
               CONSIGLI PER  
             LE PERSONE “PIE”  
Si racconta che alcune persone “pie” 
hanno partecipato alla celebrazione 
di una messa di matrimonio. 
Ho messo “partecipato” tra virgolette, 
perché la partecipazione, così come 
viene raccontata, mi è sembrata pro-
prio singolare. 
Le “pie” persone, infatti, in chiesa, 
durante la celebrazione, hanno atten-
tamente osservato l’abbigliamento 
della sposa e non l’hanno giudicato 
adeguato al luogo e alla circostanza. 
E, sempre durante la celebrazione, 
devono aver pensato che il parroco 
celebrante avesse acconsentito a 
quell’abbigliamento in cambio di de-
naro. 
Si raccontano anche altre cose che 
non sono riferibili in questo foglio.  
A conclusione della “partecipazione” 
alla celebrazione, cioè, dopo aver 
ascoltato la parola di Dio (!?), pregato 
con devozione (?!) e fatta la santa 
comunione (...), come si addice a 
vere persone “pie”, hanno sparso il 
loro verbo per le vie e le bettole del 
paese. 
Gli sposi avevano dato, come è con-
suetudine, un’offerta al parroco per la 
parrocchia (non per il prete)  tenendo 
conto anche del fatto, avevano detto, 
che dopo il matrimonio la parrocchia 
(e non il parroco o le suore) avrebbe 
dovuto pulire la chiesa e il piazzale. 
Cosa che persone premurose e at-
tente hanno cominciato a fare appe-
na gli sposi, gli invitati e i 
“partecipanti” si sono allontanati, ma 
sono stati fermati dalla pioggia, la 
quale ha reso difficile la raccolta di 
coriandoli di carta lucida che restava-
no attaccati al suolo del piazzale. 

I coriandoli rimasti sul piazzale hanno 
indotto le persone “pie”  a pensare e 
predicare che il prete era stato paga-
to per pulire e non l’aveva fatto. 
Capita spesso che si confonde il pre-
te con la parrocchia, soprattutto 
quando c’è da condividere servizi e 
responsabilità. 
Lo scrivevo anche domenica scorsa 
nell’articolo intitolato “L’asino della 
parrocchia”. 
Un’altra “pia” persona, qualche tem-
po fa, aveva affermato che il prete, 
invece di chiedere i soldi ai parroc-
chiani per i lavori di restauro della 
chiesa, dovrebbe vendere la casa e i 
terreni che ha ereditato dai suoi geni-
tori(!) 
Con l’aggettivo “pia” si descrive una 
persona devota, che prega, che va 
alla messa la domenica e anche nei 
giorni fra settimana e fa sempre la 
santa comunione. 
A queste persone “pie” mi permetto 
di dare un consiglio: se volete salvar-
vi l’anima, non “partecipate” alla mes-
sa, non fate la comunione, perché la 
maldicenza e la calunnia sono pecca-
ti assai più gravi del non andare a 
messa, non sono compatibili con la 
“Comunione”, e rischiano di non 
aprirvi le porte del tanto desiderato  
paradiso! 
Anche Papa Francesco ha affermato 
più volte che la calunnia, la menzo-
gna e la maldicenza sono peccati 
gravi nella chiesa. 
“Chi mangia e beve senza riconosce-
re il corpo del Signore ( che è l’unità 
della comunità), mangia e beve la 
propria condanna” (S. Paolo: prima 
lettera ai Corinti). 

Le letture di oggi ci presentano due 
scene di manifestazione (teofania) di 
Dio: nella prima lettura, al profeta Elia 
Dio si manifesta come una brezza leg-
gera all’imbocco della caverna dell’O-
reb; nel vangelo agli apostoli, e a Pietro 
in particolare,  si manifesta nella perso-
na di Gesù che domina il mare. Il salmo 
responsoriale ci guida nella compren-
sione del messaggio delle due letture, 
parlandoci di salvezza ormai prossima 
espressa  con le parole misericordia, 
pace, grazia, fedeltà, giustizia… 
Dio viene incontro all’uomo specialmen-
te nei momenti di necessità, quando 
questi lo invoca con fede.  
Il Dio dei profeti e di Gesù è colui che 
prende le difese dei poveri e dei deboli, 
e che delude le speranze di coloro che 
vogliono disporre della sua potenza. 
Egli non è nei fenomeni naturali gran-
diosi e violenti: vento, terremoto, fuoco; 
ma nel soffio leggero della brezza, qua-
si a significare la spiritualità e l’intimità 
delle manifestazioni di Dio all’uomo. 
La comunità cristiana vive  un’esistenza 
travagliata dalle ostilità delle forze av-
verse, che si manifestano nelle perse-
cuzioni, nelle incomprensioni e nelle 
difficoltà interne ed esterne. Con le sue 
sole forze essa non giungerebbe al ter-
mine del suo cammino. Ma Gesù risorto 
è presente in mezzo ai suoi. Anche se 
invisibile, egli li assiste.  
La chiesa rivive, così, l’esperienza 
dell’esodo. La sua fede, come quella di 
Pietro, è messa a dura prova, ma la 

mano di Gesù che salva dal baratro 
non cessa mai di stendersi.  
Gesù offre dunque alla sua chiesa la 
vittoria sulle forze del male e la sicurez-
za nelle prove, ma richiede come condi-
zione essenziale ai suoi fedeli fiducia 
senza tentennamenti. 
La fede del cristiano cammina incontro 
al Signore nel mezzo della tempesta, 
spinge a non aver paura, ad andar lon-
tano, a “prendere il largo”, come diceva 
spesso S. Giovanni Paolo Secondo, 
lasciando le tranquille sicurezze della 
terra ferma. 
Dio non parla al credente soltanto attra-
verso la natura e i fenomeni cosmici; 
egli riconosce Dio in mille altri “segni 
del tempo” che rivelano la sua volontà, 
il suo progetto sul mondo e sull’uomo. 
Egli non sente Dio soltanto  attraverso il 
linguaggio meraviglioso, ma ambiguo 
del creato, ma attraverso il segno privi-
legiato di Dio nel mondo: l’uomo, fatto a 
immagine e somiglianza di Dio, ne sco-
pre la presenza nel suo essere, nella 
sua storia, nelle sue aspirazioni profon-
de per cui l’uomo supera infinitamente 
l’uomo.  
Poiché tutto è stato creato in Cristo, per 
mezzo di Cristo, in vista di Cristo, ogni 
aspetto di verità, di bellezza, di bontà, 
di dinamismo, che si trova nelle cose e 
in tutto l’universo, nelle istituzioni uma-
ne, nelle scienze, nelle arti, in tutte le 
realtà terrene e in particolare nell’uomo 
e nella storia: tutto questo è segno e via 
per annunciare il mistero di Cristo. 
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             BIBBIA E GIORNALE 
Nella lettera del vescovo che abbiamo 
pubblicato domenica scorsa, il nostro 
pastore ci invita a: “leggere il vangelo 
con la vita e la vita col vangelo!... Con 
in una mano il Vangelo e nell’altra il 
giornale”. 
“Al mondo non basta la predicazione 
della Parola, c’è anche bisogno di ve-
dere la vita impregnata di quelle paro-
le”, ripeteva spesso don Oreste Bensi. 
Per dire che la vera sfida, per ogni cre-
dente, deve consistere nel coniugare il 
vangelo con le sfide del nostro tempo, 
qui e ora. 
Ecco perché coloro che hanno nella 
chiesa il compito di annunciare la paro-
la di Dio attraverso la predicazione 
(compreso il sottoscritto), debbano 
chiedersi con sano realismo se stiano 
facendo veramente il massimo per 
scuotere le coscienze di una società 
come la nostra, in cui è sempre più evi-
dente la spaccatura tra “fede e cultura”, 
come diceva Paolo VI. Troppe volte le 
parole  delle omelie, pur ispirate ad una 
sana dottrina, sono disincantate rispetto 
all’attualità e potrebbero andar bene in 
ogni luogo e in ogni tempo. 
Troppe volte si sta attenti a non con-
traddire qualcuno, magari perché è po-
tente, o perché abbiamo timore di ri-
metterci personalmente. 
Il mistero di Cristo, Dio fatto uomo, esi-
ge la profezia intesa come capacità di 
illuminare il presente, cogliendo i segni 
dei tempi, alla luce delle Sacre Scrittu-
re. 
S. Francesco d’Assisi avrebbe detto il 
vangelo “sine glossa”, cioè senza me-
diazioni e interpretazioni. 
Purtroppo, la novità del vangelo spesso 
viene sottaciuta, perché esige una pre-
sa di posizione coraggiosa che potreb-
be essere fraintesa o addirittura rifiuta-

ta. Eppure sappiamo bene che essere 
cristiani comporta anche l’impegno di 
manifestarsi al mondo come segno di 
contraddizione. 
L’annuncio e la testimonianza del van-
gelo assai raramente provoca succes-
so, e se qualche volta accade, è sem-
pre un successo molto provvisorio. 
Anche Papa Francesco è tornato 
sull’argomento. Lo scorso 4 ottobre, 
durante la visita ad Assisi, ha detto sen-
za peli sulla lingua: “ Penso al sacerdo-
te, che ha il compito di predicare. Come 
può predicare se prima non ha aperto il 
suo cuore, non ha ascoltato, nel silen-
zio la Parola di Dio?”.  
Nell’esortazione apostolica “Evangelli 
Gaudium”, ha rincarato la dose: 
“L’omelia è la pietra di paragone per 
valutare la vicinanza e la capacità  d’in-
contro di un pastore con il suo popo-
lo” (n.136). 
Per questo motivo non è fuori luogo 
l’espressione “Bibbia e giornale”, in vo-
ga nel tempo immediatamente dopo il 
Concilio Vaticano II e ripresa dal nostro 
vescovo. 
E’ un’espressione che si ispira all’affer-
mazione del grande teologo Karl Barth: 
“E’ necessario che tra la Bibbia e il gior-
nale, come tra due poli di un arco elet-
trico comincino ad accendersi lampi di 
luce per rischiarare la terra”.  
Un suggerimento dal quale si capisce 
che lo studio delle Scritture e l’interpre-
tazione della realtà, anche come disci-
pline, appartengono ad ambiti diversi 
del sapere, che deve innescare la con-
sapevolezza e l’impegno ad essere 
“sale della terra” e “luce per il mondo” 
nel nostro tempo. 
  
 
 
                                 

 
PER I RESTAURI DELLA CHIESA 
Si sono raccolti: 
euro  241.50 offerte del 3 agosto 
            80 00 da singole persone                 
     79.610.00 raccolte in precedenza 
     79.931.50 totale. 
 
 
       SOSPENSIONE DEGLI 
INCONTRI SULLA PAROLA DI DIO 
Per tutto il mese di agosto, gli incontri 
sulla parola di Dio del martedì sera a 
Massarosa, sono sospesi. Riprende-
ranno ai primi di settembre. 
 
 
      FESTA DELL’ASSUNTA 
Venerdì 15 agosto si celebra la so-
lennità dell’assunzione al cielo di Ma-
ria. Le celebrazioni delle messe se-
guiranno il solito orario festivo: 
Mercoledì 14, ore 18.00 a Massaro-
sa: s. messa prefestiva. 
Giovedì 15: ore 8.00 a Massarosa 
Ore 9.30 a Piano del Quercione 
Ore 10.00 a Gualdo 
Ore 11.00 a Massarosa 
Ore 11.30 a Pieve a Elici. 
 
 
          FESTA DI S. ROCCO 
Sabato 16, festa di S. Rocco, alle ore 
9.00 s. massa alla chiesa omonima.  
 
 
 
         AVVISI PER LA SETTIMANA. 
  Domenica 10 ore 21.15, a Pieve a Elici: 
concerto di violino e pianoforte, con Kirill 

Troussov e Alessandra Troussova. 
Domenica 17 agosto ore 21.15: con-
certo di pianoforte con Leonora Ar-
mellini. 
 
 

         
    PIEVE A ELICI:  INTERESSANTE  
   MOSTRA  DI FOTO DEL PIEVANO 
                    RAFFAELLI 
Nella saletta S. Giovanni, di Pieve a Elici 
è stata allestita una mostra di fotografie 
risalenti ai primi anni del 900, scattate da 

don Attlio Raffelli, vissuto tra il 1883 e il 
1963, e pievano dal 1919 fino alla 
morte. 
 Le foto sono state stampate  da ne-
gativi di vetro trovati nell’archivio par-
rocchiale. 
Dai documenti ritrovati nello stesso 
archivio, risulta che don Raffaelli fos-
se un personaggio interessante: in-
ventore di un aeroplano, di una spe-
cie di pedalò, e studioso di sommer-
gibili.  
Chi avesse notizie di interesse le co-
munichi a don Bruno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


