
convegno di metà giugno che avrà come titolo : Sperare, in chi? 
Il tempo che viviamo è molto difficile e quando pensiamo al futuro nasce un senso 
di paura e di pessimismo, non si riesce a sperare; eppure senza speranza non c’è 
vita. Per noi cristiani il futuro è illuminato dalla pasqua e dalla certezza che il Signo-
re compirà le sue promesse. 
Nel convegno saremo aiutati ad avere uno sguardo sul presente e ad accogliere i 
segni di speranza, con particolare riferimento ai gesti e alle parole di Papa France-
sco. 
Vi aspetto e vi chiedo di estendere l’invito a un maggior numero di persone possibi-
li, credenti e non, a chiunque cerca di prendere sul serio la vita con le sue domande. 
Vi aspetto lunedì 16 giugno a Lucca nella basilica di S. Frediano. 
                                                                                   Italo Castellani   arcivescovo 
 
                                                770 ANNI DELLE MISERICORDIE 
Il movimento delle Misericordie celebra i 770 anni di vita, che sono quelli della Con-
fraternita di Firenze, la prima nata. Per l’occasione si è tenuta a Firenze, sabato 31 
maggio, una assemblea nazionale, durante la quale si è fatto il punto sulle sfide e gli 
obiettivi che attendono le confraternite. 
“Viviamo un momento difficile, ha dichiarato il Presidente della Confederazione, 
Roberto Trucchi, dovuto al galoppare del processo di secolarizzazione, alla perdita 
dei valori e alle difficoltà economiche delle nostre associazioni. Difficoltà amplifica-
te anche nelle realtà più grosse, come quella Toscana, dove alcune non ce la fanno 
più.  
Un’altra causa è rappresentata dalla cattiva gestione di alcune di esse che puntano 
all’aziendalizzazione dell’istituzione, e al fatto che il ruolo di Governatore spesso 
viene visto come un posto di prestigio, di potere e di guadagno. Ma i Governatori 
sono al servizio della comunità. E per questo stiamo cercando di effettuare un’ope-
ra di moralizzazione. Dobbiamo superare le divisioni e l’individualismo. Dobbiamo 
quindi pensare a un nuovo patto associativo declinato sull’umiltà, sulla gratuità, sul 
rispetto per le regole della Confraternita, e sulla carità. Difficile? Sì. Ma dobbiamo 
provarci”.  
Il Presidente della Confederazione ha presentato anche i vari progetti internazionali 
nei quali le Misericordie sono impegnate, in Giappone, in Bielorussia, in Palestina, in 
Albania e a Santo Domingo; il progetto di un centro di accoglienza per immigrati e 
profughi in Sicilia, e il progetto “Alzaia”, un laboratorio per  il potenziamento del 
volontariato e la promozione della cultura della solidarietà e del servizio che mette 
al centro della riflessione  l’”essere Misericordia”, attraverso giornate, percorsi e 
progetti particolarmente rivolti ai giovani. 
Progetti assai interessanti, sia quelli riguardanti l’organizzazione interna e la mora-
lizzazione, sia quelli riguardanti l’attività internazionale, sia quelli di carattere for-
mativo e culturale che, se attuati anche nel nostro territorio, meriteranno sicura-
mente l’attenzione e la partecipazione di tutta la comunità. 

 

 

Nell’esperienza religiosa, Dio rappre-
senta la profondità ultima della nostra 
vita, la fonte e la mèta di tutto il nostro 
essere. Questo fondo intimo della no-
stra persona si manifesta nell’apertura 
del nostro “io” verso un “tu” e nella se-
rietà di tale inclinazione. Così vediamo 
impressa in noi la realtà profonda di 
Dio: la Trinità; vediamo impresso in noi 
il mistero di Dio-Comunità, il mistero di 
comunione di vita: Dio che è Padre, 
Figlio, Spirito Santo. 
Dio stesso viene all’uomo, gli si manife-
sta come “Signore”, ma pieno di bontà 
e misericordia, ricco di grazia e di fedel-
tà (1a lettura). Nell’esuberanza del suo 
amore per il mondo, manifestato nel 
dare il suo Figlio unico per salvarlo 
(vangelo), il Dio dell’amore e della pace 
riversa sugli uomini la sua grazia in Cri-
sto e li chiama alla comunione con sé 
nello Spirito Santo (2a lettura). 
La Comunità Trinitaria è veramente il 
valore ultimo e supremo il solo vero fine 
ultimo dell’uomo; poiché Dio, e Dio sol-
tanto, è la pienezza di ogni perfezione. 
La Comunione Trinitaria è veramente 
mistero, realtà indicibilmente più grande 
di ogni comprensione umana. Dio non 
cesserà mai di stupire l’uomo, e nessun 
uomo entrerà mai nella “terra di Dio” se 
non sarà disposto a lasciarsi sradicare, 
come Abramo. 
La preghiera non deve ridurre Dio ai 
limiti dell’uomo, ma dilatare l’uomo agli 
orizzonti di Dio. Il silenzio che il Padre 
sembra opporre alle richieste umane, 
nasce dalla autenticità della sua pater-
nità, dalla sua fermezza nel non accon-
discendere alla meschinità dei progetti 

umani, per poter sostituire ad essi pro-
getti ben più grandi, nati dal suo amore. 
La Comunità Trinitaria è il vero futuro 
dell’uomo, la sola che possa assicurare 
all’uomo un progetto di vita senza limiti 
perché capace di superare anche la 
morte. Dice S. Agostino: “Dio è tanto 
inesauribile che quando è trovato è an-
cora tutto da trovare”. Ciò significa che 
il dinamismo e la creatività umana tro-
vano in lui un orizzonte senza confini, e 
quindi un futuro totale. 
Questa rivelazione non viene solo a 
soddisfare il nostro bisogno di conosce-
re Dio: riguarda il destino dell’uomo e 
della creazione. 
La salvezza, come comunione di amore 
di Dio e dell’uomo, riflette i caratteri 
dell’uno e dell’altro: di Dio e dell’ uomo. 
L’uomo non può essere compreso se 
non a partire da Dio, è modellato sul 
Cristo, immagine perfetta di Dio. Quindi 
le risposte su Dio sono d’importanza 
fondamentale per capire l’uomo. 
La vita umana, da un punto di vista reli-
gioso, si sviluppa e si espande in pro-
porzione alla conoscenza del mistero di 
Dio. Se l’uomo è destinato alla comu-
nione con Dio Padre, è chiaro che la 
sua vita ha tanto più valore quanto più 
egli riesce a seguire il movimento di 
“scalata ai cieli” inaugurato dall’ascen-
sione di Gesù fino a sedere alla destra 
del Padre per vederlo faccia a faccia. 
Nella nostra esistenza quotidiana, a 
volte grigia, a volte tragica, a volte mol-
to complicata, nella quale dobbiamo 
badare a cento cose che urgono in ogni 
parte, la luce di Dio è l’amore. Verso 
questa luce dobbiamo orientarci, se 
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non vogliamo fallire il vero scopo 
della nostra esistenza. Noi vorrem-
mo tanto poter dire: “Ecco Dio: Dio è 
così…”. Ma non è possibile. Dio 
stesso esce dai quadri e dalle icone 
e si nasconde in chiunque ha biso-
gno di noi e dice. “Eccomi qui!”. Si 
nasconde nei piccoli e nei poveri 
della terra e dice: “Cercatemi qui!”. 
Chi vuol vivere con Dio non si trova 
davanti ad una conclusione, ma 
sempre davanti a un inizio. Sempre 
nuovo come ogni alba di un nuovo 
giorno che sorge. 
 

          VERSO QUALE EUROPA? 
Dopo le elezioni per il Parlamento 
europeo, che hanno visto la sostanzia-
le tenuta delle forze a favore dell’Eu-
ropa, ma anche l’avanzata di quelle 
euroscettiche, tentiamo di fare una 
riflessione sul futuro che ci attende 
come cittadini europei e come cristia-
ni, considerato il fatto che, proprio 
come credenti, abbiamo più volte ri-
vendicato, a ragione, le radici cristiane 
dell’Europa. Ma un albero, più che 
dalle radici, si valuta dai frutti. 
Quali sono le sfide che abbiamo da-
vanti, a livello europeo, per uscire dal-
la crisi economica, per rilanciare la 
partecipazione democratica, accoglie-
re i migranti e i profughi cha bussano 
alle porte dell’Europa, e dare spazio 
adeguato alle religioni? Quale è il ruo-
lo dei credenti? 
Il numero dei votanti non è calato ri-
spetto alle elezioni di cinque anni fa, 
ma il 43% di coloro che si sono recati 
alle urne sono veramente pochi e sem-
brano rivelare, al di là di tante procla-
mazioni, una effettiva distanza 
dall’Europa, anche da parte dei cre-

denti, nonostante gli appelli dei vesco-
vi, compresi quelli italiani. E come 
valutare, dal punto di vista cristiano, 
le varie tendenze alla chiusura verso 
gli immigrati o i vari egoismi naziona-
listici? Quali scelte avranno fatto i cri-
stiani, a proposito di questi temi, nel 
segreto delle urne? 
Perché l’Europa abbia un futuro, non 
possiamo rimandare la riflessione e il 
coinvolgimento, alle prossime elezio-
ni, tra cinque anni. Il tema dell’Europa 
deve restare aperto, bisogna parlarne 
e confrontarsi, portando ciascuno il 
proprio contributo nella ricerca del 
bene comune, nel rispetto della digni-
tà delle persone, dei diritti della fami-
glia e della libertà religiosa. 
La via resta ancora quella del dialogo, 
del confronto, della responsabilità, 
perché l’Europa torni ad essere un 
interlocutore credibile, sia nei con-
fronti dei suoi cittadini che a livello 
internazionale. 
E’ una via che anche Papa Francesco 
ha messo in evidenza durante il suo 
viaggio in Terra Santa e nell’incontro 
di amicizia e di preghiera, organizzato 
in Vaticano domenica scorsa, a cui 
hanno partecipato il presidente dei 
Palestinesi e dello Stato di Israele, con 
la partecipazione anche del patriarca 
ortodosso di Costantinopoli Bartolo-
meo. 
Il Papa sta veramente insegnando alle 
chiese e ai cristiani un modo nuovo di 
porsi di fronte al mondo. In Terra San-
ta egli ha pregato al muro di Betlem-
me e al Muro del pianto a Gerusalem-
me; ha abbracciato i bambini palesti-
nesi dei campi profughi e, nel museo 
dello Yad Yashem, ha baciato la mano 

commosso al alcuni superstiti della 
Shoah. “Dio dacci la grazia di vergognarci 
di ciò che, come uomini, siamo stati capa-
ci di fare”, ha detto Papa Francesco. E 
sono tante le cose di cui vergognarci, co-
me i morti nel Mediterraneo, la tratta di 
esseri umani, comprese le decine di mi-
gliaia di donne e bambini in quel Brasile 
che ospita i campionati mondiali di cal-
cio. 
C’è, in Europa, una crisi economica da 
affrontare, ma, anche, e forse prima, una 
crisi culturale, morale e spirituale, che 
chiede ai cristiani una presenza e una 
partecipazione più responsabile e attiva 
di quella espressa finora. 

 
PER I RESTAURI DELLA CHIESA 
Si sono raccolti: 
euro 280.00 offerte dell’8 giugno                          
        620.00 da singole persone 
   76.626.00 raccolte in precedenza 
  77 .526.00 totale. 
 
       AVVISI PER LA SETTIMANA 
Domenica 15, ore 8: la s .messa sarà  
                    trasmessa da Radio Maria. 
         Ore 18.00, a Piano del Quercione:  
                   celebrazione del Battesimo.  
Lunedì 16,  ore 17.00: partenza per il 
campeggio dei ragazzi di 5a elem. e 1a 
media da Pieve a Elici.                                  
Martedì 17,a Massarosa, ore 21.00: 
                  incontro sulla parola di Dio. 
Mercoledì 18, a Piano del Quercione, 
ore 16.00: Amici dell’età libera.  
                         ore 18.00:s. messa 
Giovedì 19 ore 21.00, a Pieve a Elici 
Corpus Domini. S. messa e processio-
ne. 
Sabato 21: a Massarosa ore 18:  
                   s. messa come sempre. 
Domenica 22: Corpus Domini:  
 a Massarosa, ore 8.00 s. messa 
        ore 11.00: s. messa e processione 

a Piano del Quercione, ore 9.00: 
                         s. messa e processione 
a Gualdo, ore 10.00: s. messa 
a Pieve a Elici, ore 11.30: s. messa 
 
      CORPUS DOMINI A PIANO  
               DEL QUERCIONE 
Domenica 22 giugno, festa del Corpo e 
Sangue del Signore, la s. messa a Pia-
no del Quercione sarà anticipata di 
mezz’ora, alle 9.00 invece che alle 
9.30; seguirà la processione 

 
         CAMPEGGI PER RAGAZZI 
 La Comunità Pastorale organizza campi 
estivi per i gruppi dei bambini del catechi-
smo. 
Per il gruppo di 5a elem. e 1a media di Pia-
no del Quercione e di Pieve a Elici, dal po-
meriggio di lunedì 16 alla mattina di sabato 
21, a Torcigliano di Camaiore. Partenza 
dalla Pieve a Elici lunedì 16 alle ore 17.00. 
Iscrizioni a Elena Barsotti e don Bruno. 
Costo euro 50, comprendenti un libro che 
sarà consegnato ad ogni partecipante co-
me guida per le attività formative. 
Per il gruppo di 3a elementare di Massaro-
sa nei giorni 11—13 luglio. 
Per i ragazzi di 5a elem. e 1a media di Mas-
sarosa  nei giorni 7-8-9 luglio.  
Per informazioni rivolgersi ai catechisti. 
 
                 CONVEGNO DIOCESANO 
Lunedì 16 e martedì 17 si terrà nella chiesa 
di S. Frediano. a Lucca dalle 18.30 alle 
20.45, il Convegno Diocesano, che que-
st’anno avrà come tema: “Sperare, in chi”.                                                                
   INVITO DEL VESCOVO AL CONVEGNO  
Carissimi fratelli e sorelle, mi rivolgo a voi 
nel momento in cui siete riuniti nella cele-
brazione domenicale-Pasqua settimanale 
del Signore– per rivolgervi l’invito a parte-
cipare a un importante mp0mento di rifles-
sione per la fede che avverrà nell’annuale 


