
 

 

MESSAGGIO AI GENITORI E 

ALLA COMUNITA’:  

UN NUOVO MODO  

DI FARE IL CATECHISMO. 

 
 
 
1.Il primo catechismo si fa in famiglia. 
E’ lì che si imparano le preghiere fon-
damentali e le prime nozioni su Dio e 
sulla fede.  I genitori che non si sento-
no all’altezza cerchino aiuto parteci-
pando agli incontri che la parrocchia 
organizza appositamente per loro.. 
2.Il secondo è la partecipazione 
all’Eucarestia della domenica con la 
famiglia, fino alla prima comunione, e 
poi col gruppo. E’ necessario, però, 
che la messa della domenica acquisti 
sempre di più la caratteristica della 
festa e della gioia. 
3.E’ importante che i ragazzi non solo 
“assistano” alla messa, ma vi parteci-
pino. I modi sono: servire all’altare 
(chierichetti), cantare (a questo scopo 
stiamo promuovendo il coro dei bam-
bini), cartelloni e messaggi preparati 
negli incontri di catechesi, processio-
ne offertoriale, preghiere dei fedeli, 
ecc. 
4.Solo sé c’è tutto quello che abbia-
mo detto sopra ha senso il catechi-
smo, che, di fatto, si riduce a pochi 
incontri in un anno, che però, sono 
più che sufficienti se si realizzano i 
punti sopradetti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Il catechismo non serve solo a pre-
parare ai sacramenti, prima confes-
sione, prima comunione, cresima, 
battesimo, matrimonio, ma a forma-
re dei discepoli che, seguendo l’inse-
gnamento di Gesù e del Vangelo, cre-
scano nella fede. Non è, perciò, un 
prezzo da pagare per essere ammessi 
ai sacramenti, i quali sono un dono di 
Dio, ed Egli li offre gratuitamente. La 
catechesi serve a comprendere, attra-
verso la parola di Dio, la bellezza e la 
grandezza di questi doni. 
6.Vogliamo che il catechismo venga 
vissuto dai ragazzi , dai giovani e da-
lòle famiglia come una scoperta 
gioiosa e una risposta alle esigenze 
profonde dell’essere. Per questo chie-
diamo l’aiuto di tutti.  
7. Il catechismo ai bambini e ai ragaz-
zi, infine è sicuramente più incorag-
giante per loro se tutta la comunità è 
impegnata in un cammino di ascolto 
della parola di Dio.                                                                                                                              
 
 
 

 

Il mondo è  diviso tra ricchi e poveri. 
L‟annuncio del Regno di Dio, del suo 
amore che salva,  viene fatto in questa 
realtà. E‟ un annuncio che sconvolgen-
do l‟intimo dell‟uomo, coinvolge anche 
un certo tipo di ordine sciale.. 
C‟è una falsa religione che i profeti han-
no sempre denunciato: la religione di 
chi crede di avere la coscienza a posto, 
limitata al compimento di riti e pratiche 
esteriori di culto. Spesso questa è una 
apparenza di religiosità che serve da 
copertura allo sfruttamento dei poveri. 
Nella prima lettura si parla di commer-
ciati che rispettano il sabato, in cui era 
proibito il commercio, pensando come 
imbrogliare i poveri e come frodare sul-
la merce e sui prezzi. 
Per il ricco accogliere l‟annuncio del 
Regno è trasformare i beni da oggetto 
di preda in mezzo di amicizia e di co-
munione. L‟amicizia che il ricco deve 
costruire non è frutto del suo buon cuo-
re, ma dovere che gli deriva da ciò che 
possiede. Ciò che egli dona non deve 
avere l‟aspetto di una elemosina. Il po-
vero nella comunità cristiana ha dei 
diritti che vanno soddisfatti. Il ricco deve 
sentirsi più un attento amministratore 
dei beni che un proprietario. 
Queste riflessioni valgono non solo nei 
rapporti tra le persone, ma anche in 
quelli tra i popoli. Nazioni e gruppi mul-
tinazionali esercitano il controllo sulla 
ricchezza con una libertà indiscussa, 
continuano a fare della ricchezza e del 
profitto la fonte della divisione e ad ap-
profittare di queste divisioni per il loro 
potere economico. 

Significativamente Papa Francesco ha 
recentemente affermato che esistono le 
guerre per alimentare il commercio del-
le armi. I capitali si spostano da un pae-
se all‟altro dove migliore è il guadagno 
Milioni di lavoratori perdono il lavoro, 
mentre grandi gruppi economici traggo-
no profitti enormi. Sono quelle che Gio-
vanni Paolo Secondo chiamava 
“strutture di peccato”. 
L‟appello che ci fa la parola di Dio può 
essere accolto solo dall‟uomo nuovo 
rinato da Dio, che scopre il vero valore 
delle cose. Senza la conversione del 
cuore le ricchezze nelle mani dell‟uomo 
diventano strumento d‟iniquità, sia 
nell‟atto del possesso che nell‟atto del 
dare. La donazione fatta per tacitare la 
coscienza e non per amicizia e fraterni-
tà, è elemosina, non donazione. 
Ogni decisione che termini all‟amore è 
sbagliata alla radice.  
“Il denaro, simbolo delle cose, è stru-
mento di divisione e di lotta; deve di-
ventare strumento di comunione tra le 
persone, di amicizia, di uguaglianza, 
anziché veicolo di guerra e di discrimi-
nazione. Questo esige una comunità 
nella produzione, nella distribuzione, 
nel consumo. Ora la povertà di quelli 
che hanno dei beni e che non possono 
e non debbono spogliarsene, consiste 
nell‟usarli per creare amicizia e comuni-
care tra gli uomini. Questo „fatevi amici‟ 
deve essere ripensato nel tempo e rin-
novato continuamente nel contenu-
to” (Arturo Paoli). 
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          SEGUIRE LA PAROLA 
Dove può recarsi una persona che 
cerca luoghi nei quali si vive la parola 
di Dio? Spesso si pensa che questi 
luoghi siano i monasteri o i santuari, o 
comunque luoghi lontani da quelli del 
nostro quotidiano. In realtà il primo 
luogo è sempre e solo una comunità 
che prende forma e assume identità 
proprio dall’ascolto della Parola e 
dall’impegno a metterla in pratica nel-
la realtà di ogni giorno. 
La parola di Dio, però, non costituisce 
una mèta, un traguardo, ma un sen-
tiero sul quale incamminarsi, seguen-
do quanti lo hanno già scelto, e, so-
prattutto, seguendo, da discepoli, il 
Maestro. 
Spesso si va alla ricerca di sicurezze 
per la nostra fede e le andiamo a cer-
care in luoghi che ci sembra che ri-
spondano alla nostra ricerca. 
La parola di Dio ci dà la sicurezza del 
cammino, della ricerca e della pro-
gressiva scoperta e rivelazione, ma la 
mèta ultima è sempre più avanti. L’in-
teresse per la parola di Dio non può 
essere separato dall’interesse per la 
gente, perché la parola è dialogo, 
comunicazione, rivelazione che Dio fa 
di se stesso non tanto a singoli uomi-
ni e donne, ma sempre ad una comu-
nità, un popolo. 
Nella Bibbia, quando Dio si rivela ad 
una persona (vedi Abramo, Mosè, e 
tutti i profeti) lo fa sempre in vista di 
un ampliamento della rivelazione del 
suo amore e della sua azione salvifi-
ca a tutto il popolo. 
Ogni persona a cui Dio fa il dono del-
la sua parola, la accoglie per ritra-
smetterla, comunicarla, testimoniarla. 
E’ questo il ministro (= servizio) che 
Dio affida ad ogni battezzato. E’ que-
sta l’”anima” di ogni impegno eccle-
siale che si realizza nella catechesi, 

nel servizio ai poveri, nell’animazione 
delle celebrazioni, ma anche nel rap-
porto genitori-figli e nelle relazioni tra 
le comunità cristiane, il territorio e le 
sue strutture e istituzioni. 
Quando non è la parola ad essere 
messa al centro, si rischia che siano 
singoli gruppi con i loro interessi uma-
ni e le loro tradizioni, o la singola per-
sona con i suoi poteri e legami. 
E allora diventa contro testimonianza. 
E’ la parola di Dio che dà al cristiano 
e alla comunità dei credenti la libertà 
da ogni altro tipo di legame e di inte-
resse, che dà soprattutto la sicurezza 
di non essere usati e strumentalizzati 
per interessi che non la riguardano. 
 
 
 PER I RESTAURI DELLA CHIESA 
Si sono raccolti: 
Euro   300.00  offerte dell’8 sett. 
           294.50      “     del 15 sett. 
           420.00  da singole persone 
      44.287,40 raccolte in precedenza 
      45.301,90    totale 
 

 
            MOSTRA DI SCULTURE 
La mostra di sculture a soggetto sa-
cro organizzata nella loggetta della 
Cappellania a Massarosa del com-
paesano Paolo Pelosini resterà aper-
ta fino a domenica 22 settembre. 
 
       RITIRO SPIRITUALE 
II missionari di Villaregia che l’anno 
scorso hanno animato la settimana 
missionaria nella nostra Unità pasto-
rale offrono l’opportunità di un ritiro 
spirituale sul tema “Il Vangelo in 8 
parole”. 

Il ritiro si svolgerà a Gualdo con questo 
il programma: 
Sabato 26 ottobre dalle ore 15.00 alle 
ore 18.30. 
Domenica 27 dalle ore 9.00 alle ore 
12.30. Seguirà il pranzo “porta e condi-
vidi” e, alle ore 16.00,  s. massa. 
Ai partecipanti si chiede la puntualità e 
la partecipazione all’intero program-
ma. 
Le iscrizioni si raccolgono in canonica 
(tel. 0583.93354) entro  e non oltre il 15 
ottobre. 
 
 
     AVVISI PER LA SETTIMANA 
Domenica 22, al Parco degli Sterpeti, 
ore 9.30: Convocazione dell’Unità Pa-
storale. 
Lunedì 23, agli Sterpeti, ore 21.00: 
                                                     s. messa.. 
Martedì 24,, a  Massarosa, ore 21.00: 
                    incontro sulla Parola di Dio 
Mercoledì 25, a Piano del Quercione 
                                    ore 18.30: s. messa 
                              A Massarosa, ore 16.30:  
         incontro dei Ministri degli Infermi 
                              A Massarosa, ore 21:  
                     incontro dei volontari del  
                                   Centro “Ti Ascolto”  
 
 

SOLENNE INIZIO  
DELL’ANNO CATECHISTICO 

Domenica 13 ottobre, alla messa del-
le ore 11.00, a Massarosa celebrere-
mo l’inzio dell’anno catechistico ri-
volto, come programmato dalla no-
stra Unità Pastorale a tutte le età. 
Sono invitati, bambini, ragazzi, gio-

vani, famiglia e persone dell’”età li-
bera” per una festa segna l’inizio del 
cammino che coinvolge tutti. 
 
      “PERCORSO” PER FIDANZATI 
                 E  GIOVANI SPOSI 
Come avevamo più volte detto negli 
incontri precedenti, non si farà più il 
“corso” per fidanzati in preparazione al 
matrimonio”, secondo lo spirito nuovo 
che vogliamo dare alla nostra comuni-
tà, ma un “percorso”, illuminato dalla 
Parola di Dio che mira prima di tutto a 
fare dei “discepoli”  di Gesù e del Van-
gelo: Si faranno, pertanto, incontri 
mensili a Pieve a Elici. (Il primo incon-
tro sarà venerdì 25 ottobre alle ore 
21.00. Giovani coppie e fidanzati sono 
invitati a partecipare anche all’inizio 
dell’anno catechistico che celebreremo 
alla messa delle ore 11.00 a Massaro-
sa domenica 13 ottobre. 
 
“PERCORSO PER I BAMBINI DI  
4°    ELEMENTARE A MASSAROSA 
Gli incontri per i bambini della 4° ele-
mentare di Massarosa si svolgeranno 
ogni quindici giorni di sabato, dalle ore 
15.00 alle ore 16.30 al teatro don Bo-
sco. Il primo incontro sarà sabato 12 
ottobre. 
 

 

 

 

 

 

 

 


