
E’ indispensabile che i governanti 
e il potere finanziario alzino lo 
sguardo e amplino le loro prospet-
tive, che facciano in modo che ci 
sia un lavoro degno, istruzione e 
assistenza sanitaria per tutti i citta-
dini. E perché non ricorrere a Dio 
affinché ispiri i loro piani? Sono 
convinto che da una apertura alla 
trascendenza potrebbe formarsi 
una nuova mentalità politica ed 
economica che aiuterebbe a supe-
rare la dicotomia assoluta tra l’eco-
nomia e il bene comune sociale. 
206. L’economia, come indica la 
stessa parola, dovrebbe essere 
l’arte di raggiungere un’adeguata 
amministrazione della casa comu-
ne, che è il mondo intero. Ogni 
azione economica di una certa 
portata, messa in atto in una parte 
del pianeta, si ripercuote sul tutto, 
però nessun governo può agire al 
di fuori di una comune responsabi-
lità. Di fatto, diventa sempre più 
difficile individuare soluzioni a livel-
lo locale per le enormi contraddi-
zioni globali, per cui la politica lo-
cale si riempie di problemi da risol-
vere. Se realmente vogliamo rag-
giungere una sana economia mon-
diale, c’è bisogno, in questa fase 
storica di un modo più efficiente di 
interazione che, fatta salva la so-
vranità delle nazioni, assicuri il be-
nessere economico di tutti i paesi 
e non solo di pochi. 
207. Qualsiasi comunità della 
Chiesa, nella misura in cui preten-
da di stare tranquilla senza preoc-

cuparsi creativamente e cooperare 
con efficacia affinché i poveri viva-
no con dignità e per l’inclusione di 
tutti, correrà anche il rischio della 
dissoluzione, benché parli di temi 
sociali o critichi i governi. Facil-
mente finirà per essere sommersa 
dalla mondanità spirituale, dissi-
mulata con pratiche religiose, con 
riunioni infeconde o con discorsi 
vuoti. 
206. Se qualcuno si sente offeso 
dalle mie parole, gli dico che le 
esprimo con affetto e con la miglio-
re delle intenzioni, lontano da qua-
lunque interesse personale o ideo-
logia politica. La mia parola non è 
quella di un nemico né di un oppo-
sitore. Mi interessa unicamente 
fare in modo che quelli che sono 
schiavi di una mentalità individuali-
sta, indifferente ed egoista, possa-
no liberarsi da quelle indegne ca-
tene e raggiungano uno stile di vita 
e di pensiero, più nobile, più fecon-
do, che dia dignità al loro passag-
gio su questa terra. 
 

Il Cristo viene, ma non tutti lo accol-

gono. Davanti alla sua venuta ci 
sono atteggiamenti diversi e il van-
gelo di oggi ne descrive ben tre. 
 Il primo è rappresentato dai Magi. 
Sono dei pensatori alla ricerca del 
sapere umano e religioso. Vedono 
una stella diversa in cielo, la inter-
pretano come segno e partono.  
I Magi sono cercatori di Dio, che 
sanno mettere la loro sapienza a 
servizio della verità. Sono docili e si 
fanno ammaestrare dalla stella.  
Quando questa perde la sua luce 
essi non smettono di cercare, ma si 
fanno illuminare dalle Scritture. 
I capi dei sacerdoti e gli scribi espri-
mono un atteggiamento ben diver-
so. Anche loro sono sapienti e inter-
pretano alla perfezione le Scritture, 
ma quando sanno della nascita del 
Cristo a Betlemme, rimangono tur-
bati e con loro tutta Gerusalemme. 
Invece di partire alla ricerca di Ge-
sù, hanno paura di una notizia che 
dovrebbe dare solo gioia e restano 
immobili.  
Forse non stavano aspettando il 
Messia. Da Lui non volevano nien-
te, la loro situazione era perfetta 
così, a cosa serviva un liberatore? 
Erode aveva già eliminato tre suoi 
figli, sospettati di volersi impadroni-
re del suo trono, figuriamoci se po-

teva avere scrupoli a eliminare un 
altro possibile usurpatore che non  
era nemmeno sangue del suo san-
gue! 
Questi tre atteggiamenti ci svelano 
qualcosa; il sapere docile dei Magi 
diventa adorazione, il sapere arro-
gante dei sacerdoti e degli scribi 
diventa paura che immobilizza, il 
sapere arido di Erode, diventa deli-
rio di onnipotenza, persecuzione e, 
infine, follia omicida. 
Il Cristo viene, ma per trovarlo biso-
gna cercarlo. E per riuscirci occorre 
essere spinti da quella sapienza 
che conduce all’adorazione. 
 
 
       EVASIONE E INGIUSTIZIA 
L’evasione fiscale è uno dei feno-
meni più gravi del nostro paese. E’ 
un malcostume che non accenna a 
diminuire. Quasi la metà dei cittadini 
che pagano l’irpef è costituita da 
lavoratori dipendenti e pensionati, 
che pagando alla fonte. Risultereb-
bero essere le categorie più ricche 
d’Italia. Ma il dato più sorprendente 
è che le buste paga dei dipendenti 
hanno superato il reddito degli im-
prenditori, i quali guadagnerebbero 
meno dei loro dipendenti! 
Fanno parte della classifica tutti gli 
imprenditori, compresi quelli che 
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sono falliti o sono stati fortemente 
penalizzati dalla crisi, ma è evi-
dente che la denuncia degli im-
prenditori è assolutamente spro-
porzionata rispetto alla situazione 
reale. E’ infatti sotto gli occhi di 
tutti l’abissale differenza tra im-
prenditori e dipendenti. 
E c’è un’altra anomalia nel nostro 
paese: i dirigenti pubblici prendo-
no in media più di 480 mila euro 
l’anno, il triplo dei loro colleghi de-
gli altri paesi. Una norma del go-
verno Monti ha ridotto lo stipendio 
dei dirigenti a non più di 302 mila 
euro, ma la somma è ancora mol-
to rilevante, anche rispetto ai 172 
mila degli altri paesi. 
I due casi, quello dell’evasione 
fiscale e quello degli stipendi d’o-
ro, per quanto diversi, sono acco-
munati dalla costatazione dello 
stato di pesante sperequazione 
che caratterizza la situazione ita-
liana, dove, soprattutto nell’ ultimo 
decennio, si sono accentuate e 
dilatate le distanze tra un numero 
sempre più ristretto di privilegiati e 
la maggioranza della popolazione 
che si trova a vivere in condizioni 
di sempre maggiore incertezza.  
La forbice delle disuguaglianze 
continua a crescere e fa dell’Italia 
uno dei paesi più ingiusti del conti-
nente europeo, e non solo. 
La cifra ridicola denunciata dagli 
imprenditori rende trasparente 
l’assenza, in una larga fetta delle 
classi dirigenti che non sono sol-
tanto quelle politiche, ma anche 
quelle economiche,  di qualsiasi 
riferimento al bene comune e 

all’interesse collettivo.  
L’evasione fiscale è un vero e pro-
prio furto perpetrato ai danni dello 
Stato, cioè nei confronti dei cittadi-
ni appartenenti alla nostra nazio-
ne, i quali vengono depauperati 
della possibilità di fruire di servizi 
fondamentali e che sono, inoltre, 
per lo meno quelli che apparten-
gono all’area del lavoro dipenden-
te, gravati di tassazioni insoppor-
tabili volte a recuperare ciò che 
sarebbe dovuto entrare nelle cas-
se pubbliche dalle tasche degli 
evasori. 
Nella situazione attuale  dovrebbe 
essere rubricata come vero e pro-
prio furto anche la tranquilla acqui-
sizione di stipendi d’oro, come 
quelli di manager e dirigenti pub-
blici, le cui prebende sono pagate 
dalla collettività. E’ vero che la re-
sponsabilità maggiore è da adde-
bitare ai politici, che accondiscen-
dono ad una logica di mercato li-
berista, non imponendo ad essi 
regole precise ispirate a criteri di 
equità sociale. Molto spesso sono 
gli stessi manager e dirigenti a 
decidere la cifra del lori loro emo-
lumenti. Chi riceve tali stipendi 
non può, in ogni caso,  non avver-
tire che le cifre di denaro assegna-
tegli vengono indebitamente  sot-
tratte alla comunità. Com’è possi-
bile, ad esempio, che lo stipendio 
di un dirigente di ente pubblico 
superi l’intero ammontare che il 
bilancio dell’ente assegna ai sevizi 
sociali? Non si ruba infatti—ce lo 
insegna il settimo comandamento, 
nella interpretazione che già ne 

davano i profeti– soltanto togliendo 
direttamente all’altro ciò che legitti-
mamente possiede, ma anche ap-
propriandosi, in maniera scorretta, 
di ciò che appartiene a tutti, e che è 
perciò destinato al bene di tutti. 
 
 
 
     AVVISI PER LA SETTIMANA  
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 10.00, a Massarosa:  
                incontro dei bambini della 2a  
               elem. e i loro genitori, seguirà  
                            la messa alle ore 11.00 
 ore 11.30, a Pieve a Elici: s. messa con 
                 la 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. 
La successiva sarà la notte di Pasqua, il 
19 aprile. 
 
 
     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 

205. Chiedo a Dio che cresca il nu-
mero di politici capaci di entrare in 
un autentico dialogo che si orienti 
efficacemente a sanare le radici 
profonde e non l’apparenza dei mali 
del nostro mondo! La politica, tanto 
denigrata, è una vocazione altissi-
ma, è una delle forme più preziose 
della carità, perché cerca il bene 
comune. Dobbiamo  convincerci 
che la carità ―è il principio non solo 
delle micro-relazioni: rapporti ami-
cali, familiari, di piccolo gruppo, ma 
anche delle macro-relazioni: rappor-
ti sociali, economici, politici‖. Prego 
il Signore che ci regali più politici 
che abbiano davvero a cuore la so-
cietà, il popolo, la vita dei poveri‖  


