
Non aveva speranze né turbamenti; 
non sapeva né piangere né sorride-
re. Nulla esisteva al mondo che po-
tesse addolorarlo e stupirlo. Tra-
scorreva i suoi giorni inoperosi sulla 
soglia della sua capanna, guardando 
con occhi indifferenti il cielo, quello 
zaffiro immenso che Allah pulisce 
ogni giorno con la soffice bambagia 
delle nuvole. A volte qualcuno si 
fermava ad interrogarlo. Così carico 
d'anni qual era, la gente lo credeva 
molto saggio e cercava di trarre 
qualche consiglio dalla sua secolare 
esperienza. 

«Che cosa dobbiamo fare per con-
quistare la gioia?» gli chiedevano i 
giovani. «La gioia è un'invenzione 
degli stolti», rispondeva lui. 

Passavano uomini dall'animo nobile, 
apostoli bramosi di rendersi utili: 
«In che modo possiamo sacrificarci, 
per giovare ai nostri fratelli?» gli 
domandavano. «Chi si sacrifica per 
l'umanità è un pazzo», rispondeva il 
vecchio con un ghigno sinistro. 

«Come possiamo indirizzare i nostri 
figli sulla via del bene?», domanda-
vano i padri e le madri. «I figli sono 
serpi», rispondeva il vecchio. «Da 
essi non ci si può aspettare che mor-
si velenosi». 

Anche gli artisti e i poeti, nella loro 
ingenuità, si recavano talvolta a 
consultare quell'uomo. «Insegnaci 
ad esprimere quell'anelito che ab-
biamo nel cuore!», gli dicevano. 

«Fareste meglio a tacere», sogghi-
gnava il vegliardo. 

Le convinzioni malvagie di colui che 
non sapeva né vivere né morire, 
poco a poco si diffondevano nel 
mondo. L'Amore, la Bontà, la Poe-
sia, investiti dal ventaccio del Pessi-
mismo (poiché tale era il nome del 
Vecchio), si appannavano e inaridi-
vano. L'esistenza umana veniva 
sommersa in una gora di stagnante 
malinconia. 

Alla fine Allah si rese conto dello 
sfacelo che il Pessimismo operava 
nel mondo, e decise di porvi riparo. 
«Poveretto», pensò, «scommetto 
che nessuno gli ha mai dato un ba-
cio». Chiamò un bambino e gli disse: 
«Va' a dare un bacio a quel povero 
vecchio». 

Subito il bambino obbedì: mise le 
braccia intorno al collo del vecchio e 
gli scoccò un bacio sulla faccia rugo-
sa. Il vegliardo fu molto stupito - lui 
che non si stupiva di niente. Difatti, 
nessuno mai gli aveva dato un ba-
cio. E così il Pessimismo aperse gli 
occhi alla vita, e morì sorridendo al 
bambino che lo aveva baciato. 

TENETEVI LONTANI DA OGNI 
CUPIDIGIA 

Contro la permanente tentazione 
a riporre la nostra sicurezza nei 
beni della terra e in particolar mo-
do nella “ricchezza”, la parola di 
Dio invita a guardare in alto, a te-
nerci lontano da ogni cupidigia, a 
rivolgere piuttosto attenzione ai 
beni che non periscono. In questo 
consiste l’attesa di Dio nella no-
stra esistenza. La presenza di Ge-
sù è opportunità di salvezza, inau-
gura per tutti il tempo della chia-
mata alla decisione. Dio fa credito 
alla nostra maturità. Dio non 
guarda alle nostre colpe, ma al 
futuro: da noi aspetta decisioni 
positive per una vita feconda. At-

tende consapevolezza e responsa-
bilità per diventare collaboratori 
del suo disegno di salvezza. Ci dà 
tempo per la conversione e portare 
frutti. 

Con la parabola dell’uomo ricco 
che dispone di molti beni il vange-
lo propone di riflettere sul senso 
ultimo e sulla destinazione della 
nostra vita. Ogni giorno siamo 
messi a confronto con la sua inevi-
tabile provvisorietà. Può ciò che è 
destinato a svanire diventare fon-
damento stabile su cui costruire la 
vita? Il messaggio sapienziale di 
Qoèlet, nella prima lettura, per 
quanto velato da un evidente pes-
simismo, non è disfattista: esso 
invita a prendere in considerazio-
ne la precarietà delle nostre con-
quiste terrene, ci confronta con il 
limite di ogni realtà umana e, se 
parla di distacco dalle cose terre-
ne, è per orientare la nostra ricer-
ca più in profondità. Il suo mes-
saggio risulta così in totale sinto-
nia con quello del vangelo: arric-
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chire davanti a Dio è più importan-
te che accumulare tesori per sé. 

In tal senso va intesa anche l’esor-
tazione paolina della seconda let-
tura: Cercate le cose di lassù, dove 
si trova Cristo risorto! 

 

NECESSITA’ DELLA “ROBA” 
PER LA PROPRIA VITA 

Possedere o poter disporre di una 
buona dose di “roba” costituisce 
un desiderio centrale per ogni 
persona. Per “roba” si intende 
tutto ciò che rappresenta qualco-
sa di buono, di prezioso, di cui si 
può disporre per i propri scopi 
personali o di gruppo, beni procu-
rati con il proprio lavoro o ricevuti 
in eredità e da altre fonti. 

Questo processo di appropriazio-
ne di beni può facilmente entrare 
in concorrenza con altre persone 
o gruppi. Poiché i beni sono limi-
tati, emerge facilmente la regola 
del “Chi primo arriva, primo allog-
gia”. 

Prendono forma, allora, modi di-
versi di accaparramento di beni, 
che a poco a poco vanno a costi-
tuire “la propria roba” in tensione 
o conflitto con altri. 

Perché “la roba” provoca tensio-
ni? Come stabilire un uso sano e 
costruttivo della “roba”? 

Una certa conflittualità attorno 

alla “roba” è inevitabile. Data la 
parzialità dei beni disponibili, 
emergono facilmente forme di 
concorrenza e conflitti, a volte 
facilmente superabili, altre volte 
duri e dannosi. 

L’impossessarsi dei beni da parte 
di alcuni e l’esclusione per altri 
costituiscono una fonte perma-
nente di tensioni e conflitti, senza 
esclusione di colpi. Risse e pro-
cessi, lotte intestine e vere e pro-
prie guerre, rendono la vita  e le 
relazioni tese e laboriose. 

Persone che non hanno risolto i 
problemi di autostima facilmente 
prendono le azioni come 
“questione personale”, le vivono 
con richieste narcisistiche, senti-
menti di invidia e di rivalità.. E 
così le “robe” che di per sé do-
vrebbero essere espressione di 
valori, stanno per qualcosa d’al-
tro. 

Col passare del tempo queste at-
tribuzioni inappropriate inconscie 
possono causare ciò che la perso-
na stessa non vuole. 

E’ necessario sempre saper deci-
frare il significato della “roba” per 
me; smascherare le forme idola-
triche di vivere dati beni; ritrovare 
un senso valido e vero per la pro-
pria vita nella concretezza delle 
scelte quotidiane. 

Avvisi  
Mercoledì 3 agosto - a Piano del 
Quercione ‘amici dell’età libera’. 
Alle ore 1 s. Messa. 
Giovedì 4 -al mattino parte il cam-
po dei ragazzi di prima media. 
a Pieve a Elici, alle ore 21, incon-
tro su “Tra grido e silenzio… sce-
gliamo la parola”  La condizione 
femminile nella società di ieri e di 
oggi. 
Venerdì 5 - alle ore 18  s. messa a 
Bozzano e a seguire festa per i 
ragazzi di catechismo di seconda 
elementare. 

Sabato 6 - agli Sterpeti festa dei 
Donatori di Sangue. Alle ore 19 S. 
Messa e a seguire la cena. Non c’è 
la messa delle ore 18 in parroc-
chia. 
Domenica 7 - festa degli anziani 
agli Sterpeti. Alle ore 18 S. Messa 
e alle ore 19,30 cena insieme. 

 
CENTRO TI ASCOLTO  

 
Il Centro TI Ascolto per realizzare 
il proprio  progetto “L’ORTO   
AMICO” cerca volontari disposti 
ad insegnare  e a seguire nel tem-
po i disoccupati che vogliono im-
parare a lavorare la terra. 
C’è già un terreno a disposizione a 
Massarosa fornito di pozzo che 
aspetta di essere coltivato al più 
presto. 

Per lasciare il proprio nome e re-
capito e/o per qualsiasi altra info 
tel. a Nicolò al 3452111930 

Il Centro di Ascolto cerca anche 
una bicicletta da donna. 

 

Alla cena di mercoledì 13 luglio 
agli Sterpeti per i lavori della 
Chiesa di Massarosa sono state 
raccolte offerte pari a € 2399,10. 
Ringraziamo in particolare i Do-
natori di sangue che hanno per-
messo questa bellissima opera. 

 

 

CAMPI ESTIVI  ESTATE 2016 
 
- 1 Media  4 -7 agosto a S.M Albiano. 
- 4a e 5a elem 11-13 agosto a S. M 
Albiano. 
- Contattare i catechisti al più presto. 

 

 

La morte del pessimismo 

Leggenda araba 

C'era una volta un vecchio, così 

vecchio che non ricordava nep-

pure di essere stato giovane. E 

forse non lo era mai stato. In tut-

to il tempo che era stato in vita, 

ancora non aveva imparato a 

vivere. E, non avendo imparato a 

vivere, non riusciva neppure a 

morire. 
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