
Inevitabile fare una riflessione su que-
sta tua decisione e da questa è emer-
so quanto segue: Siamo certi che tu 
avrai spazi a te più congeniali per la 
tua missione pastorale certamente con 
più tempo da investire in quello che tu 
hai sempre dimostrato di prediligere e 
cioè l’aiuto agli ultimi, ai bisognosi e ai 
diseredati, libero dagli impegni buro-
cratici che certamente hanno fatto par-
te della gestione di tante parrocchie. 
Abbiamo avuto modo si confrontarci in 
questi anni con la tua personalità fran-
ca, immediata e con la tua decisionali-
tà, ma sempre abbiamo avuto la possi-
bilità di poter esprimere liberamente le 
nostre idee anche se talvolta differen-
ziavano dalle tue. 
Un pensiero e una domanda che ci 
siamo posti è se abbiamo peccato di 
omissione nel non aver saputo dare 
più appoggio materiale e morale affin-
ché il “pastore” sentisse il sostegno e il 
calore umano necessario per svolgere 
un impegno tanto gravoso. 
Noi come gruppo “Amici dell’età libera” 
vogliamo esprimerti di tutto cuore il 
ringraziamento per aver permesso che 
questa nostra aggregazione potesse 
avverarsi in un paese dove non sono 
mai esistite le prerogative necessarie 
alla sua realizzazione. 
Come tu avrai costatato nel gruppo 
l’energia positiva che vi aleggia e lo 
spirito di amicizia e di condivisione che 
vi si respira fanno dire con sicurezza 
che questa tua iniziativa si è realizzata 
in maniera ottimale e se Dio vorrà non 
ci disperderemo, anzi continueremo a 
crescere. 
Che dire, don Bruno… con un po’ di 
tristezza ti facciamo gli auguri più sin-
ceri affinché le tante energie che hai 
dimostrato in questi anni di possedere 
possano continuare a fecondare semi 
e germogli di bene. 
Amici dell’età libera 

    CATECHISMO A PIEVE A ELICI 
1a e 2a elem: terza domenica del me-
se durante la messa delle 11.30, a 
partire dal 16 novembre. 
3a elem: terza domenica del mese 
alle ore 10.15, segue s. messa. A par-
tire dal 16 novembre. 
4a elem: seconda domenica del mese 
alle ore 10.30, segue s. messa. A par-
tire dal 9 novembre. 
5a elem: quarta domenica del mese 
alle ore 10.30, segue s. messa. A par-
tire dal 23 novembre 
1a e2a media: prossimo incontro: do-
menica 16 novembre ore 10.00. Se-
gue s. messa e pranzo “porta e condi-
vidi”. 
 
     CATECHISMO A MASSAROSA 
1a elem. prima domenica del mese 
durante la s. messa delle ore 11.00 a 
partire dal 7 dicembre. 
2a elem. prima domenica del mese 
alle ore 10.00. Segue s. messa alle 
11.00. A partire dal 7 dicembre. 
 
NUOVO CONTAINER PER BURKINA 
Stiamo preparando un altro container 
da spedire in Burkina, in modo che 
arrivi a Yalgo prima del 30 marzo, data 
del rientro in Italia di Enzo. 
Buona parte di materiale da spedire è 
già pronto, avanzato dall’ultima spedi-
zione. Per il prossimo viaggio ci dareb-
be bisogno, in particolare di: 
Biciclette per favorire i viaggi verso la 
scuola dei ragazzi di villaggi più lonta-
ni: macchine e attrezzi agricoli, cucine 
a gas, frigo, palloni da gioco, calzature 
estive per bambini. 
 
 
 
 
 
 

                      

La prima lettura di oggi ci presenta un 
brano del libro dei Proverbi, testimo-
nianza dell’antica sapienza di Israele, 
nel quale vengono decantate le doti 
della “donna perfetta”. Essa è immagi-
ne della chiesa, dedita alla cura dei 
propri figli, rinati dall’acqua del battesi-
mo: essa è chiamata a dare “felicità e 
non dispiacere” al proprio sposo-Cristo, 
apre con amore “le sue palme al misero 
e stende la mano al povero”. Bello an-
che l’invito a esserle “riconoscenti per il 
frutto delle sue mani”: appartenere alla 
chiesa è dono da accogliere con gioia e 
riconoscenza. Ciascuno di noi, pensan-
do alla propria vita di fede, troverà sicu-
ramente motivo di rendere grazie a Dio 
per i doni ricevuti nella comunità cristia-
na in cui è cresciuto. 
L’auspicio finale—”e le sue opere la 
lodino alle porte della città—richiama la 
prima comunità cristiana che godeva 
del favore di tutto il popolo per la sua 
testimonianza di vita fraterna. 
La parabola dei talenti (vangelo) punta 
sulla descrizione della paura del servo 
“malvagio e pigro”. Il padrone affida ai 
tre servi i talenti da trafficare come se-
gno della fiducia che nutre nei loro con-
fronti. 
Il terzo servo pensa che il suo signore 
sia un “uomo duro, che miete dove non 
ha seminato e raccoglie dove non ha 
sparso”. Insinua, cioè, che il padrone 
agisca abitualmente per avidità e cerchi 
un ingiusto guadagno sfruttando il lavo-
ro altrui. Se queste sono le ragioni del 

padrone, allora si spiega la paura del 
servo, che pensa e agisce nella logica 
della prestazione e la paura di un falli-
mento è dunque comprensibile. 
Solo capovolgendo questa logica la 
paura può essere vinta. Se è vero che 
ogni attesa porta con sé una parte di 
ansia e preoccupazione, è vero anche 
che l’attesa può essere motivo di spe-
ranza e di cambiamento. Le stesse pa-
role del servo in bocca al padrone ac-
quistano un senso diverso. Non indica-
no una volontà predatoria che esige 
delle prestazioni, ma denota fiducia, la 
quale esige responsabilità e iniziativa 
personale. Il premio che i primi due ser-
vi fedeli ricevono è addirittura il posses-
so dei talenti ricevuti e del ricavato dei 
loro traffici, e in più il talento non traffi-
cato. Ma c’è di più: il premio non è com-
misurato alle opere, ma è sovrabbon-
dante e senza misura : “Prendi parte 
alla gioia del tuo padrone”. 
La paura di cui parla il vangelo non è 
uno stato emotivo della psicologia uma-
na, ma si tratta della condizione dell’uo-
mo soggetto a tutte quelle spinte re-
gressive che gli derivano dall’essere 
centrato su se stesso, dal suo delirio di 
onnipotenza che si scontra inevitabil-
mente con il delirio altrui e con i propri 
limiti mai riconosciuti. Già nelle prime 
pagine la Scrittura descrive l’essere 
umano (maschio e femmina) che cede 
alla “tentazione” di superare i propri 
limiti, cioè il rifiuto di accettare l’alterità 
di Dio, l’alterità del genere e della natu-
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ra. Dal momento in cui l’essere umano 
si vuol porre al posto di Dio, si accorge 
di essere nudo, e ne prova vergogna 
dinanzi al suo simile e di fronte a Dio. 
Solo l’amore di Dio vince la paura, e fa 
sì che non si provi più vergogna di fron-
te al prossimo. Se nella condizione di 
“caduta” ogni differenza, ogni alterità 
genera paura e atteggiamenti di difesa 
e di violenza, nella logica della reden-
zione, cioè della riconciliazione con Dio, 
le differenze diventano occasione di 
comunione. L’amore di Dio vince la 
paura degli uomini e restituisce loro la 
capacità di amare e di accogliere l’amo-
re. 
 
       PAROLE CHE UCCIDONO 
E’ un tema che abbiamo già trattato, 
ma che ora torna di attualità grazie alla 
campagna di alcuni organi di stampa di 
ispirazione cattolica, tra cui Avvenire e 
Famiglia Cristiana, patrocinata anche 
dal Senato della Repubblica e dalla 
Camera dei Deputati: “Anche le parole 
possono uccidere. No alla discrimina-
zione. L’altro è come me”. 
“Ladra”, riferita a una donna zingara; 
“negro”, riferito a una persona dal colo-
re della pelle diverso dal mio; 
“terrorista” riferito a un arabo o ad un 
musulmano; “ciccione”, riferito ad un 
ragazzo un po’ obeso, “comunista”, rife-
rito a chi si impegna verso i più pove-
ri… e potremmo continuare. Sono paro-
le che circolano anche nell’ambito della 
comunità cristiana, su bocche che ac-
colgono anche il corpo di Cristo.  
Anche le parole possono uccidere, umi-
liare, creare muri ed emarginare. Le 
parole corrono lungo le canne di pistole 
fratricide. Appesi come idioti alla fabbri-
ca delle chiacchiere pacchiane, sba-
vando ad ogni urlata insensata, sbattu-
ta sul muso di noi ascoltatori acritici e 

indifferenti. Il progetto vuole ridare di-
gnità alla parola, invitando tutti a farne 
un uso rispettoso e accogliente.  
La cafoneria, la strafottenza, le offese 
di cui è pieno il mondo della “brava 
gente” aprono spesso ferite insanabili. 
Ne incontro tante tra i giovani delle co-
munità di accoglienza, figli di nessuno o 
di qualcuno che, invece di custodirli, li 
ha buttati sulla strada o sul marciapie-
de. 
Se poi i cafoni sono i politici e gli uomini 
in doppiopetto sempre presenti nei sa-
lotti della televisione e dei mezzi di co-
municazione, la campagna ha ancora 
più valore e significato.  Oggi sempre 
più spesso c’è bisogno di parole buone, 
capaci di spezzare le catene e di abbat-
tere i muri. 
Quando Dio ci ha donato la parola, avrà 
pensato che i bianchi avrebbero ingiu-
riato i neri, che i ricchi avrebbero deriso 
i poveri, che i cattolici si sarebbero di-
menticati di essere tutti figli dello stesso 
Padre? Penso di sì, perché nel vangelo 
ci ha detto: “Sia invece il vostro parlare 
sì, s’; no, no, il di più viene dal mali-
gno”. 
 
LE SUORE “FIGLIE DI MARIA REGI-
NA DEGLI APOSTOLI” 
Da più di tre anni è in mezzo a noi una 
piccola comunità di due suore prove-
nienti  dalla regione del Kiwu, Congo, 
Africa. Nella nostra Comunità pastorale 
collaborano nella evangelizzazione e 
nella catechesi, nella pastorale degli 
infermi e curano la casa parrocchiale e 
il servizio dei preti. A Bozzano collabo-
rano nella catechesi ai bambini e alle 
famiglie. La congregazione, fondata nel 
1932 in Congo, nella diocesi di Bukavu, 
è diffusa in alcune diocesi della zona 
orientale del Congo e in Rwanda, dove 
le suore gestiscono scuole materne, 

elementari e medie, si prendono cura 
dei malati, degli orfani e di persone in 
difficoltà con varie opere sociali e cari-
tative, hanno progetti per l’emancipa-
zione femminile e sono impegnate 
nella evangelizzazione, nella cateche-
si e nella pastorale delle diocesi e 
delle parrocchie. 
Fuori dall’Africa hanno tre piccole co-
munità in Italia: una a Lavaiano, in 
provincia di Pisa, una a Massarosa e 
una, avviata recentemente, in Sicilia, 
a  Gioiosa Marea, provincia di Messi-
na. 
La loro spiritualità è quella del Cena-
colo: la perseveranza, insieme con gli 
Apostoli. nella preghiera, l’annuncio e 
la testimonianza del vangelo, lavoran-
do nella vigna del Signore, seminando 
il buon grano della parola di Dio là 
dove la chiesa le invia. 
Come riconoscenza e comunione 
con tutta la congregazione, sabato 
15 e domenica 16 novembre le of-
ferte che si raccoglieranno alle 
messe saranno destinate alla con-
gregazione per le opere che ha in 
Africa. 
 
PER I RESTAURI DELLA CHIESA 
Si sono raccolti: 
     234.50 domenica 9 novembre. 
     100.00 da singole persone 
85.125,10 raccolti in precedenza  
85.459.60  totale  
 
Massarosa: FESTA DEL DOLCE 
In occasione della festa del dolce, a 
Massarosa, si sono raccolti 720 euro, 
che saranno destinati al Centro Nutri-
zionale di Muhura, in Rwanda. 
 
 
 

Piano del Quercione: FESTA DEL 
DOLCE 
La Misericordia di Piano del Quercio-
ne organizza per  domenica 23 no-
vembre al mattino sul piazzale della 
chiesa la VII festa del dolce. Tutti so-
no invitati a partecipare realizzando e 
offrendo dolci che saranno venduti, 
 Il ricavato andrà in beneficenza.  
 
         AVVISI PER LA SETTIMANA 
Sab 15 e dom 16: Giornata di solida-
rietà con le suore Figlie di Maria Regi-
na degli Apostoli. Le offerte raccolte 
alle messe saranno destinate alle 
opere che le suore hanno in Africa. 
Dom 16, a Pieve a Elici, ore 10.00: 
incontro dei ragazzi di 1a e2a media, 
segue partecipazione alla messa e 
pranzo “porta e condividi”.   ore 10.15: 
incontro dei bambini di 3a elem. 
ore 11.30 s. messa con la partecipa-
zione dei bambini di 1a e 2a elem.  
Mart 18, a Massarosa, ore 16.00:  
               incontro Ministri degli Infermi 
 ore 21.00:incontro sulla parola di Dio. 
Merc 19: oren15.00, a Piano del 
Quercione: incontro degli “Amici 
dell’età libera”. Ore 17.30: s. messa.. 
Ven 21, a Pieve a Elici: incontro dei 
                                        fidanzati. 
Dom 23, a Pieve a Elici: ore 10.30: 
catechismo per la 5a ellem. 
 
      “AMICI DELL’ETA’ LIBERA”  
      DI PIANO DEL QUERCIONE 
Il Gruppo degli “amici dell’età libera” 
ha voluto esprimere un pensiero per 
don Bruno.  
Caro don Bruno. E’ stato un fulmine a 
ciel sereno aver appreso la tua deci-
sione di lasciare l’incarico di parroco 
dell’Unità Pastorale e quindi anche del 
nostro paese di Piano del Quercione. 


