
5 serate,  

5 testimoni, 

Sabato 25 novembre 2017 a Bozzano. 

“Attesa e speranza?” 

Incontro con Elisabetta Salvadori e un violino … 

Nella giornata contro la violenza sulle donne la nostra Comunità parrocchiale 

si prepara all’Avvento di Gesù salvatore dell’intera umanità partendo dai più 

deboli. Lo spettacolo “Piantate in terra come un faggio o una croce” racconta 

di Santa Caterina da Siena e Beatrice di Pian degli Ontani, due donne en-

trambe analfabete, entrambe nate in famiglie umili si rivelarono straordinarie e 

caparbie comunicatrici. In due epoche, dove era difficile tutto, figuriamoci es-

sere donna e umile, divennero riferimento di compaesani e di potenti, di intel-

lettuali e pontefici, di disperati e sovrani. 

ore 17,00 Santa Messa. 

ore 18,00 Spettacolo: “Piantate in terra come un faggio o una croce” 

   Dibattito ed approfondimenti. 

ore 20,00 cena insieme a offerta 

ore 21,00 Quattro chiacchiere a veglia tra amici fino alle 23,00 circa 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
CAMMINARE NELLE VIE DEL SI-
GNORE 
Che significa per un cristiano essere 
responsabile? La domanda rinvia ad 
una capacità di trovare risposte, e 
questa ricerca comporta l’unione di 
creatività e impegno. Un cristiano 
diventa responsabile nella misura in 
cui “impara a camminare nelle vie 
del Signore”, ossia cerca di scoprire il 
progetto di Dio su di lui, con intelli-
genza creativa e impegno: con la pi-
ma prendiamo coscienza di ciò che  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Dio ci chiede nella concretezza delle 
vicende 
che formano il tessuto delle nostre 
giornate; con la seconda cerchiamo 
di mettere i doni ricevuti da Dio al 
servizio di tutti. 
Nella parabola dei “talenti” il vange-
lo invita ad assumere la nostra re-
sponsabilità nel mondo, davanti a 
Dio: è un invito a non avere paura di 
impegnare le proprie capacità 
nell’attesa attiva del regno di Dio e, 
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allo stesso tempo, pone di fronte al ri-
schio di ritenere esaurito il nostro 
compito nell’accontentarci di un for-
malismo morale, che non ci scomoda 
più di tanto. 
Nella lode della “donna perfetta” la 
prima lettura indica il progetto di vita 
secondo la Sapienza. La vita riuscita e 
felice appare come un percorso fatto di 
laboriosità, carità e religiosità: un’esi-
stenza nell’impegno e nell’apertura a 
Dio e ai fratelli garantisce gioia e pie-
nezza di senso. 
Per la seconda lettura  il cristiano è 
chiamato a vivere una sobrietà che lo 
rende atto al combattimento spiritua-
le. Vigilare infatti significa anche lotta-
re contro tutto ciò che mette in perico-
lo la fede, la speranza e la vita di cari-
tà. 
 
DOVE VA LA CHIESA?   (3) 
Abbiamo alle spalle, dopo la primavera di 
Giovanni XXIII, del Concilio e di Paolo VI, 
decenni in cui la Chiesa italiana ha cerca-
to, sì , di attuare il Vaticano II, pero  non 
solo assecondandone un’interpretazione 
restrittiva, ma dimenticando l’evento 
Concilio e lo spirito che lo animava. E’  
stata una chiesa piu  impegnata ad auto 
conservarsi, che non una chiesa estrover-
sa; una chiesa autoreferenziale e in dife-
sa, e non una chiesa  in confronto fiducio-
so con l’umanita , che ha tentato di far 
rivivere, fino ad illudersi di esservi riusci-
ta, una nuova forma di cristianita , giun-
gendo persino, negli anni intorno al 2000, 
ad un’alleanza col potere politico. Una 
chiesa tentata di stemperare il cristiane-
simo in “religione civile”. 
La chiesa italiana non ha recepito lo spiri-
to del Concilio; si e  limitata a qualche ri-
tocco di facciata. Anche oggi la maggio-

ranza dei vescovi e dei preti non e  pro-
prio ostile a Papa Francesco, ma resta con 
un’altra sensibilita  che gli impedisce un’a-
desione entusiasta alle sue idee e alle sue 
proposte. 
I vescovi in maggioranza sono  “in carrie-
ra” e in attesa di una promozione. I preti 
sono stanchi, sempre piu  pochi, anziani e 
malati, se parroci, oberati dalla gestione 
dei beni e dalle incombenze amministra-
tive e burocratiche. I piu  giovani sono 
amanti delle trine, dei cappelli e delle 
mozzette, e, comunque formati a 
“pettinare, come dice Francesco, sempre 
le stesse pecore”, piuttosto che a speri-
mentare le vie dell’evangelizzazione dei 
lontani. Sono pochi i preti che si entusia-
smano a nuove forme di missione. 
Come puo , in queste condizioni, la nostra 
chiesa assumersi la responsabilita  del 
mutamento che le e  necessario per essere 
luce e sale in un mondo che e , sì , indiffe-
rente al fatto religioso, ma che e  anche 
sempre raggiungibile dal Vangelo, il qua-
le, se e  ascoltato, provoca la fede. Ma per-
che  il Vangelo possa essere ascoltato, ci 
vuole chi lo annunci. 
E’ urgente che ogni credente, parrocchia, 
comunita , chiesa locale riconosca fattiva-
mente la priorita  e la centralita  del Van-
gelo. E’ il Vangelo che deve plasmare la 
vita del cristiano; e  la vita umana di Gesu  
che deve ispirare la sua vita quotidiana. 
Cio  richiede un’assiduita  personale con la 
parola di Dio e che tutto l’operare della 
Chiesa sia obbedienza piena al Vangelo. 
“Il Vangelo e  potenza di Dio” (Rom 1,16), 
e  l’energia necessaria all’operare dei cri-
stiani. Ci si disperde troppo in manifesta-
zioni religiose che non fanno riferimento 
alla parola di Dio, in forme di catechesi 
che non comprendono l’annuncio della 
“gioia del vangelo”, ma sono solo tese alla 
preparazione dei momenti di vita della 
chiesa e dei fedeli (preparazione al Batte-

simo e al matrimonio, catechesi ai bam-
bini e ai ragazzi in funzione della prima 
comunione e della Cresima). La catechesi 
e  dispersiva, perche  non comprende o 
non e  preceduta dalla evangelizzazione. 
Sono pochi i “cristiano del Vangelo” e 
sono assai di piu  i “cristiani del campani-
le”, che al Vangelo preferiscono la tradi-
zione, e all’ascolto della parola di Dio 
preferiscono le devozioni. 
Ecco perche  Francesco, accolto da molti 
con entusiasmo, simpatia e applausi, co-
mincia a subire anche diffidenze e rifiuti: 
perche  “riguardo alla misericordia esage-
ra”; perche  “con questa accoglienza dei 
migranti esagera”; perche  “con lui non si 
capisce piu  chi e  fuori e chi e  dentro la 
Chiesa”. Parole che manifestano come la 
mente che le partorisce sia lontana 
dall’annuncio del Vangelo. 
  Se il Vangelo torna a essere l’ispiratore 
della vita, allora le altre urgenze, quella 
di una Chiesa sinodale, di una Chiesa 
povera e per i poveri, di una Chiesa aper-
ta a tutti, anche ai peccatori, saranno 
tenute in conto e realizzate. Allora la 
Chiesa sara  missionaria o, meglio, ogni 
battezzato sara  evangelizzatore, capace 
di farsi ascoltare perche  esercitato all’a-
scolto del Vangelo e all’ascolto degli uo-
mini.   (fine) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Avvisi 
 

Lunedì 20 - alle ore 19 a Massarosa incon-
tro dopocresima e cena porta e condividi 

Martedì 21 - Alle ore 9 a Bozzano non c’è 
la messa. Alle ore 20,30 a Bozzano santa 
messa in suffragio di Daniele Rovetti. 

 A  Massarosa in canonica alle ore 21 in-
contro sulla parola di Dio della domenica. 

Giovedì 23 - a Massarosa alle ore 17 s. 
Messa e a seguire esposizione del SS.mo 
Sacramento fino alle ore 19. 

Venerdì 24 -  A Bozzano non c’è la messa 
delle ore 18. 

alle ore 21 a Massarosa  in canonica reda-
zione del giornalino ‘Incontro’. 

Sabato 25 - alle ore 9,30 in canonica a  
Massarosa incontro dei ministri degli infer-
mi. 

Alle ore 17 a Bozzano messa per l’incon-
tro ‘la nostra comunità in cammino’ ( vedi 
volantino) e festa dei santi Patroni. A Mas-
sarosa non c’è la messa delle ore 18. 

Domenica 26 - alle ore 10 a Bozzano non 
c’è la Messa. 

 
Al centro ‘ti ascolto’ mancano        generi 
alimentari, soprattutto la passata di po-
modoro ed i fagioli. 

 

Misericordia Piano del Quercione 
Il giorno 26 novembre , presso la Misericor-
dia, elezioni per il rinnovo parziale del Con-
siglio di Amministrazione. Sono invitati a 
partecipare tutti gli iscritti. Nello stesso 
giorno la Misericordia organizza ‘la festa 
del dolce’:  sul piazzale della Chiesa. Il rica-
vato della vendita sarà devoluto a famiglie 
bisognose.  


