
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SERVI DEL GREGGE NON PADRONI 
 
Profondamente radicata nell’immagi-
ne dell’”arameo errante”, come furono 
Abramo e i patriarchi di Israele, la me-
tafora del pastore che guida il gregge 
esprime in modo mirabile le caratteri-
stiche dell’autorità. 
Il pastore è una guida che ama. E’ un 
uomo forte, capace di difendere il suo 
gregge contro le bestie feroci, ed è pu-
re delicato con le sue pecore, cono-
scendo il loro stato, adattandosi alla 
loro situazione, portandole sulle sue  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
braccia, amando teneramente l’una o 
l’altra “come una figlia”. La sua autori-
tà è indiscussa, fondata sulla devozio-
ne e sull’amore. 
Ma spesso l’autorità diventa una tenta-
zione… Molte volte i pastori di Israele 
sono stati infedeli alla loro missione. 
Non hanno cercato Dio, si sono rivolta-
ti contro di lui non occupandosi del 
gregge, ma pascendo se stessi, lascian-
do che le pecore si smarrissero e si di-
sperdessero (1° lettura). Ma Dio pren-
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derà in mano il gregge, lo radunerà, lo 
condurrà e lo farà riposare in pascoli 
erbosi e ad acque tranquille (salmo re-
sponsoriale). Poi lo provvederà di 
“pastori secondo il suo cuore”, finché 
non ci sarà che un solo gregge sotto un 
solo pastore. 
Questa promessa si realizza pienamen-
te in Gesù del quale il vangelo di oggi 
dice che “si commosse per loro, perché 
erano come pecore senza pastore”. Al 
tempo di Gesù, infatti ,i capi sfruttava-
no il popolo, mentre Gesù e i suoi disce-
poli si prodigavano al punto che non 
trovavano neanche il tempo per man-
giare. 
In una chiesa che vuole porsi a sevizio 
degli uomini e del mondo, non solo i 
pastori devono avere una posizione di 
servizio, ma tutti i cristiani. Il cristiano 
non può vivere né per sé, né a sé. Egli 
appartiene a una comunità, e deve ave-
re, nella docilità allo Spirito che anima 
questa comunità, la disposizione a ser-
virla: “Voi non appartenete a voi stes-
si” (1Cor 6,19). 
 
 
MIGRANTI E GRECIA…   QUALE EU-
ROPA? 
 
Il problema dei migranti, la questione 
della Grecia… e l’Europa? 
Per diversi statisti, anche italiani, l’Eu-
ropa, meglio, la “Comunità Europea”, è 
stata un sogno e un ideale. Col passare 
del tempo il termine “comunità” è stato 
sostituito con “unione”, apparente-
mente più concreto e prammatico, ma 
sicuramente meno carico di ideali e di 
valori. 

Tutto questo è il risultato dell’affermar-
si del liberismo, dei nazionalismi e dei 
poteri forti della finanza, a scapito della 
solidarietà e del la libertà. Nel recente 
passato si è parlato anche della necessi-
tà di riaffermare i valori cristiani che 
stanno alla base della cultura europea, 
tra questi sicuramente l’accoglienza e 
la solidarietà. Oggi il valore preminente 
da difendere è il massimo profitto del 
singolo paese, delle singole banche, dei 
singoli investitori. 
Si è parlato dell’Europa come “casa co-
mune”; ad un convegno ecumenico che 
si svolse a Basilea nel 1990, proposi, in 
alternativa, col plauso del card. Martini, 
il modello della “tenda comune”, più 
cara al linguaggio biblico, precaria, mo-
bile, aperta, capace non solo di proteg-
gere chi è dentro, ma di accogliere tut-
ti. 
Quale dramma possono recare all’Euro-
pa qualche centinaia di migliaia di mi-
granti che fuggono da paesi che noi 
impoveriamo con le guerre e lo sfrutta-
mento neocoloniale delle loro materie 
prime? Quale crisi può portare all’Euro-
pa un paese come la Grecia, con soli 8 
milioni di abitanti, un pil pari al due per 
cento di quello europeo e un’esporta-
zione pari a quella di una provincia me-
dia del nord Italia? 
La verità è che alla guida dell’Europa 
non ci sono più sognatori e idealisti, ma 
politici egoisti e attenti prima di tutto al 
mantenimento del consenso all’interno 
del proprio paese, populisti, predicatori 
della chiusura e del rifiuto, burocrati 
superpagati tesi a salvaguardare più i 
poteri che li proteggono che a promuo-
vere il bene comune dell’Europa. 

Un’Europa così rischia di non interes-
sare più a nessuno, perché è vista co-
me un peso e non come una risorsa. 
Aumenteranno, allora, quelli che ne 
vogliono uscire, o che ne vogliono 
diminuire i poteri, o che la vogliono 
usare solo per i loro interessi partico-
lari. 
Da strumento di solidarietà, l’Europa, 
si sta trasformando in strumento di 
globalizzazione dell’egoismo, dell’e-
sclusione e dell’indifferenza. 
Non so come si risolveranno i proble-
mi dei migranti. Speriamo che siano 
risolti quelli del popolo (non delle 
banche) della Grecia. 
Chi risolverà il problema più grande di 
tutti, che è quello dell’Europa? 
Come la pensano al riguardo i creden-
ti e i praticanti delle nostre comunità? 
Le chiese hanno qualcosa da propor-
re, oltre alla difesa teorica e nominale 
delle radici cristiane 
 

Tutti coloro (piccoli e grandi) che vo-

gliono inviarci poesie, racconti, storie 

possono farlo inviandoli all’email  

galletti65@gmail.com 

 
 

     

 

 

 

Martedì  21-  Pellegrinaggio a Monte-

nero per i ragazzi di 4a elem. Partenza 

alle ore 8,45 dalla piazza del mercato 

a Massarosa. 

Alle ore 21 in canonica a Massarosa 

incontro sulla parola di Dio. 

Mercoledì 22- a Piano del Quercione 

pomeriggio  insieme con gli ‘amici 

dell’età libera’ alle ore 18 S. Messa. 

Venerdì 24 - inizio campo 1a e 2a 

media di Piano del Quercione e Pieve 

a Elici. 

Alle ore 19,30 inaugurazione nella 

saletta s. Giovanni a Pieve a Elici del-

la mostra sulla guerra del 1915/’18. 

Alle ore 21 incontro -discussione con 

racconti e testimonianze  sempre sul 

piazzale della Chiesa di Pieve a Elici 

(vedi locandina pagina seguente). 

Sabato 25 - inizio campo terza ele-

mentare Massarosa. 

Alle ore 16 matrimonio a Pieve a Elici 

Domenica 26 - alle ore 16 matrimonio 

a Pieve a Elici 

 
Pulizie chiesa 

Ogni venerdì mattina alle ore 8,30 in 
chiesa a Massarosa ci sono le pulizie. 
La chiesa è grande ma spesso a pulirla 
sono poche persone. Chi è interessato 
a questo umile ma prezioso servizio, 
venga direttamente in chiesa il vener-
dì mattina.   

Burkina faso 
 e’ iniziata la raccolta di materiale 
per il nuovo container. Vedere av-
viso alle porte di chiesa. 
Si cercano abiti da sposa usati. 
 
DAL SABATO 4 LUGLIO LA NOSTRA 

UNITA’ PASTORALE COMPRENDE AN-

CHE LA PARROCCHIA DI BOZZANO. 

 DON BRUNO RITORNA TRA NOI COME 

COPARROCO DELLE 6 COMUNITA’IN-

SIEME A DON GIORGIO E A DON MICHE-

LANGELO. 


