
                                         MISERICORDIA DI MASSAROSA 
L’11 maggio si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio della Mise-
ricordia di Massarosa che si è già insediato ed ha eletto il presidente nella 
persona di Paolo Baroni.. 
Augurando al Consiglio, al Presidente e all’intera Confraternita un buon la-
voro, vogliamo anche riesplicitare i valori affermati dallo Statuto e condivisi 
con la parrocchia, pur nell’autonomia giuridica, patrimoniale e amministra-
tiva sancita dal nuovo statuto approvato dall’Assemblea Straordinaria il 19 
ottobre 2011. 
1.Finalità primaria della Confraternita è l’annuncio e la testimonianza del 
Vangelo (art. 1) e dell’amore di Dio e del prossimo (art. 2). 
2.La Misericordia opera in collaborazione permanente con la parrocchia per 
finalità di culto e assistenza (Premessa). 
3. Valore e atteggiamento fondamentale è la “fratellanza”, tanto che la Mi-
sericordia si chiama “Confraternita” e non società o associazione, e gli iscrit-
ti non si chiamano “soci” , ma “confratelli e consorelle” (art. 11) 
4. Si afferma l’ attenzione particolare a persone bisognose di assistenza e 
accoglienza, anche in caso di emergenze e calamità, in collaborazione an-
che con altre organizzazioni e istituzioni del territorio, nazionali e interna-
zionali, pubbliche e private (art. 2) e impegnandosi anche “all’analisi e alla 
rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono e 
operando per la promozione dei diritti primari…” (art. 2). 
5. La Confraternita si impegna a operare nella legalità e nella trasparenza, 
“nell’osservanza delle attuali norme legislative e canoniche” (Premessa), e 
nella assoluta gratuità, disinteresse e assenza di qualsiasi tipo di profitto 
personale. (art.9). 
6. L’ispirazione cristiana è richiesta non solo alla Confraternita nel suo insie-
me, ma anche ad ogni  singolo componente, “confratello” (art.11) 
Questi principi e valori sono patrimonio fondante e indiscutibile della Mise-
ricordia. Gli organismi della Confraternita (Assemblea, Consiglio, Presiden-
te, Collegio dei Probiviri, Confederazione, ecc.) ne sono custodi e garanti nei 
confronti di tutti i confratelli e consorelle e perfino di tutta la comunità, in 
particolare della comunità cristiana di cui la Misericordia è emanazione. 
 
   

 

 
L’evangelista Luca  ci ha lasciato due raccon-
ti dell’Ascensione, che presentano lo stesso 
avvenimento in una luce diversa: nel vangelo 
il racconto costituisce quasi una conclusione: 
il finale glorioso della vita pubblica di Gesù; 
nel libro degli Atti degli Apostoli l’Ascensione 
è vista come il punto di partenza dell’espan-
sione missionaria della chiesa. 
L’insieme delle letture invita ad andare al di 
là dell’avvenimento dell’Ascensione descritto 
in termini spazio-temporali: la “elevazione” 
al cielo del Signore risorto, i “quaranta gior-
ni” dopo la Pasqua, sono solo un modo per 
indicare la conclusione di una fase della sto-
ria della salvezza e l’inizio di un’altra. 
Quel Gesù con il quale i discepoli “hanno 
mangiato e bevuto” continua la sua perma-
nenza invisibile nella chiesa.  
Essa è chiamata a continuare la missione e 
la predicazione di Cristo e riceve il compito 
di annunciare il Regno e rendere testimonian-
za al Signore. 
Per questo gli angeli, dopo l’ascensione del 
Risorto, invitano gli apostoli a non attardarsi 
a guardare il cielo: l’avvenimento a cui han-
no assistito non coinvolge solamente loro, al 
contrario, da esso prende il via un dinamismo 
universale, “salvifico” e “missionario” che 
sarà animato dallo Spirito Santo (v. 1a lettu-
ra).  
Per la forza di questo Spirito, il Cristo glorifi-
cato e costituito Signore universale (v. 2a 
lettura), capo del corpo-chiesa e del corpo-
umanità, attira a sé tutte le sue membra 

perché accedano, con lui e per lui, alla vita 
presso il Padre.  
Così la comunità dei credenti, consapevole di 
aver ricevuto un potere divino, piena di slan-
cio missionario e di gioia pasquale, diventa 
nel mondo  
 
testimone della nuova realtà di vita realizza-
ta in Cristo Signore. 
Gesù è presente in mezzo ai suoi principal-
mente in forma sacramentale ed ecclesiale. 
Da questa presenza del Signore scaturisce la 
responsabilità e la missione della evangelizza-
zione. 
Tutto ciò si realizza ed è, per così dire, 
“ritualizzato” nella celebrazione eucaristica. 
L’assemblea che si riunisce è già una testimo-
nianza e un annuncio del Signore Gesù; egli 
è presente con la parola e l’eucaristia, realiz-
zando la promessa: “ecco, io sono con voi 
tutti i giorni sino alla fine del mondo”.  
Nella liturgia della parola si adempie il co-
mando di Gesù: “Andate in tutto il mondo e 
predicate il vangelo ad ogni creatura”. La 
parola proclamata suscita nel “Credo”, la 
risposta di fede nel mistero di Cristo.  
E colui che presiede proclama a nome dell’as-
semblea la speranza comune di essere un 
giorno, per sempre, uniti nella gloria del Si-
gnore Gesù, vincitore del peccato e della mor-
te.  
La sua presenza in noi è pegno che partecipe-
remo come lui e con lui alla vita presso il 
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Padre: anzi, la realtà sacramentale ce lo 
fa già pregustare oggi.  
Una assemblea liturgica che celebra con 
sincera adesione questi aspetti del mistero, 
diventa testimonianza viva dell’azione di 
Cristo nella sua chiesa e dell’umanità 
nuova da lui inaugurata con la sua ascen-
sione presso il Padre.  
         
     LA COMUNITA’ CRISTIANA 
                E I GIOVANI 
Negli ultimi anni si vanno affermando 
idee negative sui giovani, che vengono 
descritti come una “generazione per-
duta”. Questo pregiudizio da un lato 
non favorisce la comprensione della 
loro vita, dall’altro allarga sempre di 
più la distanza tra giovani e comunità. 
E’ fuori dubbio che siamo arrivati a un 
punto di svolta ed è necessaria un’a-
nalisi diversa e più approfondita 
dell’argomento. 
La questione riguarda non solo la co-
municazione e le sue tecniche, ma l’in-
contro vero con loro. 
Innanzitutto dovremmo riconoscere 
umilmente la nostra incapacità a capi-
re. I giovani sono distanti e non si pos-
sono capire fino in fondo. Dovremmo 
accettare che il mondo cambia, e i gio-
vani contribuiscono a questo cambia-
mento, non sempre negativo, con le 
loro distinzioni, rivolte e incompren-
sioni. Non si può continuare a dire: “E’ 
sempre stato così”. Se i figli avessero 
sempre fatto quello che volevano i 
genitori e i nonni, il mondo sarebbe 
sempre uguale e la vita monotona e 
noiosa. 
Non possiamo continuare a pensare ai 
giovani chiedendoci quanti valori si 

sono perduti, ma piuttosto quanti va-
lori sono in gioco nelle loro vite. Per 
esempio: cosa ci sarà dietro la scelta 
di andare a convivere , o perfino di 
avere figli senza sposarsi? Possiamo 
saperlo senza chiederglielo? Possiamo 
chiederglielo senza cercare di entrare  
in sintonia con loro? E’ troppo sbriga-
tivo dire che si sono perduti i valori e 
scollare la testa. 
Bisogna sospendere il giudizio, porsi 
in un atteggiamento di attenzione e di 
ascolto. Non si può giudicare un’intera 
generazione senza conoscerla.  
Bisogna correre il rischio di darle fi-
ducia. Tutti i genitori e gli educatori 
sanno che non si può avere nessun 
rapporto con i giovani se non ci si fida 
di loro.  
Dal punto di vista della fede, saremo 
aiutati ad avere fiducia in loro se adot-
teremo due diverse paia di occhiali: il 
primo è quello che ci dice che non bi-
sogna insistere troppo sull’indifferen-
za. La vita culturale e spirituale dei 
giovani è caratterizzata più dal contra-
sto che dalla quiete. Il loro spazio  spi-
rituale e  religioso è popolato di forze 
e di segnali che vanno e vengono, che 
ora inducono una percezione e una 
comunicazione, e ora sperimentano la 
perdita del segnale e il silenzio, come 
con i telefonini. La questione non sta 
solo dalla loro parte, ma anche dalla 
parte di chi invia i messaggi. 
I giovani, come e più degli adulti, si 
trovano sull’incerto crinale del crede-
re e del non credere, avvertono con-
temporaneamente i venti che spingo-
no a scegliere per le narrazioni reli-
giose del mondo, attratti dal fascino 
della loro pienezza di senso, e la pres-

sione della dura, ma attraente, realtà di 
un universo ormai divenuto “adulto”, nel 
quale la trascendenza si eclissa.  
Oscillano tra il desiderio di appartenere e 
la volontà di distinguersi. 
C’è infatti una spiritualità del trovare (del 
convertito) e del ricercare (del pellegri-
no), e c’è una spiritualità dell’attesa, che 
aspetta i tempi propizi che a noi adulti e 
comunità richiede l’esercizio delle virtù 
cristiane della pazienza, dell’attesa e del-
la  fiducia. 
Il secondo paio d’occhiali è quello che ci 
fa guardare alle persone come storie, non 
come delle foto istantanee. I giovani non 
raccontano le loro idee sulla fede come se 
si trattasse di una posizione stabile, ma 
ragionano in termini di percorsi e di ter-
ritori da esplorare.  
E’ una esplorazione non sempre attiva, 
ma prima o poi si attua.  
Non si può allora rinchiudere le persone 
dentro una definizione statica. Questo 
vale per il credere, per il rapporto con la 
chiesa, per l’insieme della vita. 
Dare fiducia ai giovani significa anche 
lasciarsi cambiare da loro, piuttosto che 
pretendere di cambiarli, e poi aprire vie 
nelle quali essi diventino protagonisti 
nella comunità cristiana e nella società. 
Nelle nostre comunità troppi spazi sono 
occupati da persone anziane, e l’utilità 
degli anziani è preminente nella pro-
grammazione delle attività, ma non è 
sempre stato così, né dovrebbe essere 
così. 
I giovani ci chiedono una chiesa che sap-
pia dare, ma anche ricevere, che sia gene-
rosa nell’ospitare ma anche pronta a la-
sciarsi ospitare. 
 
PER I RESTAURI DELLA CHIESA 
Si sono raccolti: 
euro 271.00 offerte del 25 maggio 
   72.035.50 raccolte in precedenza 

  72 .306.50 totale. 
 
       AVVISI PER LA SETTIMANA  
Domenica 1 giugno, a Montigiano,  
                               ore 9.00: s. messa.  
       a Massarosa, ore 11.00: partecipa 
       zione alla s. messa dei bambini  
                             della 1a elementare. 
        a Pieve a Elici, ore 16,00:  
               celebrazione dei Battesimi                                   
Martedì 3, a Luciano, ore 18.00: s. 
                                                  messa 
     a Massarosa, ore 21.00: incontro  
                                sulla parola di Dio. 
Mercoledì 4, a Piano del Quercione, 
ore 15.00: Amici dell’età libera.  
                         ore 18.00:s. messa 
               a Massarosa, ore 21.00: in-
contro dei genitori dei bimbi di 2a elem. 
Sabato 7, a Massarosa, ore 21.00: So-
lenne veglia di Pentecoste.  ( non si 
celebrerà la s. messa alle ore 18.00) 
 
SOLENNE VEGLIA DI PENTECOSTE 
Sabato 7 giugno, si celebrerà a Mas-
sarosa, alle ore 21.00 la solenne veglia 
di Pentecoste, durante la quale sarà 
celebrato anche il sacramento della 
Cresima. 
Non sarà celebrata la s. messa delle 
ore 18.00. 
 

 PELLEGRINAGGIO A LA VERNA  
La Confraternita del Carmine e di S. 
Rocco organizza, per domenica 29 giu-
gno un pellegrinaggio a La Verna con 
visita al Castello di Poppi. Quota di 
partecipazione euro 55 comprendente 
pullman, pranzo in ristorante, accom-
pagnatore e assicurazione sanitaria. 
Restano pochi posti. Per info  Attilio 
348.5123135—Carla 0584 938564—
Landa 0584 937185. 
 


