
        FESTA DEGLI ANZIANI 
Sabato 2 agosto si terrà a Mas-
sarosa, presso il Parco degli 
Sterpeti, la XXXa festa deli An-
ziani, col seguente programma: 
Ore 18.00: s. messa 
Ore 19.30: cena 
A seguire: Intrattenimenti vari. 
Gli accompagnatori possono par-
tecipare versando una quota di 
20 euro. Prenotazioni entro il 31 
luglio da Clara tel 0584.938693; 
Rosangela tel. 0584. 938103; 
Maria tel .0584. 938486 
 N.B. Non si celebrerà la s. 
messa in parrocchia. 
 
                                                                    
    CONTAINER PER IL BURKINA  
E’ già pronto sulla piazza della chie-
sa di Bozzano il container che, una 
volta riempito di materiali di prima-
ria  necessità e utilità, sarà inviato a 
Yalgo, la missione che si trova al 
nord del Burkina Faso con la quale la 
Comunità Pastorale collabora da 
due anni, da quando, cioè, è nata ad 
opera dei due missionari locali, l’ab-
bè Clement e l’abbè Bruno. 
In questi anni abbiamo collaborato, 
attraverso anche il coinvolgimento 
di persone, gruppi e istituzioni loca-
li, alla realizzazione di pozzi per l’ac-
qua potabile, alla costruzione e 
all’arredamento del dispensario sa-
nitario e della scuola primaria e se-
condaria, all’arredo della casa delle 
suore e di quella dei preti e alla co-
struzione e all’arredo di un ristoran-
te che servirà come luogo di impie-

go per alcuni giovani della missione, 
come scuola professionale e, ci si 
augura, anche come fonte di reddito 
per il mantenimento delle numero-
se attività che la missione sta av-
viando. 
In questo container vorremmo cari-
care soprattutto: arredi scolastici 
(banchini e sedie per gli alunni) e 
materiale d’uso (quaderni, penne 
lapis e matite), palloni (si preferisco-
no giochi che aiutino la socialità e 
l’incontro); scarpe da gioco, biciclet-
te (sono partico0larmente utili per 
facilitare l’accesso alla scuola dei 
ragazzi dei villaggi più lontani); bic-
chieri grandi (da acqua); scarpe per 
adulti, abbigliamento per donna e 
per la prima infanzia (solo leggero, 
perché laggiù è caldo tutto l’anno), 
prodotti per l’igiene personale, di-
sinfettanti per ambienti e persone, 
piccola betoniera, attrezzi e macchi-
ne agricole, attrezzi per lavori arti-
gianali (martelli, seghe, chiodi, cac-
ciaviti, scalpelli, ecc:). 
Per informazioni e consegna mate-
riale: Enzo  335.6632001  Beppe  
345.5069996 
 
 

 
L’immagine del regno non richiama quasi 
più nulla alle nostre menti. Eppure il regno 
costituisce l’oggetto fondamentale della 
predicazione di Giovanni Battista e di Gesù, 
all’inizio del Nuovo Testamento: “Il regno di 
Dio è vicino”.  
Usando un’espressione evocatrice per il 
popolo di Israele, il Messia gli vuole annun-
ciare che la lunga attesa è compiuta: le pro-
messe sono diventate realtà.. Ma vuole 
anche correggere una mentalità che si era 
formata nel tempo: il regno di Dio non consi-
ste nella restaurazione della monarchia 
davidica, né in una rivalsa di tipo nazionali-
stico. Gesù si inserisce nella linea dei profe-
ti, quando paragona il regno al tesoro o alla 
perla preziosa (vangelo), per i quali convie-
ne spendere tutto il resto; quando afferma 
che la buona novella è annunciata ai poveri 
e si accede a questo regno soltanto assol-
vendo ad esigenze assai precise che si 
riassumono nelle parole : conversione, peni-
tenza. 
Paragonando il regno al seme, al granello, 
al lievito, Gesù vuol dire che questo regno è 
già presente, ma è ancora lontano dalla sua 
attuazione definitiva. Il regno si edificherà 
gradualmente grazie alla fedeltà dei disce-
poli al comandamento nuovo dell’amore 
senza confini Si tratta di un regno che non 
è di questo mondo, anche se la sua costru-
zione comincia quaggiù. E’ un regno univer-
sale, aperto a tutti, perché è il regno del 
Padre, comune a tutti gli uomini.  
Il regno di Dio e la chiesa sono molto legati, 
ma non coincidono. 
Il regno di Dio è già presente, come un se-
me, ma è necessario che cresca; instaurato 
da Gesù, esso è certamente il compimento 
dell’antica speranza, ma è anche una realtà 
 
 

 
che deve edificarsi progressivamente su 
tutta la faccia della terra. 
E’ compito dei cristiani essere gli artefici di 
questa costruzione sotto l’impulso dello 
Spirito. Essi, come chiesa, sono prima di 
tutto a servizio del regno. Il regno non è 
oggetto di attesa passiva, ma esige l’impe-
gno costante e attivo di tutti. Nel regno di 
Dio tutto è già compiuto, ma tutto deve an-
cora compiersi e si compie ogni giorno con 
l’intervento congiunto, in Cristo Gesù, di Dio 
e degli uomini. 
Un pericolo per i cristiani di ieri è stato quel-
lo di identificare il regno di Dio con l’istituzio-
ne chiesa: oggi può sempre verificarsi il 
pericolo contrario, quello cioè di dimenticare 
che la chiesa, che non si identifica col re-
gno, “di questo regno costituisce in terra il 
germe e l’inizio” (Lumen Gentium, 5). 
Una certa predicazione e una certa cate-
chesi, sensibili ai valori umani, cercano di 
inserirsi nella vita, nella situazione e nella 
cultura umana; ma tende a rimandare ad un 
futuro imprevedibile l’invito alla conversione. 
E’ il risultato di una falsa concezione della 
chiesa e di una visione riduttiva del cristia-
nesimo. Certa catechesi, per esempio, nello 
sforzo di essere fedele all’uomo, rischia di 
non essere fedele a Dio, non parte e non 
conduce all’ascolto e alla comprensione 
della sua parola, e, perciò, all’accoglienza 
del vangelo, ma, piuttosto all’assunzione di 
atteggiamenti e di comportamenti religiosi e 
morali che si sono identificati con l’essere 
cristiano.  
LO “scriba divenuto discepolo”, di cui parla 
Gesù nel vangelo di oggi, è colui che fa 
della parola di Dio l’oggetto di studio, di 
meditazione e di preghiera, e a questo at-
teggiamento aggiunge la sequela quotidiana 
del Maestro.                                              
  

COMUNITA’ PASTORALE DI MASSAROSA, PIANO DEL QUERCIONE, 

PIEVE A ELICI, MONTIGIANO, GUALDO 

                              27 LUGLIO:  
      XVII DOM.DEL TEMPO ORDINARIO 
                                   IL REGNO DI DIO  



L’ASINO DELLA PARROCCHIA 
Tre contadini si misero d’accordo di avere 
in comune un asino per lavorare i loro 
campi. Il primo contadino fece lavorare 
l’asino da mattina a sera e poi lo portò 
nella stalla senza dargli da mangiare: “ci 
penserà domani il mio amico”. Il secondo 
contadino fece lavorare l’asino da mattina 
a sera e poi lo portò nella stalla senza 
dargli da mangiare: “ha già mangiato ieri 
e mangerà domani”. Il terzo contadino 
fece lavorare l’asino da mattina a sera e 
poi lo portò nella stalla senza dargli da 
mangiare: “Sono sicuro che ci hanno pen-
sato gli altri”. La mattina seguente trova-
rono il povero asino morto stecchito. 
Come faceva Gesù, abbiamo usato 
questa parabola per destare l’attenzio-
ne di chi legge. 
Il parroco è un po’ come l’asino della 
parabola. Tutti chiedono e dicono 
quello che  dovrebbe fare: pensare ai 
giovani, assistere gli infermi, benedire 
le case… Tutti chiedono, ma pochi 
danno. Se tutti chiedono pensando 
che tocchi a qualcun altro fare… l’asi-
no muore, così ci insegna la parabola. 
L’atteggiamento giusto sarebbe: 
“Poiché sento la necessità e l’utilità di 
quanto chiedo, mi metto a disposizio-
ne per farlo, soprattutto dove c’è più 
bisogno”.  
La parrocchia vive non con il tanto di 
pochi (il prete e pochi altri), ma con 
il poco di tutti. Siamo tutti asinelli di 
Dio, o (perché qualcuno non si offen-
da a sentirsi trattare da asino) “operai 
nella vigna del Signore”.  

E l’obiettivo comune sono i frutti 
belli e abbondanti della vigna, che, 
uscendo dall’esempio, sono l’annun-
cio e la testimonianza del vangelo e 
l’adesione alla comunità di sempre 
nuovi fratelli, attratti dall’esempio di 
coloro che ne fanno già parte. 
Perché questo avvenga, non basta la 
testimonianza personale e individua-
le, ma è necessaria anche la testimo-
nianza comunitaria.  
Il Concilio afferma con chiarezza che 
la comunità è il soggetto che annun-
cia la parola, che celebra i sacramenti 
e che testimonia la carità. Si è abitua-
ti piuttosto ad essere “clienti” della 
parrocchia e destinatari dei suoi servi-
zi, ma se pensiamo la parrocchia co-
me comunità, ognuno ha, al suo in-
terno, un ruolo e un compito da svol-
gere, così come, direbbe S. Paolo , le 
varie membra del corpo. Il prete, allo-
ra, non è l’asino che porta tutto o la 
maggior parte del peso della parroc-
chia, ma è colui che presiede, che 
coordina, che sostiene e motiva conti-
nuamente lo stare insieme e il lavora-
re insieme della comunità.  
E assolve a questo compito non da 
solo, ma attraverso organismi che la 
chiesa del Concilio ha previsto espli-
citamente: il Consiglio Pastorale e il 
Consiglio per gli Affari Economici. 
Spesso si è pensato che siano struttu-
re inutili e che fanno perdere tempo, 
ma in una visione di chiesa conciliare 
e in vista della affermazione della 
chiesa come comunità, sono essenzia-
li. Essi non sono solo per consigliare 

il prete, che spesso , oggi sempre di più 
resta in una parrocchia un certo numero 
di anni, mentre i laici e la comunità re-
stano e proseguono il cammino nella 
sequela del Vangelo. Una comunità così 
organizzata dà al parroco il vero ruolo: 
quello di servitore dell’unità, anche at-
traverso l’annuncio della parola e la cele-
brazione dei sacramenti, e l’accompagna-
mento nella ricerca e nell’attuazione 
della volontà di Dio. 
Così, ogni comunità ha una sua identità 
e si propone un suo proprio cammino, e 
le parrocchie non sono esecutrici di pro-
grammi uguali per tutte, né ripetitrici di 
feste, manifestazioni  ed eventi e pro-
grammi sempre uguali.   
Il Consiglio pastorale, i cui membri so-
no eletti in massima parte dalla comuni-
tà, elabora il programma pastorale sulla 
base delle esigenze vecchie e nuove che, 
alla luce del vangelo e del magistero ec-
clesiale, emergono nella realtà umana in 
cui la parrocchia è inserita, e il Consiglio 
per gli Affari Economici, non serve solo 
ad amministrare le risorse e decidere i 
lavori da fare, ma deve continuamente 
valutare l’uso delle risorse e del patrimo-
nio secondo le finalità proprie della co-
munità cristiana, che sono: l’annuncio 
del vangelo e la catechesi, la celebrazione 
dei sacramenti, la carità e l’accoglienza 
dei poveri. Queste finalità sono di pari 
dignità; non ci n’è una che sovrasta le 
altre. 
                                               
 
 
 
 

PER I RESTAURI DELLA CHIESA 

Si sono raccolti: 
euro 217.50 offerte del 20 luglio 
        375.00 da singole persone                 
   78.700.00 raccolte in precedenza 
   79.282.50 totale. 
 
 
 
   AVVISI PER LA SETTIMANA. 
Martedì 29, a Massarosa, ore 
21.00: incontro sulla parola di Dio  
Mercoledì 30, a Piano del Quercio-
ne, ore 15.30: Amici dell’età libera 
all’Asilo. ore 18.00: s. messa 
Venerdì 1 ogosto, a Pieve a Elici, 
ore 20,45: Incontri sulla bellezza: 
inaugurazione di una mostra foto-
grafica di foto scattate dal pievano 
Raffaelli, rinvenute nell’archivio par-
rocchiale della Pieve. Ore 21.15 La 
bellezza nella poesia: ricordo di Ma-
rio Luzzi, nel centenario della sua 
nascita. Con Alfiero Petreni e Lucia-
no Bonuccelli. 
Sabato 2, XXXa festa degli anzia-
ni, al Parco degli Sterpeti: ore 18.00 
s. messa, 19.30 cena, seguiranno 
intrattenimenti vari. 
Non ci sarà la messa in parroc-
chia alle 18.00. 
Domenica 3, ore 21.15, a Pieve a 
Elici: concerto di violino e pianofor-
te, con Marco Rizzi e Andrea Luc-
chesini.   
 
 
 
 
 
 
 


