
 
     FESTA DELLA S. INFANZIA 
Il 6 gennaio, solennità dell’’Epifania, 
si terrà a Pieve a Elici, alle ore 15.00 la 
festa della S. Infanzia. Sono invitati 
tutti i bambini dell’unità pastorale 
con le loro famiglie: si farà una pre-
ghiera, una breve processione nella 
quale i bambini porteranno Gesù 
Bambino e si concluderà con la bene-
dizione dei bambini. 
    
DALL’ ”EVNGELII  GAUDIUM” DI 
         PAPA FRANCESCO   

          SULLA FAMIGLIA 

66.”La famiglia attraversa una crisi 

culturale profonda come tutte le comu-

nità e i legami sociali. Nel caso della 

famiglia, la fragilità dei legami diventa 

particolarmente grave perché si tratta 

della cellula fondamentale della socie-

tà, del luogo dove si impara a convive-

re nella differenza e ad appartenere 

ad altri e dove i genitori trasmettono la 

fede ai figli. Il matrimonio tende ad 

essere visto come una mera forma di 

gratificazione affettiva che può costi-

tuirsi in qualsiasi modo e modificarsi 

secondo la sensibilità di ognuno. ma il 

contributo indispensabile del matrimo-

nio alla società supera il livello della 

emotività e delle necessità contingenti 

della coppia. Come insegnano i Ve-

scovi francesi, non nasce “dal senti-

mento amoroso, effimero per defini-

zione. ma dalla profondità dell’impe-

gno assunto dagli sposi che accettano 

di entrare in una comunione di vita 

totale” . 

67. “L’individualismo postmoderno e 

globalizzato favorisce uno stile di vita 

che indebolisce lo sviluppo e la stabili-

tà dei legami tra le persone, e che 

snatura i vincoli familiari. L’azione pa-

storale deve mostrare ancora meglio 

che la relazione con il nostro Padre 

esige e incoraggia una comunione 

che guarisca, promuova e rafforzi i 

legami interpersonali. Mentre nel mon-

do, specialmente in alcuni paesi, riap-

paiono diverse forme di guerre e 

scontri, noi cristiani insistiamo nella 

proposta di riconoscere l’altro, di sa-

nare le ferite, di costruire ponti, strin-

gere relazioni e aiutarci “a portare i 

pesi gli uni degli altri” (Gal 6,2). D’altra 

parte, oggi nascono molte forme di 

associazione per la difesa dei diritti e 

per il raggiungimento di nobili obiettivi. 

In tal modo si manifesta una sete di 

partecipazione di numerosi cittadini 

che vogliono essere costruttori del 

processo sociale e culturale. 

La Chiesa si interroga oggi più che 
mai a riguardo del disegno che Dio 
ha sulla famiglia. I due sinodi, uno 
ordinario nel 2014 e uno straordina-
rio nel 2015, indetti da Papa Fran-
cesco proprio su questo tema, di-
mostrano l’interesse che la chiesa 
ha verso questa struttura fonda-
mentale della società e della stessa 
chiesa. Da un po’ di tempo è in cir-
colazione nelle diocesi e nelle par-
rocchie un documento con cui la 
segreteria del sinodo vorrebbe coin-
volgere tutte le comunità e le perso-
ne credenti su una riflessione ap-
profondita.  
Intorno alla famiglia emergono oggi 
alcuni grandi valori come la crescita 
della libertà e della responsabilità 
nella paternità e nell’educazione, la 
parità tra uomo e donna, l’apertura 
al dialogo verso tutta la famiglia 
umana, la stima delle relazioni au-
tenticamente personali… ma non ci 
possiamo nascondere anche pro-
blemi, vecchi e nuovi, che la fami-
glia porta con sé. I numerosi falli-
menti di matrimoni e la nascita di 
nuove famiglie finora dalla chiesa 
definite “irregolari”, l’accentuarsi, 
soprattutto negli ultimi anni di fatti di 
violenza in ambito familiare, la visio-
ne edonistica e materialistica della 
vita, la degradazione della sessuali-

tà, la perdita di autorevolezza dei 
genitori verso i figli e l’indebolirsi dei 
vincoli familiari e della comunicazio-
ne tra generazioni; e poi le convi-
venze, le coppie di fatto, quelle 
omosessuali…e non dobbiamo di-
menticare le difficoltà che, in tutto il 
pianeta si trova ad affrontare a cau-
sa delle guerre, delle ingiustizie e 
della crisi economica e finanziaria: 
mancanza di lavoro, migrazioni, 
persecuzioni... 
Nella Bibbia antica i segni della be-
nedizione di Dio sulla famiglia erano 
la pace, l’abbondanza di beni mate-
riali, la concordia e la discendenza 
numerosa. La fedeltà, l’amore co-
niugale e l’affetto verso i figli erano 
segno e garanzia di prosperità e 
benedizione per i figli, ma anche un 
modo per onorare Dio. 
Il Vangelo ci descrive Gesù che en-
tra nel tessuto di una famiglia uma-
na concreta e traccia un quadro 
realistico delle alterne vicende alle 
quali va soggetta la vita di una fami-
glia. 
Nella famiglia non tutto è idillio, pa-
ce, serenità: essa passa attraverso 
la sofferenza e le difficoltà dell’esilio 
e della persecuzione. 
La chiesa partecipa alle gioie e alle 
consolazioni, come pure alle soffe-
renze e difficoltà della vita familiare 
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di oggi. Conforta ed incoraggia le 
famiglie che consapevolmente si 
impegnano a vivere secondo il 
vangelo, rendendo testimonianza 
ai frutti dello Spirito, stima ed ac-
coglie gli elementi di ogni cultura, 
per garantire la loro consonanza 
con il disegno di Dio sul matrimo-
nio e la famiglia; accompagna le 
famiglie e le persone che sono 
passate attraverso esperienze di 
fallimento e di delusione e tutti 
coloro che cercano nell’amore sin-
cero una vita di gioia e di serenità. 
A tutti, indistintamente, ha un do-
no grande da portare: il vangelo di 
Gesù come messaggio di gioia. La 
chiesa affida anche alla famiglia il 
compito dell’evangelizzazione al 
proprio interno, e, nell’ambito della 
più ampia comunità sociale, la te-
stimonianza dei valori evangelici, 
la promozione della giustizia, l’aiu-
to ai poveri e agli oppressi. 
 

 “GLOBALIZZARE  
LA FRATERNITA’” 

Paolo VI volle che il 1° gennaio fosse 
la  “Giornata mondiale della pace”. Da 
allora, ogni anno i pontefici hanno 
consegnato all’umanità e alla chiesa 
un messaggio per approfondire il te-
ma, attualizzarlo e incoraggiare all’im-
pegno concreto. 
Il primo messaggio di Papa France-
sco per la giornata della pace del 
2014, ha come titolo: “Fraternità, fon-
damento e via per la pace”. 
La fraternità, afferma il Papa, è 
”dimensione essenziale per l’uomo” 
che si impara in famiglia e ci insegna 
a vedere gli altri come “fratelli da ac-
cogliere e da abbracciare” e non co-

me “nemici e concorrenti”. La fraterni-
tà, come antidoto all’egoismo indivi-
d u a l e  e  c o l l e t t i v o ,  a l l a 
“globalizzazione dell’indifferenza” che 
“ci fa lentamente abituare alla soffe-
renza dell'altro, alla mentalità dello 
scarto, grazie alla quale la conviven-
za umana diventa solo un “do ut des”. 
La fraternità come via della pace che 
in politica chiede la cessazione del 
“clima perenne di conflitto” a favore di 
“politiche efficaci” che sappiano ridur-
re la “sperequazione del reddito”, 
contrastare la “povertà relativa” e il 
disagio, eliminare la corruzione e la 
criminalità organizzata, migliorare le 
condizioni disumane delle carceri. 
Il papa lancia un doppio appello: a 
fermare la guerra, “esperienza dila-
niante che costituisce una grave e 
profonda ferita inferta alla fraternità”, 
e a favorire il disarmo “da parte di 
tutti, a cominciare dal disarmo nuclea-
re e chimico”. 
Il Papa denuncia che “in tante parti 
del mondo sembra non conoscere 
sosta la grave lesione dei diritti umani 
fondamentali, soprattutto del diritto 
alla vita e di quello alla libertà religio-
sa” Come “inquietante esempio”, il 
Papa cita “il tragico fenomeno del 
traffico degli esseri umani, sulla cui 
vita e disperazione speculano perso-
ne senza scrupoli”. “Alle guerre fatte 
di scontri armati” si aggiungono 
“guerre meno visibili, ma non meno 
crudeli, che si combattono in campo 
economico e finanziario con mezzi 
altrettanto distruttivi di vite, di fami-
glie, di imprese”. Nella famiglia di Dio, 
ribadisce il Papa, non ci sono “vite di 
scarto”, perché “tutti godono di un’e-
guale e intangibile dignità”: Tutti sono 
amati da Dio, “è questa la ragione per 
cui non si può rimanere indifferenti 
davanti alla sorte dei fratelli”. 

In un mondo in cui diminuisce la pover-
tà assoluta, ma aumenta la “povertà 
relativa” e i “diversi tipi di disagio, di 
emarginazione, di solitudine e di varie 
forme di dipendenza patologica”, per il 
papa servono politiche efficaci che pro-
muovano il principio della fraternità, 
assicurando alle persone di accedere ai 
capitali, ai servizi, alle risorse educati-
ve, sanitarie, tecnologiche”. In particola-
re urgono “politiche che servano ad 
attenuare una eccessiva sperequazione 
del reddito”, seguendo l’insegnamento 
della chiesa sull’ “ipoteca sociale” dei 
beni: Per “essere veramente cristiani”, 
però, serve “il distacco di chi sceglie di 
vivere stili di vita sobri ed essenziali”. 
La crisi odierna può essere anche 
“un’occasione propizia per ricuperare le 
virtù della prudenza, della temperanza, 
della giustizia e della fortezza”: le quat-
tro virtù cardinali “ci possono aiutare a 
superare i momenti difficili e a riscoprire 
i vincoli fraterni che ci legano gli uni 
altri”, andando oltre l’obiettivo della 
“massimizzazione del proprio interesse 
individuale”. 
“Molti sono i conflitti che si consumano 
nell’indifferenza generale”, denuncia il 
Papa, che lancia un “forte appello a 
quanti con le armi seminano violenza e 
morte: riscoprite in colui che oggi consi-
derate solo un nemico da abbattere il 
vostro fratello e fermate la vostra mano! 
Rinunciate alla via delle armi e andate 
incontro all’altro con il dialogo, il perdo-
no e la riconciliazione, per ricostruire la 
giustizia, la fiducia e la speranza intor-
no a voi!”. Poi l’appello al disarmo. “Un 
autentico spirito di fraternità vince l’e-
goismo individuale”, e stigmatizza 
“l’egoismo” che “si sviluppa socialmente 
sia nelle molte forme di corruzione, oggi 
così capillarmente diffuse, sia nella for-
mazione delle organizzazioni criminali. 
Tra i mali del nostro tempo il Papa elen-

ca il “dramma lacerante della droga”, la 
“devastazione delle risorse naturali” e 
l’inquinamento, la “tragedia dello sfrut-
tamento del lavoro, i “traffici illeciti di 
denaro” e la speculazione, la prostitu-
zione e il traffico di esseri umani, i reati 
e gli abusi contro i minori, la “schiavitù”, 
la “tragedia spesso inascoltata dei mi-
granti sui quali si specula indegnamen-
te nell’illegalità”, le condizioni disumane 
delle carceri. Torna infine a denunciare 
la “vergogna della fame nel mondo” che 
ci porta a domandarci “in che modo 
usiamo le risorse della terra”.  

 
     AVVISI PER LA SETTIMANA                                

 Domenica 29: Festa della S. Fami-
glia: a Pieve a Elici, ore 11.30: s. 
messa con la partecipazione delle 
coppie che si sono sposate negli 
ultimi anni e presentazione delle 
coppie che si sposeranno nel 2014. 
Per questi ultimi, poi, pranzo insie-
me e ritiro fino alle 16.30. 
 
CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO 
La prossima celebrazione del Battesi-
mo si farà domenica 12 gennaio 2014, 
festa del battesimo del Signore, alle 
ore 11.30 a Pieve a Elici. 
 
       PREGHIERA DEL NATALE 
Lunedì 30 dicembre, s Massarosa, alle 
ore 21.00 si terrà l’incontro di preghie-
ra del Natale. 
E un momento di ascolto, meditazione 
e riflessione a partire dalla parola di 
Dio, per vivere più intensamente il 
tempo del Natale. Sono invitati tutti, 
soprattutto famiglie con i bambini e 
ragazzi. 


