
Per questo riteniamo che, indipenden-
temente dai contenuti sopra esposti 
emersi nell’esperienza di approfondi-
mento che abbiamo vissuto, ogni 
membro della Comunità debba medi-
tare sulle seguenti domande: 
- Quali devono essere le caratteristi-
che del nuovo modello di Fede, Chie-
sa e Comunità? 
- Quali sono i comportamenti e le con-
suetudini da superare perché costitui-
scono un ostacolo al nuovo modello ? 
- Quali percorsi attivare, a quali desti-
natari rivolgersi e con quali modalità? 
Se sapremo dare risposte e soluzioni 
concrete a questi interrogativi, siamo 
certi che avremo una Chiesa vera-
mente protagonista della costruzione 
del Regno di Dio. 

  
CONVOCAZIONE  

DELL’UNITA’ PASTORALE 
Il documento che precede è stato pre-
parato da un gruppo di partecipanti 
all’incontro di Casoli.         
Per discutere di questi temi e per ela-
borare un progetto di cammino che 
coinvolga  tutta l’unità pastorale, in 
analogia alla convocazione diocesana 
del 1 settembre, si terrà domenica 22 
settembre,  la Convocazione dell’u-
nità pastorale, con questo program-
ma: 
Ore 9-9.30: arrivo al Parco degli Ster-
peti. Si suggerisce di formare dei 
gruppi in un punto stabilito che si avvi-
cinano al luogo di ritrovo come in pel-
legrinaggio, pregando e cantando; 
Ore 9.30: Preghiera iniziale. 
Ore 10.00: Assemblea: si farà una 
breve relazione e poi ognuno potrà 
fare brevi interventi di proposta; 
Ore 11.30: S. messa. Si raccoglieran-
no offerte per i lavori della chiesa. 

Ore 13: pranzo: i donatori offrono un 
primo (offerta minima 5 euro per i la-
vori della chiesa); secondo, dolce e 
bevande “porta e condividi”. 
N:B: In tutta l’unità pastorale si ce-
lebrerà unicamente la messa prefe-
stiva, sabato 21, alle ore 18 a Mas-
sarosa e quella di domenica 22 alle 
11.30 al Parco degli Sterpeti. 
 
    RIUNIONE DEI CATECHISTI 
Lunedì 16, alle ore 21.15 al d. Bo-
sco: riunione dei catechisti. Si par-
lerà della programmazione dell’an-
no e della catechesi a tutte le età. 
 
            MOSTRA DI SCULTURE 
Sabato 14, alle ore 19.00 sarà inaugu-
rata una mostra di sculture a sogget-
to sacro nella loggetta della Cappella-
nia a Massarosa del compaesano 
Paolo Pelosini. La mostra resterà 
aperta fino a domenica 22 settembre. 
 
     AVVISI PER LA SETTIMANA 
Sabato 14: a Massarosa: ore 19.00:  
loggetta della cappellania: inaugu-
razione della mostra di sculture di 
Paolo Pelosini. 
Lunedì 16, a Massarosa al d .Bosco 
                : incontro di tutti i catechisti. 
Martedì 17, a  Massarosa, ore 21.15: 
                    incontro sulla Parola di Dio 
Mercoledì 18, a Piano del Quercione 
                                    ore 18.30: s. messa 
Domenica 22,al Parco degli Sterpeti:          
  convocazione dell’Unità 
    Pastorale (vedi programma sopra) 

 
 

L’amore di Dio verso gli uomini è asso-
lutamente gratuito. Non possiamo pre-
tenderlo come un diritto, né pensare di 
averlo meritato. Non ci viene mai a 
mancare. 
L’amore umano, invece, è così limitato 
e chiuso dal nostro egoismo, che rara-
mente si spinge oltre la stretta giustizia 
o fuori della morale, al punto che noi 
immaginiamo e spesso insegniamo un 
Dio vendicatore ed una religione basata 
sulla paura. In realtà, quando noi chie-
diamo a Dio la “grazia”, chiediamo la 
sua “tenerezza” e “pietà”.  
Soltanto uno studio attento della parola 
di Dio può aiutarci a prendere coscien-
za della valenza e della ricchezza  della 
misericordia di Dio. Questo termine, 
oggi, abusato anche a causa di realtà 
che si avvalgono di questo nome senza 
rispettarne il significato profondo, indica 
la benevolenza, la solidarietà, l’amore 
vicendevole, la gratuità che deve esi-
stere tra i membri di una stessa famiglia 
o di una società, disposti ad aiutarsi tra 
di loro con amore generoso e gratuito. 
Per testimoniare la generosità e la gra-
tuità, un tempo, i confratelli delle Miseri-
cordie servivano i poveri e gli infermi 
col volto coperto, ad indicare l’assoluta 
mancanza di ritorno sotto qualsiasi for-
ma di interesse.. 
Luca, l’evangelista della tenerezza divi-
na, racconta spesso di Gesù alla ricer-
ca dei più abbandonati, dei poveri, dei 
peccatori, facendo così sprigionare il 
fondamento della nostra religione che è 

l’atteggiamento di coloro che sono presi 
nel vortice dell’amore assoluto di Dio. 
Sono numerosissime le persone che 
non sono amate da nessuno, spesso 
rifiutate, per le quali non si ha alcun 
riguardo, se non per la resa economica 
o il consenso che possono portare poli-
ticamente. Qualche tempo fa una per-
sona che si era rivolta ad un ammini-
stratore per chiedere aiuto, mi raccon-
tava si era sentito rispondere: “non sei 
dei miei. Non mi dai neppure il voto”. 
Molte persone sanno che quando non 
sono più utili, nessuno si interessa più a 
loro. Eppure la felicità nasce solo se si 
è riconosciuti, stimati, apprezzati, ama-
ti. Solo l’amore è capace di trasformare, 
ma ad una condizione: di essere gratui-
to e libero. 
Gesù ci ha rivelato un Dio che è amore 
e misericordia. Un Dio così stenta a 
trovare posto nella nostra società e nel-
le nostre coscienze. Preferiamo pensar-
lo come un parafulmine che, se siamo 
bravi, ci protegge dalle disgrazie. 
Il nostro Dio, invece, così come lo co-
nosciamo dalla sua parola, vuole darci 
tutto ciò che nessun altro è in grado di 
darci: sentirci amati, uno per uno, in 
modo assoluto. Quando ci accorgiamo 
che Dio ci ama così, allora sentiamo 
che lo stare lontano da Lui e dagli altri 
per altre ragioni umane è perdere tem-
po, è perdere Dio. 
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Nelle giornate di sabato 17 e domeni-
ca 18 agosto a Casoli  di Camaiore si 
è svolto il programmato incontro per 
catechisti di studio e preghiera sul 
tema della evangelizzazione, aperto 
anche alla libera partecipazione di 
chiunque fosse interessato ad una 
generale riflessione sull’ ”essere co-
munità” che tutta insieme annuncia la 
Parola e rende vivo il Vangelo. 
Le due giornate hanno costituito una 
opportunità di conoscenza reciproca 
ed una occasione di approfondimen-
to e riflessione, a partire dal vissuto 
di ciascuno, riguardo i temi portati 
all’attenzione dalla lettura della lette-
ra della CEI alle comunità nel 40° del 
Documento di Base (DB) “Il rinnova-
mento della Catechesi”. 
Il DB risente decisamente della gran-
de apertura al mondo conseguente 
alla celebrazione del Concilio Vatica-
no II – evento che ha riportato alla 
essenzialità, alla freschezza, alla pu-
rezza della proposta evangelica di 
Gesù, Signore ed amico dell’uomo - 
e per questo si premura della 
“crescita della vita di fede degli uomi-
ni e delle donne come compagni di 
vita”, in modo che possa dare rispo-
sta alle inquietudini ed agli interroga-
tivi più profondi dell’esistenza. 
In particolare ci sembra di aver  com-
preso che le fonti tradizionali della 
Catechesi non possono non misurar-
si con la realtà attuale del mondo, il 
cui contesto storico e sociale, con gli 
occhi della fede, è il luogo privilegiato 
in cui Dio si manifesta  attraverso i 
“segni dei tempi”. 
Si tratta quindi, in concreto, di tradur-

re la fede nel linguaggio dell’oggi, 
con una disponibilità all’accoglienza 
delle diverse situazioni e dei diversi 
linguaggi, con una cura alla reciproca 
ospitalità delle posizioni, anche cultu-
rali, in modo che si crei un clima fa-
vorevole alla narrazione del messag-
gio evangelico, come proposta di vita 
non imposta, ma “accettata per inti-
ma convinzione” e senza rinunciare 
alla ragione. 
Un impegno quindi ad aggiornare la 
fede per meglio testimoniare ed an-
nunciare la novità di Cristo all’uomo 
moderno, a partire da uno sforzo per 
meglio comprendere il mondo ed in-
terpretarne i segni, ed  in esso ri-
pensare e ri-tradurre la nostra fede, 
in modo da “tradurre una sostanza 
antica per l’uomo moderno”. 
Con questa impostazione potrà esse-
re possibile individuare nel nucleo 
essenziale del vangelo le priorità di 
Dio nel “moderno”, purificandolo di 
tutte le incrostazioni di cui si è conta-
minato nel tempo quando la Chiesa 
ha, purtroppo, voluto esprimere posi-
zioni di potere ed agire prevalente-
mente come “istituzione”. 
Partendo da queste premesse Il lin-
guaggio più adatto ci è parso quello 
della ”testimonianza” - come coinvol-
gimento diretto e personale in una 
dinamica di relazione interpersonale 
e comunitaria – con la quale ognuno 
valorizza nel modo migliore i carismi 
sviluppati nelle proprie direzioni di 
vita. 
Ci è parso di aver intuito che la pro-
posta di evangelizzazione non pote-
va limitarsi a quella classica del cate-
chismo ai bambini ed ai giovani, o 
rimanere circoscritta alla fase di pre-
parazione per la celebrazione di sa-
cramenti, ma doveva essere concepi-
ta come una attività continuativa per 

        PER UNA COMUNITA’  
  TUTTA EVANGELIZZATA ED 
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tutte le età, compresa quella avanzata, 
in modo da costituire sia un “primo an-
nuncio”, per chi non ha ancora incontra-
to la novità evangelica o per chi ne ha 
sostanzialmente perso il vero significa-
to, sia una verifica della progressione di 
maturità nel percorso di fede. 
Non quindi una serie di servizi a do-
manda, come in un percorso professio-
nalizzante, ma un mettere sempre e 
comunque al centro la Parola, con la 
vita ed i segni di Gesù, che si offre 
nell’eucaristia per rendere vivo ed at-
tuale il suo amore per l’uomo, e su que-
sta Parola incontrare l’esistenza degli 
uomini come soggetti nella storia. 
Gli ambiti di proposta, che abbiamo 
immaginato di poter sviluppare con un 
coinvolgimento dell’intera Comunità, 
potrebbero quindi essere ricondotti a 
questi diversi approcci: 

Catechesi familiare (nelle diverse 
fasi di Matrimonio, vita di cop-
pia e Battesimo); 

Catechesi dell’iniziazione, con coin-
volgimento strutturato delle fa-
miglie; 

Catechesi giovanile dopo la Cresi-
ma, con la creazione di gruppi 
ben identificati; 

Catechesi in età avanzata; 
Per la catechesi familiare si tratta di 
attivare percorsi di preparazione che 
non devono essere vissuti come paren-
tesi finalizzate alla celebrazione dei 
sacramenti, ma momenti di impegno 
continuativo a crescere nella fede nella 
dimensione della coppia, attraverso i 
vari passaggi. 
Per l’iniziazione è necessario superare 
il catechismo come ora di lezione di tipo 
scolastico basato prevalentemente su 
nozioni, integrando la figura del catechi-
sta con il gruppo dei nuclei familiari ge-
nitoriali in momenti di ricreazione, ani-
mazione e convivialità, ma allo stesso 
tempo di riflessione e preghiera, così 

da avvicinare in modo simpatico a Ge-
sù, come amico, come persona specia-
le che i genitori vogliono far conoscere 
ai loro figli, perché è stata importante 
per loro e vogliono che lo sia anche per 
i figli. 
Per la catechesi giovanile non ci si può 
rassegnare al fatto che dopo la celebra-
zione della cresima, salvo rare eccezio-
ni, la comunità non riesca ad esercitare 
alcuna attrattiva e quindi andrà stimola-
ta la capacità aggregante su nuove mo-
dalità di relazione e di comunicazione in 
forma creativa, narrando un Gesù che 
esprime gioia ed amicizia, che è accan-
to ai giovani nelle prime decisioni im-
portanti della vita. 
Per la catechesi in età avanzata, andrà 
fatto leva sulla valorizzazione delle 
esperienze di vita, inserendo in modo 
significativo la lettura della parola ac-
canto alle manifestazioni più tradizionali 
dell’espressione devozionale, con una 
cura all’accompagnamento della fase 
matura dell’esistenza. 
Restano certo fuori da tale schematiz-
zazione una serie di situazioni, da con-
siderare non più marginali, che devono 
essere anch’esse oggetto di attenzione 
e di amore pastorale - come single, ve-
dovi, separati e divorziati, particolari 
orientamenti sessuali e di genere - che 
potranno senza preclusione essere in-
tegrati in modo premuroso, con le giu-
ste occasioni, entro i gruppi sopra de-
scritti o coinvolti in specifiche esperien-
ze. 
Particolare attenzione andrà posta an-
che nell’individuare i luoghi e le formule 
dei momenti di incontro e formazione, 
senza trascurare le nuove modalità di 
comunicazione, con una costante ten-
sione a trovare occasioni ed opportuni-
tà che proiettino la Comunità all’esterno 
dei luoghi tradizionali della fede, in un 
incontro privilegiato con le “periferie” 
esistenziali. 


