
chiesto al Sinodo e chiede sempre 
alla chiesa: cercare la volontà di 
Dio e il vero bene delle persone e 
non l’affermazione delle proprie 
idee e convinzioni. 
                                                                       

                     AVVISI 
Da Lunedì 26 a Venerdì 30  a Boz-
zano alle ore 21 in chiesa rosario in 
suffragio dei defunti 
 Martedì 27 - alle ore 21 in canonica 
a Massarosa incontro sulla parola di 
Dio. 
Mercoledì 28 a Piano del Quercione 
incontro amici ‘Età Libera’ E S. Mes-
sa alle ore 17 
Giovedi 29 alle ore 16 a Massarosa 
in canonica gruppo ministri degli 
infermi 
 

FESTA DI OGNISSANTI  
 

Sabato 31  
alle ore 18 S. Messa prefestiva a Mas-
sarosa. 
Alle ore 18,30 Messa prefestiva a 
Bozzano 
 

Domenica 1 novembre 
Ore 8 Messa a Massarosa 
Ore 9 Messa a Montigiano e visita al 
cimitero 
Ore 9,30 Messa a Piano del Quercio-
ne 
Ore 10 Messa a Bozzano 
Ore 10,30 Messa a Gualdo e visita al 
Cimitero 
Ore 11 Messa a Massarosa 
Ore 11,30 Messa a Pieve a Elici e 
visita al Cimitero. 

 
Lunedi 2 novembre 

Ore 10  a Massarosa Messa al cimite-
ro e adorazione eucaristica fino alle 
ore 17 
Ore 15 Messa a Bozzano al Cimitero 
Ore 16,30 Messa a Piano del Quer-
cione al Cimitero 
 
A Massarosa nei giorni 3-4-5-6 e 9 
S. Messa al cimitero alle ore 20,30 

 
DOMENICA 25 OTTOBRE NELLE CO-

MUNITA’DI MASSAROSA BOZZANO E 
PIANO DEL QUERCIONE VENDITA DI 
TORTE PER IL CENTRO AIUTO ALLA 
VITA 
VENERDI 23 OTTOBRE A PIEVE A 
ELICI ALLE ORE 21 INIZIA PER LA 
NOSTRA UNITA’ PASTORALE IL COR-

SO PER I FIDANZATI CHE INTENDO-

NO SPOSARSI  NEI PROSSIMI ANNI.  
CHI VUOLE PARTECIPARE  AL CORSO  
VENGA DIRETTAMENTE AL PRIMO 
INCONTRO 
 
Con il nuovo anno pastorale e se-
condo le indicazioni dell’Arcive-
scovo si avverte l’esigenza di 
‘ascoltare il vangelo’ a partire da 
piccoli gruppi che sorgeranno nel-
le nostre comunità.  Coloro che 
sono interessati a questa iniziativa 
e che desiderano in forma periodi-
ca (1 volta alla settimana o ogni 15 
giorni) ospitare nella propria casa, 

vicini e conoscenti per l’ascolto 
della parola di Dio facciano pre-
sente la loro disponibilità diretta-
mente ai sacerdoti. 

     
      IL  CAMMINO DELLA FEDE 
 

L a descrizione profetica del ri-
torno gioioso degli esuli in patria 
(prima lettura) è letta dalla litur-
gia in chiave evangelica. E’ Gesù 
Cristo che chiama tutti, anche i 
deboli, gli zoppi, i ciechi al grande 
ritorno e li colma di consolazione e 
di gioia. 
E’ il cammino della conversione 
alla quale siamo chiamati anche 
noi. Essa è un ritorno, si tratta di 
fare a ritroso il cammino percorso 

nell’allontanarci da Dio. E’ la libe-
razione da una schiavitù umilian-
te, la riscoperta di una gioia prima 
dimenticata: quella di sentirci cir-
condati dalle braccia amorose del 
Padre che ci accoglie nel suo amo-
re. E’ il tema della misericordia che 
caratterizzerà il Giubileo che ini-
zierà l’8 dicembre, cioè della gra-
tuita e preveniente iniziativa di 
Dio, mentre il vangelo sottolinea 
la partecipazione e la risposta atti-
va dell’uomo, proponendo la gua-
rigione del cieco nel quadro di un 
rituale catecumenale. 
L’iniziazione della fede incomincia 
con una manifestazione di Gesù 
nella vita dell’uomo. Ma questa 
manifestazione è misteriosa: il cie-
co che rappresenta l’uomo sulla 
via della fede, non vede Gesù: in-
tuisce solo la sua presenza negli 
avvenimenti, ma esprime già la 
sua fede rimettendosi alla iniziati-
va salvifica di Dio. Questa apertu-
ra a Dio è contestata dal mondo 
che lo circonda ed è necessario 
tutto il coraggio per mantenere il 

UNITA’ PASTORALE DI MASSAROSA,  BOZZANO, PIANO DEL QUERCIONE, 

PIEVE A ELICI, MONTIGIANO, GUALDO 

www.parrocchiedimassarosa.it 

25 ottobre 2015 
XXX domenica del tempo ordinario   



proposito di apertura all’uomo-
Dio. 
Seguire la chiamata di Dio vuol 
dire lasciare qualcosa dietro di sé 
(il mantello) e andare verso l’igno-
to (come Abramo), rinnegare la 
logica delle sicurezze umane per 
affidarsi totalmente al Dio delle 
promesse. 
Questo diventa più difficile oggi. 
In un mondo come il nostro non 
c’è più posto per una fede anoni-
ma, formalistica, ereditaria. E’ 
necessaria una fede fondata 
sull’approfondimento della parola 
di Dio, sulla scelta e sulle convin-
zioni personali. Una fede consape-
volmente abbracciata e non passi-
vamente ricevuta in eredità. Tutto 
questo comporta un nuovo modo 
di impostare l’attività della chiesa 
e delle parrocchie: dare maggior 
rilievo alla evangelizzazione e un 
modo diverso di celebrare i sacra-
menti. 
 
 
  UNIONI CIVILI: QUALCHE 

RIFLESSIONE OLTRE LE 

POSIZIONI IDEOLOGICHE 

 
Il tema delle unioni civili è uno 
dei più laceranti del momento 
politico italiano. Posizioni ideolo-
giche fisse, sclerotizzatesi nel 
tempo dalle mancate decisioni 

rendono il dibattitto difficile e 
irto di posizioni insuperabili. Un 
politico un tempo diceva: “Su 
dieci questioni che arrivano sul 
mio tavolo, nove si risolvono da 
sé, lasciandole al tempo. Compi-
to del politico è capire qual’è 
quella che, non risolta, può di-
ventare una questione rilevante”. 
La questione delle unioni civili 
risente sicuramente dei molti 
rinvii che ha subito, fino a diven-
tare una questione di difficile so-
luzione. 
Eppure la Corte Costituzionale 
aveva trovato una dignitosissima 
via d’uscita, quando aveva posto 
la questione sul binario dell’arti-
colo 2 della Costituzione, che 
tratta della tutela delle 
“formazioni sociali” in cui i singo-
li “svolgono” la loro personalità. 
Questa posizione consente di 
distinguere le “unioni matrimo-
niali” dalle “unioni non matrimo-
niali”. Le prime configurate nella 
famiglia “fondata sul matrimo-
nio” (art 29), le seconde incluse 
tra le “formazioni sociali”, come 
le associazioni, i sindacati e le 
cooperative. Questa riflessione si 
faceva già agli inizi degli anni no-
vanta. Ma allora, per argomenti 
di questo genere non c’era spazio 
nel tritacarne di una polemica 
imperniata, specie in campo cat-

tolico, sul criterio dei “valori non 
negoziabili”, talmente rigido da 
rigettare anche l’escogitazione 
dei “Dico”, per cui si ricorreva 
alla duplice raccomandata con 
ricevuta di ritorno per consentire 
a due persone di rendere nota la 
loro convivenza, senza neppure 
comparire insieme davanti ad un 
pubblico ufficiale. 
Nel frattempo le asprezze sono 
aumentate, ed è insorta con for-
za la rivendicazione del diritto al 
matrimonio che viene non dall’a-
rea delle convivenze di fatto, che 
per loro natura rifiuta l’istituzio-
ne del matrimonio, ma dall’area 
omosessuale, che punta alla can-
cellazione della differenza di ge-
nere dai requisiti del rapporto 
coniugale. 
Oggi, ormai, non è più rinviabile 
un riconoscimento delle unioni 
civili e di forme di garanzia, evi-
tando però l’omologazione al 
matrimonio. Si tratta sempre di 
persone che scelgono di mettere 
insieme le proprie ragioni di vita. 
E non sembrano soluzioni legi-
slative che possano indebolire, 
per i credenti, il carattere sacra-
mentale del matrimonio. 
Se si riuscisse ad attenuare la 
contesa e valutare più oggettiva-
mente la questione, emergereb-
bero anche aspetti positivi da 

mettere in risalto. Dietro a que-
ste rivendicazioni potremmo an-
che leggere una “domanda di 
famiglia”, che arriva fino al desi-
derio della formalizzazione nel 
matrimonio, che viene da pezzi 
di società finora ritenuti fautori 
della massima informalità dei 
rapporti. Comunque la si confi-
guri, una disciplina legislativa 
delle unioni di fatto comporte-
rebbe, accanto all’affermazione 
dei diritti, anche l’assunzione di 
obblighi, sia verso il partner che 
verso la società. Potremmo leg-
gere tutto questo come un biso-
gno di “ordine” proprio là dove 
sembrava consolidata l’abitudine 
ad una pratica esistenziale consi-
derata “disordinata”. Una ten-
denza simile sarebbe addirittura 
da incoraggiare come un fattore 
oggettivo di stabilità e di equili-
brio, in una società sempre più 
frantumata come la nostra. 
Qualcuno potrebbe considerare 
queste ipotesi azzardate. Ma una 
ricerca libera da ossessioni ideo-
logiche potrebbe cimentarsi su 
questi terreni per intercettare i 
dati della storia e del cambia-
mento del costume, e anche - 
perché escluderlo? –  imbattersi 
nelle sorprese dello Spirito! 
E’ questo lo spirito e l’atteggia-
mento che Papa Francesco ha 


