
                                   A LUCIANO:    IL PANE DI S. ANTONIO 
Il 13 giugno ricorre la memoria di S. Antonio da Padova, il santo frate francescano, 
vissuto tra il 1195 e il 1231, nato a Lisbona e morto a Padova, dopo aver predicato in 
Portogallo, Spagna, Francia e Italia. Compì numerosi prodigi  mentre era ancora in 
vita e dopo la sua morte, tanto che fu proclamato santo dopo pochissimo tempo. 
 A questo santo è dedicata una cappella che si trova al centro del piccolo e grazioso 
borgo di Luciano, sopra Pieve a Elici. Da tempo questa cappella era chiusa e in stato 
d’abbandono. La popolazione del borgo ha iniziato a farci piccoli lavori di restauro e 
di manutenzione, e, una volta al mese, ci viene celebrata la messa (di solito il primo 
martedì del mese). 
In occasione della festa del santo, venerdì 13 alle ore 18.00, si celebrerà la messa e si 
benedirà e distribuirà ai partecipanti il “pane di S. Antonio”, riprendendo una antica 
tradizione che trae origine dalla biografia del santo: un prodigio, avvenuto nella 
città veneta dopo la sua morte: un bambino di appena venti mesi era annegato den-
tro un recipiente d’acqua che la madre aveva incautamente abbandonato lì accan-
to. La donna, disperata, fece voto che “avrebbe dato ai poveri tanto frumento, 
quanto il peso del bambino, se il santo lo avesse risuscitato”. Il santo compì il prodi-
gio. E così nacque la tradizione chiamata “Il peso del bambino”, o “pane di S. Anto-
nio”: i genitori promettevano al santo tanto pane quanto era il peso dei figli, in cam-
bio della sua protezione. Il pane raccolto, poi, veniva distribuito ai poveri. 
 In tante chiese si trova ancora un contenitore con su scritto “pane per i poveri”. 
A Luciano, quel giorno, si donerà ai partecipanti un panino benedetto, in cambio di 
un’offerta. Il ricavato sarà destinato al proseguimento dei lavori di restauro della 
cappella. 
                            
             INVITO DEL VESCOVO AL CONVEGNO DIOCESANO 
Carissimi fratelli e sorelle, 
   mi rivolgo a voi nel momento in cui siete riuniti nella celebrazione domenicale-
Pasqua settimanale del Signore– per rivolgervi l’invito a partecipare a un importan-
te mp0mento di riflessione per la fede che avverrà nell’annuale 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  

 

 

Durante il tempo pasquale la liturgia ci 
ha fatto meditare sulla presenza del Ri-
sorto nella chiesa, sul dono dello Spiri-
to, sulla chiesa in quanto segno della 
vita nuova nata dalla Pasqua del Signo-
re. Nella Pentecoste, la parola di Dio ci 
presenta la nuova realtà della chiesa, 
frutto della risurrezione e dono dello 
Spirito. Il racconto che Luca fa della 
discesa dello Spirito Santo sui discepoli 
e Maria, riuniti nel cenacolo, richiama 
l’alleanza che Dio aveva stabilito col po-
polo ebraico, attraverso Mosè, sul Sinai 
al momento della consegna della legge. 
Quella era una alleanza provvisoria, se-
gno di quella che si sarebbe stabilita con 
Gesù. Questa è nuova e definitiva, fon-
data non più su una legge scritta su tavo-
le di pietra, ma nell’azione dello Spirito 
di Dio. 
Senza lo Spirito Santo, nella chiesa, Dio 
è lontano, il Cristo resta nel passato, il 
vangelo una lettera morta, la chiesa una 
semplice organizzazione, l’autorità un 
potere, la missione una propaganda, il 
culto un arcaismo, e l’agire morale un 
agire da schiavi. 
Ma nello Spirito Santo il cosmo è mobi-
litato per la generazione del regno, il 
Cristo risorto si fa presente, il vangelo si 
fa potenza e vita, la chiesa realizza la co-
munione trinitaria, l’autorità si trasfor-
ma in servizio, la liturgia è memoriale e 

anticipazione, l’agire umano viene deifi-
cato. 
Ogni cristiano e ogni comunità sono 
chiamati a collaborare con lo Spirito per 
rinnovare il mondo attraverso l’annun-
cio e la testimonianza della salvezza 
nell’attività quotidiana. Per questo la 
chiesa si struttura e prende forma attra-
verso doni, compiti, servizi che hanno 
tutti l’unica sorgente nello Spirito del 
Padre e del Figlio.. 
Tutto poi è fatto convergere dal medesi-
mo Spirito all’”utilità comune” (2a lettu-
ra). In tal modo la pienezza e la ricca 
vitalità dello Spirito si manifesta attra-
verso una chiesa aperta a tutti per testi-
moniare nelle opere dei credenti la pre-
senza di Dio nel mondo. 
Una chiesa chiusa in se stessa, legata alle 
tradizioni ripetitive, diffidente verso tut-
to ciò che è nuovo, divisa in se stessa 
dalle ideologie, gli interessi e le chiac-
chiere, è una chiesa senza lo Spirito, 
cioè, non è chiesa. 
La Pentecoste non è finita: essa continua  
quando la vita dei cristiani si svolge sot-
to il segno dello Spirito. Ciascuno, infat-
ti, vive sotto l’influsso dello Spirito del 
Battesimo e della Cresima: è sempre lo 
Spirito che conferma la nostra fede e la 
nostra unità ogni volta che noi parteci-
piamo all’Eucarestia, e l’invocazione 
dello Spirito, nelle preghiere eucaristi-
che, ci ricorda l’intervento dello Spirito 
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non soltanto nella trasformazione del 
pane e del vino, ma anche per la soli-
dità della nostra fede e la nostra unità 
nella chiesa. 
Non c’è una riunione di preghiera, 
una liturgia della Parola in cui lo Spi-
rito non agisca per permettere di pre-
gare e di dialogare col Signore reso 
presente in mezzo a noi mediante la 
forza dello Spirito che dà la vita alla 
parola proclamata. 
 
        I RAGAZZI E INTERNET 
I ragazzi di oggi sembrano avere 
una familiarità senza precedenti 
con la tecnologia e spesso i genito-
ri fanno fatica a guidare i figli sulla 
via giusta e a intercettare per tem-
po eventuali disagi. Tale familiari-
tà comporta dei rischi, che non 
sono solo quelli di orchi e pedofili, 
ma anche i disturbi da dipendenza, 
invio e ricezione di immagini ses-
sualmente esplicite (sexting), re-
putazione, virus e furto d’identità. 
Internet è un bene, una conquista 
della pluralità di espressione. Abi-
lita nuove forme di socializzazione, 
insegna e stimola la condivisione 
aperta di idee e informazioni. Ge-
nitori ed educatori dovrebbero  
incoraggiare i ragazzi ad un uso 
sano e positivo della rete. Un po’ 
perché apre la mente, un po’ per-
ché si insinua sempre più nella 
società, un po’ perché qualsiasi 
lavoro richiederà la conoscenza-

della rete; chi la ignora sarà svan-
taggiato e isolato. 
E’ un mondo molto dinamico, che 
cambia velocemente, e i ragazzi 
stanno al passo in maniera natura-
le. Spesso però i genitori non rie-
scono a stare dietro a questo cam-
biamento dal ritmo incalzante. Ne-
gli anni si è creato un gap genera-
zionale tra genitori e figli, e i primi, 
se non si aggiornano, perdono gli 
strumenti per apprezzare appieno 
le dinamiche della rete. 
Internet, peri ragazzi, è luogo per 
incontrarsi, conoscersi, esprimersi 
e sperimentarsi. Una nuova affa-
scinante modalità di comunicazio-
ne. Ma ci sono anche degli aspetti 
negativi. Per questo è importante 
che genitori ed educatori abbiano 
accesso ai social della rete per farli 
propri. Conoscendo le dinamiche 
che li animano, saranno in grado di 
capire bene come funzionano e 
aiutare i ragazzi. E’ importante 
instaurare un dialogo vero, senza 
porre limiti assurdi e anacronistici, 
lasciandoli liberi di esprimersi, ma 
allo stesso tempo essere presenti e 
competenti per assicurarsi che 
non imbocchino vicoli bui, consi-
gliarli senza farli sentire in colpa. 
Spesso accade che sono i ragazzi a 
insegnare ai grandi le nuove vie 
della rete. 
Ancora una volta ci rendiamo con-
to che per essere al passo dei tem-
pi, bisogna essere disponibili alla 
novità e al cambiamento, che il 

modello non sta nel passato, nella 
ripetizione, ma nell’apertura alle no-
vità e nella capacità di discernere il 
buono e l’utile anche quando è nuovo. 
       
 PER I RESTAURI DELLA CHIESA 
Si sono raccolti: 
euro 219.50 offerte dell’1 giugno 
     4.000.00 da Compagnia del  
                           Carmine S. Rocco 
        100.00 da singole persone 
   72.306.50 raccolte in precedenza 
  76 .626.00 totale. 
 
       AVVISI PER LA SETTIMANA  
Lunedì 9, alle ore 21.00: incontro sulla 
parola di Dio alla Polla del Morto, a ca-
sa di Emanuela. 
    Ore 21.00: incontro sulla parola  
                                  di Dio al Bertacca.                                  
Martedì 10,a Massarosa, ore 21.00: 
                  incontro sulla parola di Dio. 
Mercoledì 11, a Piano del Quercione, 
ore 16.00: Amici dell’età libera.  
                         ore 18.00:s. messa 
Venerdì 13: S. Antonio da Padova: 
              ore 18.00 s. messa a Luciano. 
Domenica 15: la s. messa delle ore 
8.00 a Massarosa sarà trasmessa da 
                                       Radio Maria. 
ore 18.00, a Piano del Quercione: 
                celebrazio0ne del Battesimo. 
Non sarà celebrata la s. messa delle 
ore 18.00. 
 
      CORPUS DOMINI A PIANO  
               DEL QUERCIONE 
Domenica 22 giugno, festa del Corpo e 
sangue del Signore, la messa a Piano 
del quercione sarà anticipata di mezz’o-
ra, alle 9.00 invece che alle 9.30; segui-
rà la processione 
 

 PELLEGRINAGGIO A LA VERNA  
La Confraternita del Carmine e di S. 

Rocco organizza, per domenica 29 giu-
gno un pellegrinaggio a La Verna con 
visita al Castello di Poppi. Quota di 
partecipazione euro 55 comprendente 
pullman, pranzo in ristorante, accom-
pagnatore e assicurazione sanitaria. 
Restano pochi posti. Per info  Attilio 
348.5123135—Carla 0584 938564—
Landa 0584 937185. 
 
         CAMPEGGI PER RAGAZZI 
Con la fine della scuola e le vacanze 
estive, la Comunità Pastorale organiz-
za campi estivi per i gruppi dei bambini 
del catechismo. 
Il primo è per il gruppo di 5a elem. e 1a 
media di Piano del Quercione e Pieve a 
Elici, dal pomeriggio di lunedì 16 alla 
mattina di sabato 21, a Torcigliano di 
Camaiore. Partenza dalla Pieve a Elici 
alle ore 17.00. Iscrizioni a Elena Barsot-
ti e don Bruno entro mercoledì 11 giu-
gno.  
Costo euro 50, comprendenti un libro 
che sarà consegnato ad ogni parteci-
pante come guida per le attività forma-
tive. 
Un altro campo è programmato per il 
gruppo di 3a elementare di Massarosa 
nei giorni 11—13 luglio. Per informazio-
ni 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 Diocesa-
no, che quest’anno avrà come tema: 
“Sperare, in chi”.      Vedi nella pagina 
successiva l’invito del vescovo.          
                                          


