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IL PANE DEI POVERI

Il vangelo presenta il miracolo della
moltiplicazione dei pani, già annunciato dai profeti, con un chiaro significato
eucaristico, e come preludio di quel
banchetto che il Signore ha preparato
sul monte per tutti i popoli alla fine dei
tempi. Le azioni che Gesù compie sono
le stesse dell’istituzione dell’Eucarestia: “prese il pane e dopo aver reso
grazie, lo distribuì…”

L’Eucarestia viene così vista nel suo
senso più genuino di abbondanza di
vita e quindi capace di dare la vita eterna nell’ambito del banchetto messianico.
Il problema della fame nel mondo è
certamente una delle questioni più angosciose del nostro tempo. La sua soluzione è ancora ben lontana. Lo squilibrio economico tra le nazioni sviluppate e le altre continua a registrare paurosi aumenti ed è causa di altri fenome-

ni come le migrazioni che le nazioni
ricche cercano di contenere e respingere come se esse non avessero responsabilità.
Si afferma giustamente che queste popolazioni dovrebbero essere aiutate nei
loro paesi, e sarebbe giusto, ma in realtà le risorse investite nei paesi in via di
sviluppo dai paesi ricchi sono di fatto
irrisorie.
Ci chiediamo se la Chiesa ancora oggi
moltiplica i pani per coloro che hanno
fame. Ma siamo convinti che la Chiesa
siamo noi, che ogni domenica celebriamo l’Eucarestia?
Il pane che Gesù dona non è soltanto il
simbolo del pane soprannaturale. Non
è possibile rivelare il pane della vita
eterna, senza impegnarsi davvero nei
doveri della solidarietà umana. L’amore
dei poveri, come quello dei nemici, è il
test per eccellenza della qualità della
nostra carità, è, per il cristiano e per la
comunità dei credenti , tradurre con
una nuova “moltiplicazione dei pani” su
scala mondiali i benefici che hanno ricevuto da Cristo. Solo così la Chiesa sarà
nel mondo un “segno” per tutti coloro
che hanno fame di pane e di vita eterna.

Poesie
LE PAROLE PER DIRLO
Ognuno sceglie
le sue mute parole
per dire:
Ho bisogno d' amore!
C' è chi sceglie
la malinconia,
chi la solitudine,
chi il dolore
per non saper dire
queste poche parole.
Bisognerebbe saper vedere
sui volti chiusi e muti
e si leggerebbero le parole:
Ho bisogno d' amore !
Basterebbe saper guardare
i corpi rigidi, tesi, doloranti
e saper ascoltare
e si sentirebbe gridare:
Ho bisogno d' amore !
Basterebbe saper prendere
i pugni chiusi della povera gente,
allargare ad una ad una
le dita contratte,
scaldare le mani gelide
ed ascoltare...
e sentiremmo il solito grido:
Ho bisogno d' amore!
Luciana Mei
Tutti coloro (piccoli e grandi) che vogliono inviarci poesie, racconti, storie
possono farlo inviandoli all’email
galletti65@gmail.com

Martedì 28- Alle ore 21 in canonica
a Massarosa incontro sulla parola di
Dio.
Mercoledì 29- a Piano del Quercione
pomeriggio insieme con gli ‘amici
dell’età libera’ alle ore 18 S. Messa.
Venerdì 31 - inizio campo 5a elementare a Vecoli
Sabato 1 agosto - matrimonio a Pieve
a Elici. Alle ore 18 in chiesa a Massarosa non c’è la Messa prefestiva ma
viene celebrata alle ore 19 al parco
degli Sterpeti con gli amici Donatori
di Sangue
Domenica 2 - alle ore 11,30 battesimo
a Pieve a Elici.
Festa degli Anziani agli Sterpeti; alle
ore 18 S. Messa e a seguire cena insieme.

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 venerdì mattina.

Burkina faso
e’ iniziata la raccolta di materiale
per il nuovo container. Vedere avviso alle porte di chiesa.
Si cercano abiti da sposa usati.
Piano del Quercione
Il gruppo Amici dell’età libera, organizza nel mese di agosto il progetto
COMPITI PER LE VACANZE
GRATUITI
destinatari ragazzi e ragazze delle
scuole medie. Tale attività si svolgerà
nel salone della canonica di Piano del
Quercione il mercoledì pomeriggio.
Per informazioni rivolgersi al
3396154659.

