchiale 

(CPCP). 

Alle ore 21 alla Cappellina della 

Polla del Morto Bassa alle ore 21 

Messa nella memoria della Beata 

Vergine Maria del Monte Carmelo. 


