
che gli sono particolarmente affezionati. 
Ringrazio Dio per la fiducia che mi 

accorda. Nella vostra Unità pastorale avete 
avuto parroci illustri. Ne ricordo solo alcuni: 
Tardelli, Chicchi, Bernacchioni e adesso 
don Bruno! Mi rimetto alla saggezza di chi 
mi ha chiamato, e non parlo solo del Ve-
scovo Italo, sicuro che sa quel che fa an-
che quando i miei occhi non vedono ciò 
che Lui vede. 

Nelle mie esperienze passate ho 
già conosciuto e collaborato con don Mi-
chelangelo anche se per un periodo bre-
vissimo. Sono certo che quella semplice 
conoscenza diventerà amicizia, sono felice 
di andare a vivere con lui. Ho incontrato 
Suor Symphorose e Suor Claudine solo un 
paio di volte ma ne ho sentito parlare bene 
e le ringrazio già adesso per la disponibilità 
e l’impegno che da anni vi offrono. 

Mi presento: sono di Torre del La-
go, ho 53 anni e prete da 27. In questi anni 
sono stato prete a San Marco (Lucca), 
Nyarurema (Rwanda) e Alta Garfagnana. 
Ho imparato tanto da ogni comunità che il 
Signore mi ha fatto incontrare, soprattutto 
ho imparato che il mondo è pieno di brava 
gente anche se a volte sembra il contrario. 
I 5 anni a Lucca mi hanno insegnato ad 
essere prete: dagli orari alla fatica/gioia di 
organizzare feste e celebrazioni, per adulti, 
giovani e ragazzi. I 12 anni in Rwanda mi 
hanno aperto gli occhi: il genocidio razziale 
e quello per fame ti insegnano a relativiz-
zare tanti presunti bisogni che abbiamo in 
Europa. Ma dal Rwanda mi porto dentro 
soprattutto la certezza che il mondo ha 
bisogno di Dio e tutto il resto (soldi com-
presi) è veramente utile quando tende a 
Lui. 10 anni in Garfagnana, parroco di 9 
parrocchie e coparroco di altre 9 mi ha 
insegnato a lavorare con tanta gente diver-

sa per età, tradizioni e ritmi di vita. In Alta 
Garfagnana siamo (eravamo) 7 preti incari-
cati di 29 piccole parrocchie per un totale 
di circa 6.000 abitanti. Capite come la si-
tuazione sia frammentaria, eppure l’amici-
zia tra noi preti e la collaborazione conti-
nua sono diventate contagiose. Sono stato 
bene anche se i numeri erano molto picco-
li. Se nei prossimi giorni mi vedrete un po’ 
triste è perché mi sono affezionato a tanta 
gente che inevitabilmente mi mancherà un 
po’ … ma non vi preoccupate, alla fine 
questo significa solo che sono un tipo che 
si affeziona e quindi adesso toccherà a voi. 

Come vedete ho parlato molto di 
me (forse troppo) e poco di voi: è che non 
vi conosco e quindi dopo avervi chiesto 
scusa per l’ignoranza vi informo che sono 
curioso anche perché l’esperienza mi ha 
insegnato che ogni luogo e persona na-
sconde un messaggio di Dio e non vedo 
l’ora di scoprire cosa ha scritto per me nel 
Comune di Massarosa. 

Se vi ho stancato avete già impara-
to un mio difetto … scusatemi. 

In conclusione: mi fido di Dio: Lui sa 
cosa sia meglio per voi e per me. Diamogli 
una mano a fare ciò che ha in mente! 

 
A presto. 

don Giorgio Simonetti 

 
 
 
 
 

                      
 

Si cerca Dio, molto spesso, quando le 
cose vanno male o ci troviamo in una 
situazione difficile. Ma è giusto chiedere 
a Dio di risolvere i nostri guai? Non è 
più dignitoso per l’uomo accettare la 
propria sconfitta e sfidare un destino 
avverso con le proprie forze? 
E’ proprio necessario purificare l’imma-
gine che abbiamo di Dio. Egli è un “Dio 
degli uomini”, non un dio lontano, nei 
cieli, disinteressato alle vicende terre-
ne. Egli ha posto nell’uomo la sua im-
magine, e perciò la nostra identità non 
può prescindere dalla sua fisionomia; 
egli che ci ha dato la vita, fa parte della 
nostra storia, e perciò il nostro avvenire 
non si compie che attuando i suoi pro-
getti; egli ci ha creati liberi, e perciò non 
forza le nostre decisioni, ma interviene 
con dolcezza e aspetta con pazienza 
che accettiamo di dialogare con lui co-
me persone. 
Se Dio è “padre” e “redentore” (1a lettu-
ra), perché permette circostanze così 
dolorose e tollera figli così disubbidien-
ti?. E’ l’eterna domanda della libertà 
umana sull’origine del male, che il pro-
feta non risolve: egli annuncia l’inter-
vento di un Dio che squarcerà i cieli e 
compirà sulla terra prodigi e meraviglie 
che rimetteranno ogni cosa al suo po-
sto castigando i nemici. Bisogna dun-
que affidarsi a Dio per uscire dalla 
sventura. 
Troppe volte la nostra crescita si com-
pie senza un riferimento esplicito a Lui, 
la cui presenza discreta e piena d’amo-

re, ci avvolge completamente; è sinto-
matico che siano soprattutto le situazio-
ni di fallimento, di angoscia e di rimorso 
a condurci a lui. 
Nella persona di Cristo, Dio si è manife-
stato a noi (2a lettura) come colui che 
ha tanto a cuore gli uomini da parteci-
pare al nostro destino dall’interno, e 
così diventare il Dio vicino e familiare 
(col rischio di non essere riconosciuto 
dai suoi), per rivelarci la nostra dignità. 
Che bisogno c’è, oggi, di un Redento-
re? Da che cosa dobbiamo essere re-
denti? Pensare così è il risultato di un 
ingenuo ottimismo: ogni giorno l’uomo 
si accorge di rinnovare la costruzione 
della torre di Babele: un frenetico edifi-
care sulle sabbie mobili delle divisioni, 
del peccato, della morte. 
Il cristiano riconosce Dio come Padre e 
Redentore, afferma che la liberazione 
dal peccato e dal male non è possibile 
senza l’intervento di Dio. Ma da quando 
il padre ha mandato suo Figlio fra gli 
uomini, il cristiano non aspetta più i pro-
digi di un Dio che ristabilisca l’ordine 
dal di fuori. Egli sa che Dio agisce attra-
verso il Figlio. Sa che il “Redentore” 
collabora con l’uomo a dà al suo inseri-
mento nel mondo un significato di sal-
vezza. Perchè, come afferma Paolo (2a 
lettura) “in lui (Gesù) siete stati arricchiti 
di tutti i doni, quelli della parola e quelli 
della scienza”. 
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                             Domenica 30 novembre 2014: 
                               I DOMENICA DI AVVENTO 
        

                          VEGLIATE, VEGLIATE!       



PER I RESTAURI DELLA CHIESA 
Si sono raccolti: 
     265.50  domenica 16 novembre 
       20.00  da singola persona 
85.459.60 raccolti in precedenza 
85.735.10   Totale 
 
         AVVISI PER LA SETTIMANA 
Mart 2 dic, a Luciano, ore 16.00:  
                                        s. messa 
          a Massarosa, ore 21.00: 
                  incontro sulla parola di Dio. 
Merc 3: ore15.00, a Piano del Quercio-
ne: incontro degli “Amici dell’età libera”. 
Ore 17.30: s. messa. 
Sab. 6, a Massarosa: s. messa prefesti-
va. 
Dom. 7, ore 9.00, a Montigiano: s. mes- 
                                                          sa 
ore 10.00: a Massarosa: incontro dei 
bambini della 2a elementare. 
0re 11.00: partecipazione alla messa 
dei bambini della 1a elementare. 
Non si celebrerà, alle 18.00 la s. mes-
sa prefestiva della festa dell’Immaco-
lata Concezione. 
Lun. 8: Festa dell’Immacolata Conce-
zione: ss. Messe come nei giorni festivi. 
Non si farà l’incontro sulla parola di Dio 
al Bertacca 
 
      RACCOLTA PER LE OPERE  
      DELLE SUORE IN AFRICA 
Sabato 15 e domenica 16 novembre si 
è svolta nelle chiese della nostra Co-
munità pastorale e nella parrocchia di 
Bozzano una raccolta di solidarietà per 
le opere che la Congregazione delle 
suore “Figlie di Maria, Regina degli 
Apostoli” hanno in Africa, nel Congo 
orientale, regione del Kiwu e nel vicino 
Rwanda. Si tratta della congregazione 
di cui fanno parte Sr Sinforosa e sr 
Claudine, che da tre anni vivono con 
noi e collaborano in vari settori della 

pastorale. Nel loro paese di origine le 
suore hanno scuole, centri sanitari e 
nutrizionali, centri per l’accoglienza di 
orfani, progetti per l’emancipazione e la 
promozione della donna... 
Si è raccolto: 
 Massarosa euro   306.00 
 Pieve a Elici         176.50 
 P. del Quercione    67.00 
Bozzano                567.00 
altre offerte            130.00 
        Totale          1246.50 
Sr Symphorose e Sr Claudine inviano 
alle comunità che hanno collaborato 
l’espressione della loro gratitudine. 
Massarosa,27.11.2014 
“Beato l’uomo che ha cura del debole: 
nel giorno delle sventura il Signore lo 
libererà. Il Signore veglierà su di lui, lo 
farà vivere beato sulla terra, non lo ab-
bandonerà in preda ai nemici; tu lo as-
sisti quando giace ammalato” (Salmo 
41, 2-4). 
Perché con le nostre povere parole non 
possiamo dire meglio il senso di quanto 
la vostra generosità ha sostenuto l’an-
nuncio del vangelo attraverso le opere 
della nostra Congregazione in Africa. 
Che il Signore renda a ciascuno di voi 
secondo quanto avete fatto a Lui (Mt 
25,40). 
A nome della nostra Congregazione. 
Suor Symphorose e Suor Claudine 
  
    CATECHISMO A PIEVE A ELICI 
1a e 2a elem: terza domenica del mese 
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 partire 
dal 16 novembre. 
4a elem: seconda domenica del mese 
alle ore 10.30, segue s. messa. A parti-
re 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: 
domenica 16 novembre ore 10.00. 
Segue s. messa e pranzo “porta e 
condividi”. 
 
     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. 
 
     CONTAINER PER IL BURKINA 
In questi giorni è arrivato a Yalgo l’ulti-
mo container che avevamo inviato. 
Con un po’ di ritardo a causa dei mo-
vimenti che si sono svolti soprattutto 
capitale, ma che ora sono superati. 
Stiamo preparandone un altro da spe-
dire in Burkina assai presto, in modo 
che arrivi  prima del 30 marzo, data 
del rientro in Italia di Enzo. 
Questa prossima spedizione sarà cu-
rata dai ragazzi di Bozzano, ma coin-
volge ancora tutte le comunità della 
nostra sottozona e, se possibile, an-
che oltre. 
Buona parte del materiale da spedire 
è già pronto, perché non entrato 
dall’ultima spedizione. Per il prossimo 
viaggio ci sarebbe bisogno, in partico-
lare di: 
biciclette per favorire i viaggi verso la 
scuola dei ragazzi die villaggi più lon-
tani: macchine e attrezzi agricoli, mac-
chine da cucire, cucine a gas, frigori-
feri, palloni da gioco, calzature estive 
per bambini. 
Per informazioni rivolgersi a Giusep-
pe; tel 3455069996. 
 

     RITORNO IN TERRA SANTA 
Dopo la bella e intensa esperienza di 
due anni fa, la Comunità Pastorale 
ripropone un pellegrinaggio in terra 
santa che si svolgerà dal 12 al 19 
marzo 2015, per il quale, per com-
prensibili motivi organizzativi, dobbia-
mo raccogliere le iscrizioni necessa-
riamente entro e non oltre il 12 dicem-
bre. 
Il pellegrinaggio sarà guidato da don 
Bruno. 
Programmi e condizioni si possono 
trovare in appositi fogli predisposti 
nelle chiese, o rivolgendosi ai preti, o 
alla Agenzia Solombra Viaggi, a cui è 
affidata l’organizzazione tecnica, via 
Sarzanese, Massarosa tel. 
0584.938338. 
 
 
  LETTERA DEL NUOVO PARROCO 
A partire da sabato 29 e domenica 30, 
don Giorgio Simonetti inizierà il suo 
ministero nella nostra comunità pasto-
rale. Da piazza al Serchio, dove at-
tualmente è parroco di una unità pa-
storale comprendente tante parroc-
chie ha scritto la seguente lettera. 
 

Piazza al Serchio 
09 novembre 2014 

Ai cristiani dell’Unità Pastorale di: 
Massarosa, Pian del Quercione, Pieve a 
Elici, Gualdo e Montigiano. 
 

Salve, sono don Giorgio Simonetti. 
Nei prossimi giorni mi trasferirò da voi per 
essere vostro parroco al posto di don Bru-
no Frediani. Non vi nascondo che la cosa 
un po’ mi sgomenta, so che non sarà faci-
le sostituirlo e che ci vorrà un bel po’ di 
pazienza soprattutto da parte di coloro 


