
 

 

 
 
 
 
 

Lunedi 23 a Quiesa alle ore 21 incontro 
su ‘ideologia gender nella scuola’ 
Martedì 24 alle ore 21,00 in Canoni-
ca incontro sulla parola di Dio. 
Mercoledì 25  a Piano del Quercione 
dalle ore 15,00 incontro per gli Ami-
ci dell’età libera. Ore 17,30 S. Messa 
Giovedì 26 Alle ore 21,00 incontro 
con tutti i catechisti al Don Bosco 
per preparare la Settimana Santa 
Venerdì 27  ore 14,30 confessioni 
anziani e alle ore 16 S. Messa 
ore 21,00  a Portovecchio in Massa-
rosa Via Crucis. E ore 21,00 incontro 
dei fidanzati a Pieve a Elici   
Sabato 28  a Massarosa catechismo 
di 3a elem e alle ore 15,00 Prima 
Confessione per i bimbi di 4a elem 
Ore 16 confessioni a Massarosa e 
ore 16 confessioni a Piano del Quer-
cione. 
Domenica 29 S. Messa delle Palme 
ore 8,45 a Montigiano, 
ore 9,30 a Piano del Quercione, 
ore 10,00 a Gualdo, 
ore 11,30 a Pieve a Elici 
ore 17,00 Massarosa dagli Sterpeti. 
Massarosa ore 8 non c’è la Messa e 
alle ore 11 c’è la S. Messa ma senza 
la processione. 
 

Prossimi eventi importanti 
 

Benediz. Famiglie vedi avviso. 
 
Domenica 12 aprile: Convegno 
“La comunicazione nella coppia” 

 
Prepariamoci al convegno  

“La verità, vi prego, sulla coppia”  

I 'fondamenti' alla base dell'universo 

coppia: da quelli biologici a quelli 

culturali, da quelli psicologici e so-

ciologici a quelli filosofici e religio-

si...; ne spieremo le 'stelle morenti' 

insieme a quelle appena nascenti ... 

indagheremo turbolenze, asteroidi 

e meteoriti, cataclismi all'orizzon-

te ... 

- A dispetto della precarietà eviden-
te e multiforme, cosa davvero 'tiene' 
nella scommessa di coppia? 
- Vita delle coppie: malintesi e avan-
zamenti nell'intesa di coppia. 
Ma la comunicazione è danza ?! 
L'attenzione al 'sé' e quella al 'noi': 
guerra o danza? 
 

Domenica 3 Maggio gita a 
Assisi. Prossimamente iscrizioni. 

 

SABATO 9 MAGGIO A TORINO 

PER L’OSTENSIONE DELLA  
SACRA SINDONE. le iscrizioni 
presso agenzia Solombra  
tel. O584-938338 
(vedi avviso per il programma) 

 
22 mar 2015 “Quando sarò innalzato 
da terra, attirerò tutti a me” 

Il testo di Gv (12,20-33) testimo-
nia il momento, ormai giunto, dell’ele-
vazione e della crocifissione di Gesù 
costituisce la grande apertura della 
salvezza di Dio a tutti gli uomini. Siamo 
di fronte a un discorso di Gesù (vv. 23-
33), introdotto dall’incontro con i Greci 
che ne costituisce l’occasione (vv. 20-
22).     La circostanza iniziale è costitui-
ta dal pellegrinaggio a Gerusalemme, in 
occasione della Pasqua, di alcuni Greci 
simpatizzanti del giudaismo. Il loro de-
siderio di vedere Gesù non indica sem-
plicemente, secondo il punto di vista 
giovanneo, una curiosità da soddisfare, 
ma la disponibilità a credere in lui. Essi, 
infatti, rappresentano coloro che, pro-
venienti dal modo pagano, dopo la sua 
risurrezione, crederanno in Cristo.     Il 
loro arrivo è per Gesù il segno che l’ora 
della croce e della salvezza, offerta a 
tutti gli uomini, è ormai arrivata. Que-
sta prospettiva dà il tono a tutto il di-
scorso che immediatamente segue. In 
un primo passo il cammino di glorifica-
zione, oggetto dell’annuncio, viene de-
scritto attraverso l’immagine del chicco 
di grano e del conseguente riferimento 

al dono della vita. A partire da una leg-
ge della creazione, Gesù mostra il mi-
stero di morte per il quale si realizza la 
nuova creazione, un mistero che vale 
anche per il credente, che, seguendo 
Cristo e unito a lui, potrà produrre mol-
to frutto nella vita. Al centro del discor-
so si trova poi la preghiera rivolta da 
Gesù al Padre, nella quale si riprende 
l’esperienza del Getsemani, narrata dai 
Sinottici, e si chiede la glorificazione del 
nome del Padre, cioè che Dio stesso si 
faccia conoscere al mondo. Con la ri-
sposta del Padre comincia la seconda 
parte che culmina con l’esaltazione di 
Cristo sulla croce e che sottintende an-
che il destino di coloro che vogliono 
essere suoi servitori. La glorificazione 
del Figlio va a coincidere con quella del 

Padre, perché fa parte del disegno di 
Dio che intende manifestare la sua sal-
vezza a tutte le nazioni. La folla dà due 
diverse interpretazioni della voce dal 
cielo che mostrano la realtà di ciò che 
accaduto, ma anche l’impotenza dei 
testimoni a comprenderne il senso. 
D’altra parte Gesù afferma che la voce 
si è fatta udire proprio per loro, invi-
tandoli a credere nell’identità del Fi-
glio, così come è chiamato a fare anche 
il lettore del Vangelo (cf. 20,30-31). 
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Poi, in continuità con l’intervento divi-
no e in antitesi con la caduta in terra 
del chicco di grano, si afferma la vitto-
ria di Cristo nella sua ora della croce. 
Ciò comporta anzitutto un giudizio di 
condanna del mondo ostile ed incre-
dulo insieme al suo Principe che va 
incontro ad una sconfitta totale. In 
contrasto con Satana, sta l’«io» di Ge-
sù che annuncia la sua elevazione, at-
traverso la quale attira a sé tutti gli 
uomini.     La croce è per Giovanni il 
luogo dove si manifesta in pienezza la 
divinità di Gesù, il compimento dell’o-
ra nella quale la sua potenza di salvez-
za si dispiega a vantaggio di tutti gli 
uomini. Nello stesso tempo nell’eleva-
zione di Cristo c’è già l’annuncio della 
sua risurrezione e del ritorno al Padre. 
Al termine nel v. 33 l’evangelista pone 
un commento, una pausa di riflessione 
affinché quanto detto risuoni nel cuo-
re del lettore. Così alla domanda inizia-
le dei Greci di vedere Gesù, si giunge a 
rispondere che si vedrà veramente chi 
lui sia nel Crocifisso – Glorificato. 

Nella rivelazione dell’identità di 
Gesù si rivela anche quella del creden-
te, il quale, aprendosi alla Parola e alle 
sue esigenze radicali, accede alla vita 
piena. Egli è chiamato a seguire Cristo 
e ad esercitare il servizio lasciandosi 
attirare dalla contemplazione del suo 
volto crocifisso. In questo modo la cro-
ce diventa luogo dell’incontro del mi-
stero di Dio, della liberazione, del suo 
amore, della fraternità tra tutti gli uo-
mini.     Si tratta inoltre di acquisire un 
modo di pensare che, comprendendo 
come la salvezza sia per tutti senza 

distinzione, rimane aperto alla speran-
za e alla fiducia nei confronti dell’altro, 
dandogli la possibilità di cambiare. Infi-
ne il chicco di grano che soltanto se 
muore porta frutto ci indica che sol-
tanto chi è capace di darsi nelle rela-
zioni, superando la paura di perdere 
qualcosa di sé, può trovare frutto nella 
propria vita. 

 
Dall’Italia / Albania / Americhe la 
schiavitù della povertà  
La vita in Italia a cavallo tra Otto e Nove-
cento era estremamente dura: in Veneto, 
ad esempio, una delle regioni che ha avuto 
più partenze nell’immediato dopoguerra, 
il 65% degli abitanti era analfabeta e, alla 
fine del 1800, si registravano nella regione 
oltre 10 mila morti di pellagra (la malattia 
delle tre “d”: dermatiti, diarrea e demen-
za) causata dall’eccessivo consumo di po-
lenta, unico alimento che era alla portata 
delle tasche della popolazione. In Sicilia, 
negli stessi anni, dormivano sei persone in 
uno stesso letto. 859 famiglie italiane si 
accalcavano in “case” dove vivevano più di 
quattro persone per stanza. Inutile dire 
che le famiglie erano numerosissime e il 
lavoro scarseggiava. 27 Chi non avrebbe 
desiderato fuggire da questa situazione? 
Oltretutto, almeno in Italia, non c’era la 
guerra come invece c’è in molti paesi da 
cui provengono gli “immigrati” di oggi…… 
Testimonianza di un giovane immigrato 
albanese La scuola fu un disastro. I com-
pagni mi evitavano, nessuno voleva seder-
si vicino a me e quando la maestra mi 
chiamava alla lavagna, qualcuno si alzava 
e odorava la sedia e poi faceva le smorfie 
come per dire che puzzavo e tutti rideva-
no. Li odiai subito, tutti. Avevano tutto 
quello che desideravo: il cappotto, il ber-

retto, lo zaino, l'astuccio ed il pallone per 
giocare a calcio. Mi prendevano in giro 
anche perché non parlavo bene l'italia-
no. Ben presto capii che in quel "paese 
ricco e bello" non era facile vivere. C'è 
una grande intolleranza perché gli alba-
nesi sono considerati cattivi, ladri e 
sfruttatori. A scuola tutti parlavano 
dell'Europa unita, di nazioni diverse che 
avranno un'unica moneta, ma di noi al-
banesi, che non siamo così diversi 
(anche geograficamente siamo vicini), 
non importa niente a nessuno perché il 
nostro paese è povero. Poi la maestra mi 
spiegò che per me andare a scuola era 
una grossa opportunità……..io non co-
noscevo bene la parola opportuni-
tà……….ma doveva essere una cosa co-
me la speranza. Queste 2 storie appa-
rentemente così slegate sono, invece, 
unite da un filo sottile……l’essere IMMI-
GRATI…. Che cosa possiamo fare? In 
questa ottica cerchiamo di abbattere i 
muri dei nostri pregiudizi nei confronti 
degli immigrati, per non contribuire così 
a creare nuove schiavitù nel nostro pae-
se; entrare serenamente in contatto con 
queste persone e, prima di giudicare, 
conoscerli e comprenderli a partire dal 
nostro quotidiano…dai banchi di scuola, 
dalle nostre corti, dalle nostre città. No-
tizie in pillola: Uno dei tormentoni più 
ricorrenti nei nostri media è legato al 
tema dell’immigrazione”. L’Italia è lette-
ralmente invasa da popolazioni prove-
nienti dai paesi poveri e in situazioni di 
conflitto. Ciò ingenera un forte senti-
mento di ostilità nei confronti di queste 
persone che, come sappiamo tutti, la-
sciano situazioni estremamente difficili 
rischiando molto spesso la vita in lunghe 
odissee per ritrovarsi poi emarginati e 
esclusi senza sapere perché. Se guardia-

mo alla storia del popolo italiano ci ac-
corgeremmo che anche noi, a partire 
dalla seconda metà dell’800 (quindi stia-
mo parlando dei nostri bisnonni o dei 
genitori di questi), abbiamo prodotto il 
più grande esodo della storia moderna. 
Più di 24 milioni di italiani, a partire dal 
1861, hanno lasciato il nostro paese e 
sono “diventati” immigrati a tutti gli 
effetti. È anche facile, quindi, che parec-
chi di noi abbiano un antenato immigra-
to!  

 
RESTAURI DELLA CHIESA 

Si sono raccolti:                                 

offerte personali                  130,00 

Domenica 15 marzo               220,75 

Raccolte in precedenza     92.284,75 

Totale              92.635,50 

 

 

FESTA DEL DOLCE 

In occasione della Festa del Dolce 

svoltasi a Massarosa nei giorni 14-

15 marzo sono state raccolte offerte 

pari a € 710,00. La somma sarà in-

teramente devoluta al Centro „ti 

ascolto‟ delle nostre comunità. 

 

 

LA GRANDE GUERRA 1915  - ‟18 

Nella saletta a Pieve a Elici verrà 

organizzata durante l‟estate una 

mostra riguardante la grande guer-

ra con lettere, cimeli, cartoline, foto-

grafie ecc.  

Chi avesse in casa materiale da of-

frire per questa mostra è pregato di 

mettersi in contatto con Franco Be-

nassi 340-4125609 

 

 

 


