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BERGHIERO MARCONI VIAREGGIO. 
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E’ ben riuscita la XXXII Festa de-
gli Anziani domenica 7 agosto 
al parco degli Sterpeti. Un gra-
zie a tutti coloro che hanno 
collaborato per la buona riu-
scita dell’evento e in particola-
re al Gruppo Donatori di San-
gue che ogni anno collabora al 
buon esito della serata. Grazie. 
 

Quinto  appuntamento  

di ritrovare la bellezza 2016 

VENERDI 19 agosto ore 21.15 

ALOE ED ERBE DI CAMPO 
Coltivazione ed uso 

Intervengono Letizia Camarlinghi e 
Cecilia Vannucci. 

Da oltre cinque millenni, l'aloe è con-
siderata una pianta magica, capace 
di risolvere tutti i mali uma-
ni: Aloe Barbadensis, un prodigio 
della natura. 
Per gli antichi Egizi, l'Aloe vantava 
proprietà addirittura immortali: que-
sta pianta aiutava i faraoni defunti a 
trovare il cammino verso la terra dei 
morti. Infatti, secondo il “papiro di 
erbes” l'Aloe assicurava una lunga 
vita al corpo mummificato del farao-
ne..Gli antichi romani sfruttavano 
l'Aloe per le sue proprie-
tà cicatrizzanti: era utilizzato sotto-
forma di balsamo lenitivo e cicatri-
zante per il trattamento delle ferite 

di guerra dei soldati.Nel trattato 
“Historia Naturalis” di Plinio il Vec-
chio, venivano descritte le proprietà 
terapeutiche dell'Aloe per i disturbi 
di stomaco, per accelerare la guari-
gione delle ferite, per il mal di testa, 
per i problemi di stipsi, per le irrita-
zioni cutanee e addirittura per 
la calvizie. I Maya utilizzavano l'Hun-
peckin-ci (l'Aloe, appunto) per con-
trastare il mal di testa. 

ERBE DI CAMPO 

 
Alimentarsi grazie al riconoscimento 
ed alla raccolta delle piante sponta-
nee(fitoalimurgia.. In un passato 
recente la raccolta di erbe e piante 
spontanee commestibili da impiega-
re per la preparazione delle pietanze 
rappresentava la norma.Si tratta di 
una buona abitudine che merita di 
essere riscoperta, dati i benefici lega-
ti al consumo di tali piante dal pun-
to di vista della salute. 

Conduce Paolo Ercolini 

Intermezzo musicale con il duo 
Bresciani-Ussi 

 

 

 

LA PAROLA DI CRISTO  

SEGNO DI DIVISIONE 

Siamo abituati a pensare Gesù 
come annunciatore della nonvio-
lenza e le parole del vangelo di 
oggi potrebbero sembrare in con-
traddizione con la nostra immagi-
ne di lui. Gesù ha predicato certa-
mente la pace, ma non una pace 
facile. Gesù non è un rappresen-

tante dell’ideologia “pacifista”. 
Davanti alla propria missione Ge-
sù vive l’anelito che crea tensione: 
un desiderio di compimento che 
interpella. E così gli animi possono 
dividersi e, anche in seno alle rela-
zioni umane  più forti possono 
crearsi conflitti: Gesù può essere 
segno di contraddizione. La mitez-
za evangelica, infatti, non è da 
confondere con un temperamento 
remissivo. Non si identifica con la 
rassegnazione passiva, né con 
l’atteggiamento gregario e tanto 
meno con l’indifferenza: e proprio 
in questa lotta per il regno di Dio 
abbiamo bisogno di sentire Dio 
come nostra “difesa”. 

La prima parte del vangelo pre-
senta l’atteggiamento di Gesù di 
fronte alla prospettiva della sua 
passione. Parla di un battesimo di 
sofferenza, in cui egli avverte di 
essere immerso. E tuttavia arde 
dal desiderio di portare a compi-
mento la sua missione: portare 
sulla terra il fuoco dello Spirito, 
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affinché il mondo venga purificato. 

Perciò gli uomini sono posti di fron-
te ad una scelta di campo, che può 
provocare anche divisioni.  

Come nella prima lettura il profeta 
Geremia paga di persona l’annun-
cio della verità scottante della di-
struzione di Gerusalemme, e poi-
ché i destinatari sono sordi a tale 
annuncio egli diventerà uomo di 
discordia.  

Anche la vita cristiana è una corsa 
e spesso una lotta contro uno stile 
del mondo: la seconda lettura ci 
invita perciò alla perseveranza. 

 

QUANDO LA FEDE PROVOCA 
CONFLITTI IN FAMIGLIA 

Capita spesso che la fede e la 
“pratica religiosa” diventino cau-
se di conflitto in famiglia tra i co-
niugi e tra genitori e figli. E spes-
so il conflitto si allarga agli stili di 
vita, alla morale e alla spiritualità 
personale. 

Tante volte il rifiuto della fede ha 
la sua radice proprio in una fede 
vissuta in modo chiuso e intransi-
gente dal coniuge o da un genito-
re. 

Un devozionismo bigotto, più che 
ammirazione e imitazione, susci-
ta disprezzo nei confronti della 
preghiera. La presunzione di una 
fede che si atteggia a giudizio nei 

confronti degli altri giustifica l’e-
spressione di chi si ritiene dispen-
sato dal “praticare” la fede con la 
scusa che “chi va in chiesa è peg-
giore degli altri”. 

Tante persone oggi si lasciano 
coinvolgere con uno zelo totaliz-
zante nei filoni di spiritualità lega-
ti a presunte rivelazioni o a espe-
rienze mistiche o a fenomeni di 
massa che si addensano intorno a 
luoghi particolari di devozione. 
Colpisce soprattutto una certa 
rigidità morale di persone che si 
rifanno ad esperienze di questo 
genere. Sono rigorismi lontani 
dallo stile della chiesa proposta 
da Papa Francesco. E’ frequente 
incontrare famiglie nelle quali la 
presenza di una persona che dice 
di aver fatto un’esperienza forte 
di fede, diventa meno disponibile 
al dialogo e più intransigente ver-
so gli altri. 

Non meno problematica è l’ade-
sione di un membro della famiglia 
a movimenti ecclesiali che pre-
tendono un’appartenenza esclusi-
va, e questa suona come un giudi-
zio nei confronti di chi non si sen-
te di condividere lo stesso impe-
gno. 

Non è necessario, per essere d’ac-
cordo in famiglia, condividere tut-
ti lo stesso modo di vivere la fede. 

Un credente deve essere coeren-
te con la propria fede nella pro-
pria comunità e nella propria fa-
miglia. Quando però la fede viene 
ostentata con eccessiva sicurezza 
con pressioni pesanti verso i pro-
pri congiunti e altri membri della 
comunità, rischia di non essere 
più una testimonianza, ma di ri-
sultare antipatica e quindi di non 
suscitare interesse, desiderio di 
conoscenza e di imitazione. 

Anche in questi casi entra in que-
stione il  rispetto della libertà, 
della quale Dio ha dotato ogni 
persona. Anche il mistero del ma-
le trova la sua radice nel fatto che 
Dio ha reso l’uomo talmente simi-
le a sé da renderlo libero di per-
correre una strada diversa dal suo 
progetto di amore. 

Dio non vuole servi, ma amici; 
non sudditi, ma persone libere. 
Non c’è altra strada che compor-
tarsi come Dio: rispettare la di-
versità e la libertà delle persone, 
accettare (che non significa ap-
provare!) la diversità di fede ed i 
percorsi personali. Anche questo 
è atteggiamento di misericordia. 

 

 

APPELLO  Il servizio sociale di 
un Comune della Versilia si è ri-
volto alle parrocchie per trovare 
una o due famiglie affidatarie per 
accogliere tre fratelli (uno di 8, 

due bimbe di 13 e 15 anni) con 
difficoltà familiari e attualmente 
collocate in due casa-famiglie di-
verse. Per maggiori informazioni 
rivolgersi a don Bruno 8tel 335 
1010363.  

 
Avvisi  

Lunedi 15 agosto - Festa dell’as-
sunta le Messe hanno l’orario fe-
stivo consueto. Non c’è a Massa-
rosa la messa prefestiva domeni-
ca pomeriggio. 
Martedì 16 - alle ore 9 messa nel-
la chiesina di S. Rocco. Non c’è la 
Messa delle ore 18 in parrocchia. 
Alle ore 10 Messa a Bozzano. 
Venerdì 19 - Ore 21 a Pieve a Elici- 
quinto incontro di ‘Ritrovare la 
bellezza’ (vedi articolo sotto) 
 

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 

tel:3452111930

