
     DALL’ “EVANGELII GAUDIUM”  
           DI PAPA FRANCESCO 
                L’ecumenismo 
244. L’impegno ecumenico rispon-
de alla preghiera del Signore che 
chiede che “tutti siano una sola co-
sa” (Gv 17,21). La credibilità dell’an-
nuncio cristiano sarebbe molto più 
grande se i cristiani superassero le 
loro divis ioni e la Chiesa 
“realizzasse la pienezza della catto-
licità a lei propria in quei figli che le 
sono certo uniti col battesimo, ma 
sono separati dalla sua piena co-
munione”. Dobbiamo sempre ricor-
dare che siamo pellegrini, e che pe-
regriniamo insieme. A tale scpo bi-
sogna affidare il cuore al compagno 
di strada senza sospetti, senza diffi-
denze, e guardare anzitutto a quello 
che cerchiamo: la pace nel volto 
dell’unico Dio. Affidarsi all’altro è 
qualcosa di artigianale, la pace è 
artigianale. Gesù ci ha detto: “Beati 
gli operatori di pace” (Mt 5,9). In 
questo impegno, anche tra di noi, si 
c o m p i e  l ’ a n t i c a  p r o f e z i a : 
“Spezzeranno le loro spade e ne 
faranno aratri” (Is 2,4). 
245. In questa luce, l’ecumenismo è 
un apporto all’unità della famiglia 
umana. La presenza al Sinodo del 
Patriarca di Costantinopoli, Sua 
Santità Bartolomeo I, e dell’Arcive-
scovo di Canterbury, Sua Grazia 
Rowan Douglas Williams, è stato un 
autentico dono di Dio e una prezio-
sa testimonianza cristiana. 
246, Data la gravità della controte-
stimonianza della divisione fra cri-
stiani, particolarmente in Asia e in 
Africa, la ricerca di percorsi di unità 
diventa urgente. I missionari in quei 

continenti menzionano ripetutamen-
te le critiche, le lamentele e le deri-
sioni che ricevono a causa dello 
scandalo dei cristiani divisi. Se ci 
concentriamo sulle convinzioni che 
ci uniscono e ricordiamo il principio 
della gerarchia delle verità, potremo 
camminare speditamente verso for-
me comuni di annuncio, di servizio 
e di testimonianza. L’immensa mol-
titudine che non ha accolto l’annun-
cio di Gesù Cristo non può lasciarci 
indifferenti. Pertanto l’impegno di 
un’unità che faciliti l’accoglienza di 
Gesù Cristo smette di essere mera 
diplomazia o un adempimento for-
zato, per trasformare in una via im-
prescindibile dell’evangelizzazione i 
segni di divisione tra cristiani in 
Paes9i che già sono lacerati dalla 
violenza, aggiungono altra violenza 
da parte di coloro che dovrebbero 
essere un attivo fermento di pace. 
Sono tante e tanto preziose le cose 
che ci uniscono! E se realmente 
crediamo nella libera e generosa 
azione dello Spirito, quante cose 
possiamo imparare dagl8i altri! Non 
si tratta solamente di ricevere infor-
mazioni sugli altri per conoscerli 
meglio, ma di raccogliere quello che 
lo spirito ha seminato in loro come 
un dono anche per noi. Solo per 
fare un esempio, nel dialogo con i 
fratelli ortodossi, noi cattolici abbia-
mo la possibilità di imparare qualco-
sa di più sul significato della colle-
gialità episcopale e sulla loro espe-
rienza della sinodalità. Attraverso 
uno scambio di doni, lo Spirito può 
condurci sempre di più alla verità e 
al bene. 

Il vangelo di oggi presenta due notissi-
me immagini che descrivono la condi-
zione dei discepoli nella storia, e cioè: 
sale e luce. Nella Bibbia il sale, che gà 
sapore ai cibi, li purifica e li conserva, 
è espressione simbolica della sapienza. 
Prima della riforma liturgica, all’inizio 
del rito del Battesimo, veniva benedet-
to il sale e ne veniva posto una piccola 
quantità sulla lingua del battezzando, 
e il sacerdote pregava perché, intima-
mente penetrato dal sale, segno della 
sapienza, fosse liberato dalla corruzio-
ne delle passioni e attratto dal profu-
mo degli insegnamenti divini, fosse 
felice di servire Dio nella santa chiesa, 
crescendo di giorno in giorno nel bene. 
La prima funzione dei battezzati è 
quella di essere portatori di sapienza 
nel mondo, perché venga trasformato 
dalla loro fecondità. Quanto è necessa-
ria, oggi, questa funzione,  considerata 
l’assoluta superficialità nell’agire, 
quanto nel pensare di molte persone, 
comprese quelle che hanno visibilità e 
autorità! Questo resta uno dei compiti 
essenziali del cristiano e delle comuni-
tà, che va arricchito e conservato po-
nendosi in continuo ascolto della paro-
la di Dio. Se non si avverte la necessità 
e l’urgenza di questo compito, si diven-
ta come sale insipido, che non serve 
più a nulla. 

L’immagine della luce è assai più fami-
liare alla sacra scrittura, soprattutto 
quella proclamata nel tempo di Nata-
le. Ed è frequente anche nella teologia 
e nel magistero della chiesa: Una delle 
più importanti costituzioni del concilio 
Vaticano II è la “Lumen Gentium”, luce 
delle genti, riferito a Cristo, alla chiesa 
ed ad ogni singolo credente. Il compito 
che viene richiamato è quello della 
visibilità. Se si rimane nascosti non si è 
coerenti con l’insegnamento evangeli-
co, non per esigenze di semplice osten-
tazione e pubblicità, ma di linearità e 
di chiarezza di appartenenza, oggi 
così indispensabili ai fini di una veridi-
cità evangelica. Tale luminosità è de-
terminata dalle opere, soprattutto 
dalle opere di carità, perché gli uomini 
“vedano le vostre opere buone e glori-
fichino il Padre vostro che è nei cieli”. 
Non bisogna attendersi, dalle opere di 
carità, un ritorno a nostro favore, ma 
una lode a Dio. 
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             FEDE E POLITICA 
La distanza tra fede e vita, praticata 
da molti appartenenti alle nostre 
comunità cristiane, è presente an-
che in quanti, pur riconoscendosi 
cristiani e appartenenti alle comu-
nità, ispirano le loro scelte politiche 
più alla ricerca del consenso, che 
all’impegno per una città e un mon-
do più giusto e pacifico, e limitano 
l’espressione della loro presunta 
fede alla presenza alle celebrazioni 
e agli eventi delle comunità cristia-
ne, col pericolo che questi diventino 
funzionali all’acquisizione del con-
senso. 
Ciò è dovuto anche al fatto che gli 
stessi cristiani non considerano i 
valori del vangelo e della fede, tra i 
quali sono fondamentali la giustizia 
e la pace, come criteri di valutazio-
ne dell’azione politica e del consen-
so a programmi e candidati. Anche 
tra i cristiani prevale come criterio 
di giudizio il beneficio che la politi-
ca porta all’interesse personale, 
non al bene comune e, ancora meno 
a quello dei più poveri. 
In questi ultimi anni, poi, si è verifi-
cata una convergenza tra alcuni cat-
tolici praticanti e alcuni laici, defini-
ti da qualcuno “atei devoti, che con-
siderano il cristianesimo un baluar-
do difensivo della cultura occiden-
tale, minacciata da persone, culture 
e religioni diverse. 
E’ innegabile che la chiesa, da noi, 
vede sempre più perdere la sua ca-
pacità di incidere nella vita della 
società, a causa della progressiva 
riduzione numerica dei praticanti e, 

ancora di più, del suo chiudersi 
nell’ambito del sacro e del devozio-
nale. 
Oggi è sempre più consistente il 
pericolo di disumanizzazione insito 
nella secolarizzazione di stampo 
economicista che, da una parte, 
produce forti sperequazioni ed 
esclusioni, e, dall’altra, tendendo 
quasi esclusivamente al profitto e al 
consumo, riduce l’uomo a “merce”. 
Queste culture considerano la fede 
come fatto personale e privato, la 
riducono all’ambito spirituale e in-
timo, favoriscono la sua riduzione a 
“fuga dal mondo”, che viene sempre 
più considerato da molti credenti 
una realtà negativa con la quale non 
bisogna contaminarsi. Si pensa di 
preservare, così, la fede dalle inter-
ferenze negative del mondo. Ma 
proprio il vangelo di oggi dice che i 
cristiani sono “sale della terra e lu-
ce del mondo”, proponendo la ne-
cessità di una relazione tra credenti 
e mondo, al quale i cristiani sono 
chiamati a portare il loro contributo 
di bene, pena la loro inutilità. 
Si può uscire da questa situazione 
improduttiva per la chiesa attraver-
so un ritorno all’ascolto e alla com-
prensione del messaggio evangelico 
nella sua integralità e attraverso 
una visione realistica della storia, 
non ispirata al rifiuto e alla condan-
na, ma ad una considerazione posi-
tiva, come tempo di Dio e della sal-
vezza a cui anche i credenti offrono. 
con generosità e con gioia, il pro-
prio apporto. 
E’ necessario promuovere nuove 

figure di credenti e di “fedeli laici”, 
aperti alla realtà, rispettosi dell’auto-
nomia della politica, e, al tempo stes-
so, desiderosi di offrire alla comunità 
umana il proprio contributo di valori 
utili alla promozione umana e al bene 
comune. Non basta la “presenza” dei 
cristiani in politica, che porta con sé il 
rischio dell’integralismo; è necessaria 
anche la loro capacità di dialogo e di 
mediazione etica. Il nostro tempo è 
caratterizzato da una profonda crisi 
dei valori e dall’urgenza di una loro 
ridefinizione per ridare credibilità 
alla politica, e, se si vuole conferire al 
vangelo una effettiva incidenza stori-
ca, dare spazio ai valori evangelici, 
creduti, testimoniati e proposti da 
fedeli laici e comunità che continua-
mente si nutrono e si sostengono con 
la parola di Dio e la partecipazione 
sacramentale e relazionale alla vita 
della comunità. 
 
  

PER I RESTAURI DELLA CHIESA 
Si sono raccolti: 
Euro  234.00 offerte del 2 febbraio 
              60.00 da singole persone 
      58.939.00 raccolte in precedenza 
      59.233.00   Totale  
 
       AVVISI PER LA SETTIMANA 
Domenica 9, a Massarosa, ore 10.00 
nella sala d. Bosco: incontro dei bam-
bini della “a elementare coi loro geni-
tori. 
Martedì 11, a Massarosa: Giornata 
del Malato  (vedi sotto il program-
ma) 
               ore 21.00, a Massarosa: 

               incontro sulla parola di Dio 
Domenica 16, a Pieve a Elici, ore 
10.00: incontro dei bambini di 4a ele-
mentare e dei loro genitori; ore 
11.30: s. messa. 
 
         GIORNATA DEL MALATO 
Martedì 11 febbraio si celebrerà la 
Giornata del Malato Per tutta la no-
stra comunità pastorale si celebrerà a 
Massarosa con questo programma: 
ore15.00 ritrovo in chiesa, preghiera 
                    del rosario e confessioni 
ore 15.30: s. messa e benedizione  
                     Eucaristica 
Ore 16.30: rinfresco al d. Bosco. 
Sono invitate tutte le persone infer-
me, anziane e le loro famiglie. Per 
informazione e qualsiasi altra neces-
sità (trasporto, ecc.) rivolgersi ai mi-
nistri degli infermi o a don Michelan-
gelo. 
 
        VIAGGIO IN GIORDANIA 
Dal 16 al 22 marzo si terrà un viag-
gio-pellegrinaggio in Giordania, ter-
ra ricca di scavi archeologici dell’era 
precristiana e cristiana, dove si tro-
vano anche tanti luoghi legati alla 
Bibbia dell’Antico Testamento, a 
Gesù, agli Apostoli e alle prime co-
munità cristiane. 
Il programma dettagliato con le do-
vute informazioni e disponibile pres-
so la parrocchia e l’agenzia di viaggi 
Solombra. 
Solo presso quest’ultima si raccol-
gono prenotazioni e iscrizioni. 
 
 
 


