
Martedì 19, a Massarosa, alle ore 
21.00: incontro di preghiera per i cri-
stiani perseguitati in Iraq. 
Mercoledì 20, a Piano del Quercione, 
ore 15.30 all’Asilo: incontro degli 
“amici dell’età libera”. Ore 18.00: s. 
messa. 
A Pieve a Elici: Festa del SS.mo Cro-
cifisso: ore 21.00: s. messa. 
Venerdì 22, ore 21.15, a Pieve a Eli-
ci: “Ritrovare la bellezza nella don-
na”. Dal libro “Caleidoscopio” con M. 
T. Landi e L. Tola, S. Cortopas-
si ,psichiatra e I. Cecconi nutrizioni-
sta. Conduce F. Benassi. 
Domenica 24, ore 21.15 concerto di 
violino e pianoforte con Natasha Kor-
sakova e Simone Soldati. Musiche di 
Beethoven, Mozart, Prokof’ef 
 
    PIEVE A ELICI:  INTERESSANTE  
   MOSTRA  DI FOTO DEL PIEVANO 
                    RAFFAELLI 
Nella saletta S. Giovanni, di Pieve a Elici 
è stata allestita una mostra di fotografie 
risalenti ai primi anni del 900, scattate da 

don Attlio Raffelli, vissuto tra il 1883 e il 
1963, e pievano dal 1919 fino alla 
morte. 
 Le foto sono state stampate  da ne-
gativi di vetro trovati nell’archivio par-
rocchiale. 
Dai documenti ritrovati nello stesso 
archivio, risulta che don Raffaelli fos-
se un personaggio interessante: in-
ventore di un aeroplano, di una spe-
cie di pedalò, e studioso di sommer-
gibili.  
Chi avesse notizie di interesse le co-
munichi a don Bruno. 
La mostra si chiude stasera, 17 ago-
sto. 
LE MESSE DI DON BRUNO 
Qualche “fedele”, preoccupato della 
salute spirituale e della vocazione di 

don Bruno, ha osservato che, secon-
do lui, il, parroco non celebra tutti i 
giorni la santa messa. 
Questo pensiero, invece di riferirlo, 
come vorrebbe il vangelo, in prima 
istanza al diretto interessato, lo ha 
sparso come “seme di verità” tra il 
popolo e lo ha fatto pervenire perfino 
al vescovo, il quale, conoscendo il 
prete in oggetto, non ha dato peso 
alla cosa. 
Per la tranquillità e la serenità spiri-
tuale e umana di quanti hanno 
“seminato” e “raccolto” la notizia, pre-
sento il mio programma settimanale 
delle celebrazioni delle messe: 
Lunedì, ore 6.45: casa di cura Bar-
bantini a Bicchio. 
Martedì, ore 9.00 Bozzano. Ogni pri-
mo martedì del mese, ore 18.00 an-
che a Luciano. 
Mercoledì, ore 18.00: Piano del 
Quercione, 
Giovedì, ore 7.30: Pietrasanta: casa 
di accoglienza delle Suore della Sa-
cra famiglia, via S. Francesco. 
Venerdì, ore 18.00: Bozzano. 
Sabato: ore 17.00 Torcigliano 
              Ore 18.30  Bozzano 
Domenica: sempre tre messe, alter-
nando le parrocchie dell’Unità Pasto-
rale. 
Oltre a queste celebrazioni fisse, don 
Bruno celebra anche nelle chiese 
dell’unità pastorale in occasione di 
matrimoni, funerali, battesimi, e nelle 
comunità del Ce.I.S., di cui, oltre alle 
sette parrocchie, è responsabile. 
Le disposizioni direbbero che un pre-
te normalmente non può celebrare 
più di una messa nei giorni feriali e 
più di due nei festivi, salvo necessità 
particolari  che dovrebbe valutare, di 
volta in volta, il vescovo. 

Nella concezione dell’Antico Testamen-
to l’umanità si divideva in due blocchi: 
da una parte Israele, popolo di Dio, al 
quale appartenevano l’elezione, l’al-
leanza, le promesse divine; dall’altra le 
nazioni. La distinzione non era soltanto 
razziale e politica, ma prima di tutto 
religiosa: le nazioni erano infatti, ad un 
tempo, coloro che “non conoscono Jah-
vè” (= pagani) e che non partecipano 
alla vita del suo popolo (= stranieri).  
La dialettica tra Israele e le nazioni rit-
ma tutto lo svolgimento della storia del-
la salvezza, ed oscilla costantemente 
tra particolarismo esclusivistico e uni-
versalismo. 
Ma Israele, scelto e separato di mezzo 
alle nazioni, si inserisce nel progetto 
universale di Dio che mira a salvare 
tutta l’umanità. 
Questa visione di una salvezza univer-
sale è  presente nell’antico Testamento, 
specialmente nel profeta Isaia. 
Il profeta, infatti, aveva  previsto il radu-
no di tutte le nazioni in una Gerusalem-
me spirituale, innalzata e svincolata da 
ogni localizzazione. La sua pietra di 
fondazione non sarà più Sion, ma la 
persona stessa del Messia. Solo la fede 
darà la cittadinanza di questa città. 
La prima lettura allarga queste prospet-
tive, e il tempio, centro e cuore del giu-
daismo, diventerà “casa di preghiera 
per tutti i popoli”.  
Dio non riunirà soltanto i dispersi di 
Israele, ma moltissimi altri uomini con 
loro.  

Gesù inaugura gli ultimi tempi. Ci si 
aspetterebbe che egli spalancasse su-
bito le porte ad un universalismo senza 
limiti, ed invece le sue parole e i suoi 
atteggiamenti sono contrastanti: non 
esce dai confini della Palestina per pre-
dicare e compiere guarigioni e miracoli: 
“Non sono stato inviato che alle pecore 
perdute della  casa di Israele”; “Non è 
bene prendere il pane dei figli per get-
tarlo ai cagnolini” (vangelo). Agli apo-
stoli raccomanda: “non andate fra i pa-
gani”. 
Ma c’è anche un’altra serie di testi che 
esprimono la sua ammirazione per gli 
stranieri che credono in lui: il centurione 
di Cafarnao, il lebbroso samaritano e la 
cananea di cui parla il vangelo di oggi, 
sono come le primizie di una numerosa 
moltitudine di stranieri dei quali predice 
l’accesso alla fede e alle promesse, 
dopo che si sarà scontrato con l’incre-
dulità e il rifiuto del popolo eletto. 
La chiesa dei primi tempi ha incontrato  
difficoltà ad interpretare fedelmente il 
progetto universalistico di Gesù e spes-
so si sono verificati nel suo seno tenta-
tivi “particolaristici” ed “esclusivisti”, co-
me la pretesa di alcuni di voler imporre 
indiscriminatamente ai neoconvertiti la 
legge e le tradizioni ebraiche. 
La chiesa allora si è liberata dalle tenta-
zioni particolaristiche, ma la ricerca del 
particolarismo e del privilegio è una 
tentazione permanente e ricorrente nel-
la storia della chiesa. 
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Più di una volta lo slancio universalisti-
co si è attutito e spento, nella pretesa di 
voler sovrapporre o sostituire con la 
fede cristiana anche la cultura, le tradi-
zioni, la storia originale e ricca di popoli 
e di nazioni di grande e antica civiltà, 
confondendo cattolicità con romanità ed 
occidente, e pensando che l’unità esi-
gesse l’uniformità nelle strutture, nella 
liturgia, nella riflessione teologica… 
Per manifestare la cattolicità della chie-
sa non basta affermare che essa è 
aperta a tutti i popoli. Non è sufficiente 
neppure dire che essa può adattarsi a 
tutte le culture, in quanto non è legata a 
nessuna cultura in particolare. Bisogna 
che essa manifesti con i fatti, che tutti 
gli uomini e tutti i popoli si sentono a 
casa loro nella chiesa. 
L’universalismo del vangelo sembra 
assai lontano dal “marcare” i nostri rap-
porti con gli altri. Le barriere della raz-
za, del colore della pelle, della ricchez-
za, della cultura, della religione… sono 
ancora presenti nel mondo cristiano in 
maniera  “scandalosa”, per poter dire 
che la parola del vangelo è stata vera-
mente accolta da noi… 
 
I CRISTIANI E LA PAROLA DI DIO 
Dopo la lettera inviata dal vescovo ai 
cristiani e alle comunità della diocesi e 
pubblicata nel foglio di  domenica tre 
agosto, vengono spontanee alcune ri-
flessioni. Perché, nonostante il grande 
impulso dato dal Concilio Vaticano II° e 
dal magistero, è ancora così scarsa la 
conoscenza della Parola di Dio da parte 
dei fedeli? Eppure  nelle celebrazioni 
della messa e dei sacramenti viene 
sempre letta la parola di Dio, non più in 
latino, come un tempo, ma in una lin-
gua comprensibile. Può darsi che esista 
una specie di diffidenza verso la parola 
di Dio della quale talvolta si pensa che 

confonde le idee e toglie ai fedeli più 
semplici quella sicurezza di fede prove-
niente dalle tradizioni e dalle devozioni? 
E questa diffidenza non solo porta a 
rifiutare gli incontri di conoscenza e ap-
profondimento della parola di Dio, ma 
anche a non ascoltare con attenzione la 
parola quando viene proclamata nella 
messa e nella liturgia. Sarebbe interes-
sante, a questo proposito, alla fine della 
messa, fermarsi alle porte della chiesa 
e domandare ai fedeli il contenuto della 
prima e della seconda lettura, del van-
gelo e dell’omelia del celebrante! 
La Sacrosantum Concilium (Documento 
del Concilio sulla sacra liturgia) al n. 24 
afferma con tutta chiarezza: “Nella cele-
brazione liturgica la sacra Scrittura ha 
una importanza estrema. Da essa infatti 
si attingono le letture che vengono poi 
spiegate nell’omelia, e i salmi che si 
cantano; del suo afflato e del suo spirito 
sono permeate le preghiere, le orazioni 
e i carmi liturgici; da essa infine prendo-
no significato le azioni e i simboli liturgi-
ci. Perciò, per promuovere la riforma, il 
progresso e l’adattamento della sacra 
liturgia, è necessario che venga favorito 
quel gusto saporoso e vivo della Sacra 
Scrittura, che è attestato dalla venerabi-
le tradizione dei riti sia orientali che oc-
cidentali”.  
E al n. 35 raccomanda: “La predicazio-
ne poi attinga anzitutto alle fonti della 
sacra Scrittura e della liturgia, poiché 
essa è l’annuncio delle mirabili opere di 
Dio nella storia della salvezza, ossia del 
mistero di Cristo, mistero che è in mez-
zo a noi sempre presente e operante, 
soprattutto nelle celebrazioni liturgiche”. 
“L’amore per la sacra Scrittura, si legge 
in un altro documento che fa da pre-
messa al Lezionario, è la fonte del rin-
novamento interiore del popolo di Dio”, 
che, proprio dall’ascolto, dalla lettura, 

dallo studio e dalla meditazione dei 
testi sacri attinge una conoscenza 
sempre più profonda della verità e un 
sostanzioso nutrimento per la sua 
vita spirituale e di fede. 
Ecco perché nella celebrazione della 
messa e dei sacramenti la chiesa 
non manca mai di nutrirsi del pane 
della vita dalla mensa della parola di 
Dio e del corpo di Cristo, e di porger-
lo ai fedeli. 
La Congregazione per il Clero, nel 
suo documento “Il presbitero, mae-
stro della parola, ministro dei sacra-
menti e guida della comunità in vista 
del terzo millennio cristiano”, del 
1999, al n.1 del cap. II ribadisce: “I 
presbiteri nella loro qualità di coope-
ratori dei vescovi, hanno anzitutto il 
dovere di annunziare a tutti il vangelo 
di Dio, affinché (…) possano costrui-
re e incrementare il popolo di Dio”. 
Proprio perché la predicazione della 
parola non è mera trasmissione intel-
lettuale di un messaggio, ma 
“potenza di Dio per la salvezza di 
chiunque crede”, attuata una volta 
per sempre in Cristo, il suo annuncio 
nella chiesa richiede, negli annuncia-
tori, un fondamento soprannaturale 
che garantisca la sua autenticità e la 
sua efficacia. 
All’orecchio di ogni ministro risuona-
no le parole del Signore: “Chi ascolta 
voi, ascolta me, chi disprezza voi, 
disprezza me” (Lc 10,16), e ognuno 
di essi può dire con Paolo: “Noi non 
abbiamo ricevuto lo spirito del mon-
do, ma lo Spirito di Dio per conoscere 
tutto ciò che Dio ci ha donato. Di que-
ste cose noi parliamo non con un 
linguaggio suggerito dalla sapienza 
umana, ma insegnato dallo Spirito, 

esprimendo cose spirituali in termini 
spirituali” (1Cor 2,12-13). 
 
           MESSE FERIALI 
Considerati i vari impegni dei preti 
nelle sette parrocchie affidate alle 
loro cure pastorali, e la disposizione 
che impedisce a un prete di celebrare 
più di una messa nei giorni feriali, se 
non in casi eccezionali, a partire dal 
primo settembre, non si celebrerà 
più la s. messa a Massarosa nel 
giorni di lunedì e mercoledì. 
Alle 18.00 di quei giorni si farà sem-
pre la celebrazione liturgica dei ve-
spri, la liturgia della Parola con la 
possibilità di ricevere la santa Comu-
nione. La celebrazione sarà presie-
duta dalle suore. 
Si è presa questa determinazione per 
evitare decisioni improvvise e non 
tempestivamente comunicate ai fede-
li, e per evitare anche che questi, di 
fronte a questa evenienza, abbando-
nino, come già successo, la chiesa 
all’inizio della celebrazione. 
Chi avesse già fissato intenzioni in 
quei giorni, si rivolga ai preti. 
 
    PREGHIERA PER I CRISTIANI 
       PERSEGUITATI IN IRAQ 
Giornali e telegiornali ci informano 
ogni giorno sulla terribile situazione 
che vivono i cristiani e i fedeli delle 
altre religioni no islamiche in Iraq. 
Martedì 19 agosto. Alle ore 21.00, a 
Massarosa, faremo un incontro di 
preghiera per loro. 
  
         AVVISI PER LA SETTIMANA. 

Domenica 17 agosto ore 21.15: con-
certo di pianoforte con Leonora Ar-
mellini. 
Musiche di Schuman e Chopin. 


