
apertura alla fede, hanno bisogno di 
Dio e non possiamo tralasciare di offri-
re loro la sua amicizia la sua benedi-
zione, la sua Parola, la celebrazione 
dei sacramenti e la proposta di un 
cammino di crescita e di maturazione 
della fede. L’opzione preferenziale per 
i poveri deve tradursi principalmente 
in un’attenzione religiosa privilegiata e 
prioritaria. 
201. Nessuno dovrebbe dire che si 
mantiene lontano dai poveri perché le 
sue scelte di vita comportano di pre-
stare più attenzione ad altre incom-
benze. Questa è una scusa frequente 
negli ambienti accademici, imprendito-
riali o professionali, e persino eccle-
siali. Sebbene si possa dire in genera-
le che la vocazione e la missione pro-
pria dei fedeli laici è la trasformazione 
delle varie realtà terrene affinché ogni 
attività umana sia trasformata dal 
Vangelo, nessuno può sentirsi esone-
rato dalla preoccupazione per i poveri 
e per la giustizia sociale. La conver-
sione spirituale, l’intensità dell’amore 
a Dio e al prossimo, lo zelo per la giu-
stizia e la pace, il significato evangeli-
co dei poveri sono richiesti a tutti. Te-
mo che anche queste parole siano 
solamente oggetto di qualche com-
mento senza una vera incidenza prati-
ca. Nonostante ciò, confido nell’aper-
tura e nelle buone disposizioni dei 
cristiani, e vi chiedo di cercare comu-
nitariamente nuove strade per acco-
gliere questa rinnovata proposta. 
202. la necessità di risolvere le cause 
strutturali della povertà non può atten-
dere, non solo per una esigenza prag-
matica di ottenere risultati e di ordina-
re la società ma per guarirla da una 
malattia che la rende fragile e indegna 
e che potrà solo portarla a nuove crisi. 

I piani assistenziali, che fanno fronte 
ad alcune urgenze, si dovrebbero con-
siderare solo come risposte provviso-
rie. Finché non si risolveranno radical-
mente i problemi dei poveri, rinuncian-
do all’autonomia assoluta dei mercati 
e della speculazione finanziaria e ag-
gredendo le cause strutturali della 
inequità, non si risolveranno i problemi 
del mondo e in definitiva nessun pro-
blema. L’inequità è la radice dei mali 
sociali. 
203. La dignità di ogni persona umana 
e il bene comune sono questioni che 
dovrebbero strutturare tutta la politica 
economica, ma a volte sembrano ap-
pendici aggiunte dall’esterno per com-
pletare un discorso politico senza pro-
spettive né programmi di vero svilup-
po integrale. Quante parole sono di-
ventate scomode per questo sistema! 
Dà fastidio che si parli di etica, dà fa-
stidio che si parli di solidarietà mon-
diale, dà fastidio che si parli di distri-
buzione dei beni, dà fastidio che si 
parli di difendere i posti di lavoro, dà 
fastidio che si parli della dignità dei 
deboli, dà fastidio che si parli di un Dio 
che esige un impegno per la giustizia. 
Altre volte accade che queste parole 
diventino oggetto di una manipolazio-
ne opportunista che le disonora. La 
comoda indifferenza di fronte a queste 
questioni svuota la nostra vita e le 
nostre parole di ogni significato. La 
vocazione di un imprenditore è un 
nobile lavoro, sempre che si lasci in-
terrogare da un significato più ampio 
della vita, questo gli permette di servi-
re veramente il bene comune, con il 
suo sforzo di moltiplicare e rendere 
più accessibili per tutti i beni di questo 
mondo. 
 

Gesù è la parola di Dio; non può 

essere una parola senza senso. Dio 
aveva rivelato il suo potere per 
mezzo della creazione, Aveva par-
lato al suo popolo mediante la Leg-
ge, aveva inviato i suoi profeti, ma 
nonostante ciò era rimasto pieno di 
mistero. Ad un certo punto Dio si è 
rivelato, ha parlato distintamente e 
chiaramente. Ciò è avvenuto in Ge-
sù di Nazareth. Gesù è la parola 
che ha rotto il relativo silenzio di 
Dio. Il contenuto di questa parola è 
Dio stesso. Un Dio diverso da come 
lo pensavano gli uomini: è un Dio 
Trinità d’amore; è un Dio padre mi-
sericordioso che ama l’uomo e lo 
vuole salvo. 
Per molti oggi questa parola cade 
nel vuoto. Dio non fa più parte delle 
nostre abitudini e delle nostre rela-
zioni. E’ messa in discussione la 
sua esistenza, o, forse, la sua utili-
tà.  “Dio non serve a niente”, pensa-
no molti. In affetti Dio non esiste per 
“servire” a qualcosa, come molti  
pensano; Dio non è il medico dei 
casi disperati, né un’agenzia di assi-
curazioni su pegni di giaculatorie o 
pellegrinaggi, né un alibi per spiega-
re quello che l’uomo non capisce o 
per fare ciò che l’uomo non riesce a 
fare. 
Il Dio di Gesù non è una specie di 

tiranno benevolo o irritato, secondo 
i casi, che interviene arbitrariamente 
nel corso degli avvenimenti per ar-
restarne alcuni o modificarne altri. 
Credere in un Dio così è trovarsi già 
nell’anticamera dell’ateismo. 
Non sono pochi coloro che danno la 
responsabilità della loro perdita di 
fede ai cristiani, che con atteggia-
menti sbagliati e con un certo as-
senteismo ne avrebbero favorito il 
dilagare. Alla base dello scetticismo 
e del rifiuto della fede, oggi, c’è 
spesso l’ignoranza dell’autentico 
messaggio cristiano, il vangelo, e 
l’identificazione della fede con prati-
che che con la fede hanno poco a 
che fare. Per questo la chiesa tende 
sempre di più la mano ai “lontani” 
per un incontro leale e un dialogo 
sincero. L’uomo è fatto per Dio, e 
ogni conquista dello spirito umano 
accresce in lui l’inquietudine e ac-
cende il desiderio di andare oltre. 
Togliere Dio come termine della ri-
cerca, a cui l’uomo è per natura sua 
rivolto, significa mortificare l’uomo 
stesso. 
A noi credenti resta il compito di 
godere della conoscenza di Dio, e 
quello di cercarlo appassionatamen-
te, dove, come e quando Egli si la-
scia incontrare. 
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        CRISI ECONOMICA E 
            CRISI MORALE 
La crisi che affligge il nostro mon-
do, prima ancora che economico-
finanziaria è etica e antropologica. 
Papa Francesco ha ricordato re-
centemente che “mentre il reddito 
di una minoranza cresce in manie-
ra esponenziale, quello della mag-
gioranza si indebolisce. Questo 
squilibrio deriva da ideologie che 
promuovono l’autonomia assoluta 
dei mercati e la speculazione fi-
nanziaria, negando così il diritto di 
controllo agli stati, pur incaricati di 
provvedere al bene comune”. 
Ecco che allora nei paesi africani 
del Sahel, come il Burkina Faso, 
la gente muore di fame, per le cro-
niche siccità, ma anche per le 
speculazioni finanziarie legate alla 
compravendita dei titoli finanziari 
sui prodotti agricoli. Nel frattempo 
anche in Europa vi è una lunga 
schiera di persone che fanno fati-
ca a sbarcare il lunario. D’altronde 
la perversione è tale per cui si 
continuano a fare guerre per ra-
gioni legate prevalentemente al 
controllo delle fonti energetiche e 
delle materie prime alimentari. 
“Dove non passano le merci, pas-
sano gli eserciti”. 
Certo, senza investimenti non c’è 
progresso, e vi è una stretta corre-
lazione tra l’apertura alla concor-
renza e la posizione di benessere 
di cui il nostro continente ha bene-
ficiato. Ma quanto durerà ancora? 
Il capitalismo ha determinato un 

passaggio da una concezione mo-
rale inerente il rapporto tra gli uo-
mini a un’altra legata al rapporto 
tra uomini e cose, mutamento es-
senziale per comprendere il nostro 
tempo: segna lo slittamento da 
un’etica basata sui valori, ad un’e-
tica basata sull’utilità, dal deside-
rio, inteso come progresso e cre-
scita, alla soddisfazione, intesa 
come risposta ai bisogni personali  
e collettivi. Ora, sono due le stra-
de per ridurre il divario tra deside-
rio e soddisfazione: produrre più 
beni e incrementare il potere d’ac-
quisto della gente, oppure la posi-
zione degli stoici i quali affermava-
no che meno si ha e più si è liberi. 
Il diffondersi oggi dell’etica utilitari-
stica ha favorito il dominio del bu-
siness nella riflessione politica e 
sociale dei paesi industrializzati e 
di quelli emergenti. Il problema di 
fondo è che vi è sempre più ap-
piattimento sulle categorie econo-
miche nel dibattito politico con la 
conseguente progressiva riduzio-
ne delle dimensioni su cui si giudi-
ca ogni aspetto della vita e della 
società. Per dirla con le parole del 
filosofo Umberto Galimberti: “Da 
quando il denaro è diventato il ge-
neratore simbolico di tutti i valori, 
non sappiamo più cos’è buono, 
cos’è giusto, cos’è vero, cos’è 
santo. Capiamo solo che cosa è 
utile, ma non alla vita, ma all’accu-
mulo di denaro, prodotto sempre 
meno dall’industria e sempre più 
dalla finanza che, grazie alla glo-
balizzazione e all’informatica, spe-
cula sulla circolazione del denaro”. 

Noi occidentali abbiamo avuto la 
pretesa di esportare democrazia e 
diritti umani, in realtà abbiamo divul-
gato solo il mercato, sacrificando 
sia la democrazia, sia i diritti umani, 
dunque l’uomo creato a immagine e 
somiglianza di Dio. Sarebbe ora che 
maturasse la visione di un sistema 
globale di relazioni e interdipenden-
ze reciproche, a cui non è affatto 
estranea la definizione di economia 
alternativa. Abbiamo bisogno di un 
risveglio etico, dove le pratiche di 
mercato non sopprimono le condi-
zioni di esistenza della gente, sem-
pre più ridotta sul lastrico. Mentre il 
denaro circola allegro nel cerchio 
ristretto della finanza speculativa.  
 
     AVVISI PER LA SETTIMANA  
Domenica 5 gennaio: 
ore 9.00:,a Montigiano: s. messa. 
ore 9.30, a Piano del Quercione s. mes-
sa con la partecipazione dei ragazzi di 
5° elem. e 1° media. Seguirà incontro 
di catechesi. 
Non si celebrerà, a Massarosa la s. 
messa delle 18.00 prefestiva della 
solennità dell’Epifania. 
Lun. 6 gennaio: Epifania del Signore: 
                s. messe come la domenica 
    ore 15.00, a Pieve a Elici: festa della  
                         S. Infanzia. 
Martedì 7, ore 21,00, a Massarosa:  
                      incontro sulla parola di Dio 
Mercoledì 8, ore 15.00, a Piano del  
                     Quercione: incontro degli  
                    “Amici dell’età libera”.  
                      ore 17.30: s. messa. 
 ore 21.00, a Massarosa: incontro dei 

             volontari del Centro “Ti ascolto”. 
Venerdì 10. ore 21.00 a Piano del Quer 
          cione: incontro sulla parola di Dio. 
Domenica 12, ore 11.30, a Pieve a Elici: 
                        celebrazione dei Battesimi. 
Lunedì 13, ore 21.00 alla Polla del  
         Morto: incontro sulla parola di Dio, 
   loc. “Guelfi” casa Da Prato Emanuela.
       
  PER I RESTAURI DELLA CHIESA 
Si sono raccolti: 
Euro  246.00 offerte del 1° gennaio 
     56.712.50 raccolte in precedenza 
     56.958.50   Totale 
                             
 CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO 
La prossima celebrazione del Battesi-
mo si farà domenica 12 gennaio 2014, 
festa del Battesimo del Signore, duran-
te la messa delle  11.30 a Pieve a Elici. 
 
     FESTA DELLA S. INFANZIA 
Il 6 gennaio, solennità dell’’Epifania, si 
terrà a Pieve a Elici, alle ore 15.00 la 
festa della S. Infanzia. Sono invitati 
tutti i bambini dell’unità pastorale con 
le loro famiglie: si farà una preghiera, 
una breve processione nella quale i 
bambini porteranno Gesù Bambino e si 
concluderà con la benedizione dei 
bambini. 
    
DALL’ ”EVNGELII  GAUDIUM” DI 
         PAPA FRANCESCO  
200. Dal momento che questa Esorta-
zione è rivolta ai membri della Chiesa 
Cattolica, desidero affermare con dolo-
re che la peggior discriminazione di cui 
soffrono i poveri è la mancanza di at-
tenzione spirituale. L’immensa maggio-
ranza dei poveri possiede una speciale 


