
dine e l’inabilità hanno il soprav-
vento sulla nostra vita di donazio-
ne, l’esperienza del dolore può di-
ventare luogo privilegiato della tra-
smissione della grazia e fonte per 
acquisire e rafforzare la sapienza 
del cuore. Quante persone immer-
se nel dolore e nella sofferenza ci 
danno grande testimonianza di fe-
de e di speranza ! 
 

RESTAURI DELLA CHIESA 
Si sono raccolti:                                 
offerte personali                   90,00  
Domenica 1 febbraio              222,35  
Raccolte in precedenza    90.623,40 
Totale            90.935,75 

 
 
 
 

 
Martedì 10 - alle ore 21 in canonica 
incontro sulla parola di Dio. 
Mercoledì 11 - giornata mondiale 
del malato. A Massarosa in chiesa 
ore 15 recita del Rosario a seguire 
la S. Messa, la Benedizione Eucari-
stica e al termine un rinfresco nella 
sala D. Bosco. Tutti siamo invitati. 

Alle ore 15 a Piano del Quercione in 
canonica incontro con gli Amici 
dell’età libera. 
Alle ore 21 a Massarosa al teatro 
don Bosco incontro con i genitori 
dei bimbi di prima Comunione di 
Massarosa e Pieve a Elici per prepa-
rare la festa di Prima Comunione. 
Alle ore 21 a Pieve a Elici in canoni-
ca con D. Bruno incontro sulla paro-
la di Dio. 
Giovedì 12 - alle ore 21,30 in Chiesa 
a Massarosa  coro giovani. 
Venerdì 13 alle ore 21 in cappellina 
a Massarosa rosario dei bambini e 
delle famiglie (si ripeterà ogni se-
condo venerdì del mese). 
Sabato 14 - catechismo a Massaro-
sa di 3a e 4a elementare. 
Domenica 15 febbraio - A Pieve a 
Elici catechismo per la 1a 2a 3a ele-
mentare e 1a e 2a media. 
Dalle ore 14 fino a sera Carnevale 
con i Donatori di sangue e tutti i 
ragazzi del catechismo agli Sterpeti. 
Vedere i volantini che saranno di-
stribuiti. 
 
 
 
 
 
 

 

Si ritirò in un luogo deserto e 
là pregava … Tutti ti cercano! 

In questa domenica il vangelo di 
Marco ci presenta gli ultimi atti della 
giornata di Gesù. Dopo la preghiera in 
sinagoga Gesù va a casa di Simone e vi 
resta fino alla notte. All’alba esce per 
pregare da solo. In queste attività Gesù 
incontra molte persone ma l’evangeli-
sta Marco insiste su ammalati e inde-
moniati: nella sinagoga Gesù scaccia 
un demonio, a casa di Pietro guarisce la 
suocera, davanti la porta della stessa 
casa guarisce e caccia demoni … Sap-
piamo bene che il suo impegno è l’e-
vangelizzazione, l’annuncio del Regno e 

con questa insistenza di guarigioni ca-
piamo quale sia la strategia di Gesù: il 
sollievo per chi soffre è l’annuncio più 
efficace. Sembrerebbe, quindi, di aver 
capito che Gesù è qui per alleviare i 
nostri dolori … vedremo tra poco che 
ancora una volta i suoi pensieri non 
sono i nostri pensieri. 

Rimanendo in tema di sofferenze 
Giobbe nella prima lettura dà voce al 
dolore con espressioni che poeticamen-
te esprimono l’angoscia di tanti amma-
lati. Personalmente devo ringraziare 
Dio di non aver fatto esperienza delle 
notti insonni di cui mi parlano alcuni 
ammalati che con Giobbe potrebbero 
dire: “la notte si fa lunga e sono stanco 
di rigirarmi fino all’alba”. Ho sentito chi 
è stato toccato da un dolore personale 
o, peggio, in famiglia dire a me e a Dio: 
“un soffio è la mia vita”. Quanta ango-
scia, poi, in chi lotta contro una malat-
tia, ogni tanto vede uno spiraglio di 
luce ma ad un certo punto è costretto a 
fare i conti con la fragilità del sopravvi-
vere: “a me sono toccati mesi d’illusio-
ne”! Sì, questa prima lettura sembra 
proprio un piccolo campionario di 
quanto Gesù avrà ascoltato quel giorno 
e ogni santo giorno di questa nostra 
umanità. 
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Saremmo tentati di dire: Evviva, 
Gesù ci ha liberati dal dolore! Ma è 
una tentazione e Gesù ce lo mostra 
con i fatti. “Al mattino presto si ritirò 
in un luogo deserto, e là pregava. Lo 
trovarono e: «Tutti ti cercano!» 
«Andiamocene altrove, per questo 
infatti sono venuto!»” Se sei venuto 
per salvarci dal dolore perché te ne 
vai? Perché non ti fermi, potremmo 
aiutarti a fare un mega-ambulatorio 
dei miracoli e così il tuo dono arriva 
più efficacemente a tanti piuttosto 
che ogni volta ricominciare da capo 
con gente che non ti conosce. 

E soprattutto: che bisogno hai 
te di pregare? Sei il figlio di Dio, Dio tu 
stesso, fai miracoli e guarigioni a cen-
tinaia e allora perché preghi? 

Probabilmente qui sta la rispo-
sta. Gesù non è venuto a cancellare il 
dolore ma a insegnarci la comunione 
col Padre. Lui stesso ama così tanto 
stare con suo Padre che strappa il 
tempo alla notte. Dio è vicino ad 
ognuno di noi, i più sofferenti ne fan-
no esperienza nella Sua compassione 
ma Gesù fa attenzione a non essere 
confuso con un talismano o un idolo 
contro il malocchio. 

San Paolo nella seconda lettura 
si vanta di voler annunciare il Vange-
lo. Dice, infatti che l’annuncio è una 
necessità ma chi lo fa volontariamen-
te (gioiosamente direbbe Papa Fran-
cesco) ha diritto alla ricompensa. Pao-
lo ci parla della gioia di poter dire a 
chi si sente solo: “Dio ti ama” … Non è 
detto che lì per lì il destinatario la 

prenda bene ma chi annuncia è co-
sciente di offrire un dono immenso. 

E’ sempre San Paolo che nella 
seconda parte della lettura ci riporta 
alla strategia di annuncio più efficace: 
“mi sono fatto debole per i deboli, per 
guadagnare i deboli; mi sono fatto 
tutto per tutti, per salvare a ogni co-
sto qualcuno”. Sono parole di Paolo 
ma potrebbero stare benissimo in boc-
ca a Gesù. Provate a pensarci. Quel 
mattino quando con Pietro e gli altri 
se ne vanno da Cafarnao verso un’al-
tra città Gesù avrà dovuto spiegare il 
perché di questa partenza: “Caro Pie-
tro hai visto che ieri ho preso per ma-
no la tua suocera, ho combattuto Sa-
tana insieme a tanti indemoniati mi 
sono fatto debole per i deboli; mi sono 
fatto tutto per tutti, per salvare a ogni 
costo qualcuno … oggi debbo acco-
starmi ad altri per far sentire loro la 
vicinanza di Dio. 

 
PREGHIAMO PER  

SERGIO MATTARELLA 
 

L’arcivescovo Italo Castellani invita 
tutti i cristiani della Diocesi di Lucca a 
pregare per il nuovo Presidente della 
Repubblica perché servendo il bene 
comune, nell’unità del popolo italia-
no, vigili con saggezza affinché tutti i 
cittadini possano vivere in piena digni-
tà. 
 
 
 
 

MERCOLEDI’ 11 FEBBRAIO 
XXIII GIORNATA MONDIALE  

DEL MALATO 
 
Mercoledì prossimo anche nella no-
stra unità pastorale celebreremo la  
XXIII giornata mondiale del Malato. 
Come ricorda Papa Francesco -nel 
messaggio per la giornata del mala-
to- bisogna far nostra l’invocazione 
del Salmo ‘Insegnaci a contare i no-
stri giorni e acquisteremo un cuore 
saggio’ (sal 90,12).  
Abbiamo tutti bisogno di questa 
sapienza del cuore per aprirci alla 
sofferenza degli altri e riconoscere 
in essi l’immagine di Dio. 
Sapienza del cuore è servire il fratel-
lo. Ci sono tante persone anche og-
gi, molte di più di quelle che noi 
pensiamo che sanno stare vicino ai 
malati e a coloro che hanno bisogno 
di una assistenza continua. Servire 
qualche giorno è cosa facile, ma è 
difficile accudire una persona per 
mesi o addirittura per anni, anche 
quando essa non è più in grado di 
ringraziare. 
Inoltre nelle cure verso i bambini 
spesso le cure sono in vista di una 
guarigione, mentre l’assistenza ai 
malati specie quando anziani puo’ 
risultare faticosa e pesante anche 
perché non si vede altra prospettiva 
che la morte (anche se nella pro-
spettiva cristiana è l’accompagna-
mento della persona verso l’incon-
tro con il Signore). 
Allora papa Francesco ci dice che 

sapienza del cuore è stare con il fra-
tello. Il tempo passato accanto al 
malato è un tempo santo. E’ lode a 
Dio che rende simili a Gesù che non 
è venuto per farsi servire ma per 
servire e dare la propria vita in ri-
scatto per molti (Mt 20,28). 
Continua il Papa dicendo  ‘quale 
grande menzogna invece si nascon-
de dietro certe espressioni che insi-
stono tanto sulla ‘qualità della vita’, 
per  indurre a credere che le vite 
gravemente affette da malattie non 
sarebbero degne di essere vissute !’ 
Continua Papa Francesco dicendo 
che sapienza del cuore è uscire da sé 
verso il fratello. Noi tante volte presi 
dal fare e dalle tante cose che ci 
mettono fretta, ci dimentichiamo 
della dimensione della gratuità, del 
prendersi cura, del farsi carico 
dell’altro.  
Infine sapienza del cuore è essere 
solidali col fratello senza giudicarlo. 
La carità ha bisogno di tempo. Tem-
po per curare i malati e tempo per 
visitarli. La vera carità è condivisione 
che non giudica, che non pretende 
di convertire l’altro; è libera da quel-
la falsa umiltà che sotto sotto cerca 
approvazione  e si compiace del be-
ne fatto. 
L’esperienza del dolore di Giobbe 
trova la sua autentica risposta solo 
nella croce di Gesù, atto supremo di 
solidarietà di Dio con noi, totalmen-
te gratuito, totalmente misericor-
dioso. 
Anche quando la malattia, la solitu-


